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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0148/2020, presentata da L.C., cittadino italiano, a nome di 
GreenSando, sulla richiesta di porre fine all'eccessivo uso del suolo nella 
parte sud di Milano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, stando alla banca dati sull'uso dei terreni agricoli e forestali, nel 
periodo dal 1954 al 2015 l'estensione delle aree edificate di San Donato Milanese è aumentata 
da 93 a 688 ettari, mentre i terreni agricoli sono diminuiti da 1 147 a 475 ettari. Egli denuncia 
la revisione dei piani regolatori, a suo parere incoerenti, che riportano "un consumo del suolo 
pari a zero", mentre, in realtà, essi comprendono un'importante espansione delle aree 
edificate. In particolare, il firmatario sostiene che a San Donato Milanese ci sono quattro aree 
verdi a rischio, oggetto di convenzioni per edificare, con conseguente distruzione di ettari di 
suolo sano. Il firmatario, pertanto, considera che queste iniziative siano contrarie alla 
comunicazione della Commissione sulla "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse", che stabilisce l'obiettivo di ridurre l'uso dei terreni nell'UE, fino ad 
azzerarlo entro il 2050. Infine, il firmatario sollecita l'intervento del Parlamento europeo, 
affinché sia impedita la realizzazione delle opere previste e garantita una protezione duratura 
del suolo rimasto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

Per quanto concerne i dati specifici sul consumo di suolo a San Donato Milanese1, i dati sul 

1 Petizione disponibile anche online all'indirizzo https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-
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consumo di suolo effettivo2, ricavati dalle immagini satellitari raccolte nell'ambito del 
programma europeo Copernicus, indicano per questo comune un valore del 35,6 % per il 2018 
(cfr. figura 1), con un consumo effettivo ridotto e in diminuzione dal 2012 al 2018 (tra il 2015 
e il 2018 non si è registrato alcun consumo di suolo). Nel 2015 il suolo consumato 
ammontava a 458,4 ettari, pari al 35,6 % della superficie del comune. La differenza rispetto ai 
dati forniti dal firmatario (688 ettari e 54 %) potrebbe essere dovuta al fatto che la fonte da lui 
citata (DUSAF – Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) fa riferimento all'uso 
previsto e non all'uso effettivo. La differenza tra i due dati indicherebbe dunque la superficie 
di terreno ancora edificabile. Per motivi di coerenza, si presuppone che i Piani di governo del 
territorio (PGT) si basino sul consumo di suolo effettivo, al fine di determinare il consumo 
che tali piani comportano.

Figura 1: dati satellitari relativi al consumo di suolo a San Donato Milanese nel 2018

In termini più generali, il firmatario evidenzia la ben nota questione del consumo del suolo 
nell'Unione europea. Il consumo del suolo comporta la conversione di terreno fertile in aree 
impermeabili e artificiali che annullano o riducono i servizi ecosistemici precedentemente 
prestati alla comunità locale (quali ritenzione e filtrazione delle acque, produzione di 
biomassa, habitat per la biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, attività 
ricreative).

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce la tutela dell'ambiente, che 
comprende anche i suoli dell'Unione europea. Ciò trova riscontro in vari atti legislativi 
dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'impatto sul territorio e sul suolo di 
determinati piani e progetti, quali la direttiva UE sulla valutazione dell'impatto ambientale3, 

consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e. 
2 https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo/?entry=5. 
3 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE), 
GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e la direttiva 2001/42/CE4 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica (VAS)). Tuttavia, a livello europeo non esiste una 
normativa specifica che tuteli il suolo dalle varie forme di degrado come, ad esempio, 
l'impermeabilizzazione: nel 2014 si è dovuto procedere al ritiro della proposta di direttiva 
dell'UE sulla protezione del suolo, bloccata per vari anni in sede di Consiglio da parte di 
cinque Stati membri. 

Ne consegue che la tutela giuridica del territorio e del suolo contro l'impermeabilizzazione 
attualmente è affidata alla legislazione degli Stati membri. Alla Commissione risulta che in 
Italia sia stata presentata nel 2016 una proposta di legge per la protezione del suolo5 che, 
tuttavia, al 18 giugno 2020 è ancora oggetto di esame6.

Per contribuire ad affrontare la questione dell'impermeabilizzazione del suolo, nel 2012 la 
Commissione ha redatto delle buone pratiche per limitare, attenuare o compensare tale 
fenomeno7. Il documento contiene esempi di politiche, normative, regimi di finanziamento, 
strumenti di pianificazione locale, campagne di informazione e molti esempi di buone 
pratiche già attuate in tutta l'Unione europea. Tali buone pratiche possono servire da 
ispirazione alle autorità competenti, ai professionisti del settore della pianificazione e ai 
cittadini interessati.

Il suolo è una risorsa limitata che deve essere utilizzata in modo efficiente. Già nel 2011 la 
Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse"8 che stabilisce l'impegno a raggiungere un consumo netto 
di suolo pari a zero entro il 2050 a livello dell'Unione Europea. Tuttavia, l'obiettivo del 
consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 non è vincolante. Inoltre, l'Unione europea e 
gli Stati membri, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, si 
sono impegnati a conseguire l'obiettivo della neutralità in termini di degrado del suolo entro il 
2030. Il degrado del suolo comprende il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo. 
Tuttavia, tale impegno internazionale non è giuridicamente vincolante. Di conseguenza, 
attualmente non esistono obiettivi vincolanti in termini di consumo di suolo che gli Stati 
membri debbano raggiungere entro il 2050 o prima. 

La nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 20309, adottata il 20 maggio 2020, al 
capitolo 2.2.3 "Arginare il consumo del suolo e ripristinare gli ecosistemi del suolo", 
riconosce che, nonostante il ritmo dell'impermeabilizzazione del suolo a livello dell'Unione 
europea sia diminuito recentemente, si continuano a perdere terreni fertili a causa del 
consumo del suolo e dell'espansione urbana. Riconosce altresì che è dunque fondamentale 
intensificare gli sforzi per tutelare la fertilità del suolo. La strategia stabilisce inoltre che 
l'impermeabilizzazione del suolo sarà trattata nello specifico nell'ambito della prossima 
strategia per un ambiente edificato sostenibile. Nel 2021 l'aggiornamento della strategia 

4 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
5 PROPOSTA DI LEGGE "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO 
EDIFICATO" E QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO (Atto Camera n. 2039, Atto Senato n. 2383).
6 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm. 
7 https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf. 
8 COM(2011) 571 final. 
9 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm
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https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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tematica dell'UE per il suolo contribuirà ad affrontare in modo globale le questioni relative al 
suolo e a far sì che l'Unione europea rispetti gli impegni internazionali assunti per raggiungere 
la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.

Occorre infine osservare che la direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) stabilisce la necessità di 
effettuare una valutazione ambientale sistematica per tutti i piani e i programmi che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. 
Spetta alle autorità nazionali competenti verificare se tali criteri siano soddisfatti. Tuttavia, 
come già evidenziato, tale direttiva non stabilisce alcuna norma sostanziale in materia di 
protezione del suolo.

Conclusioni

Per quanto concerne il caso specifico dell'impermeabilizzazione del suolo a San Donato 
Milanese, la competenza è in primo luogo dello Stato membro, che deve attuare e far 
rispettare la legislazione nazionale e dell'Unione europea. Tuttavia, a livello europeo, nella 
nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 la Commissione si è impegnata ad 
affrontare la più ampia questione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo nella 
strategia tematica dell'UE per il suolo aggiornata e nella nuova strategia per un ambiente 
edificato sostenibile.

Si consiglia al firmatario di verificare la pertinenza dei dati ottenuti in merito al consumo di 
suolo effettivo a San Donato Milanese rispetto al consumo di suolo previsto. 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 25 giugno 2021

La Commissione ringrazia il firmatario per aver condiviso i risultati della sua verifica della 
pertinenza delle cifre inizialmente fornite e per aver presentato ulteriori dettagli in merito al 
consumo di suolo nella zona interessata dalla petizione.

La Commissione ha analizzato gli elementi forniti e conferma che, per quanto concerne il 
caso oggetto della petizione, la competenza è in primo luogo dello Stato membro, che deve 
attuare e far rispettare la legislazione nazionale e dell'Unione europea. Pertanto, la 
Commissione non intende dare ulteriore seguito al caso specifico in esame.


