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Vignola, 6 ottobre 2021 
 
 

Tra gli aspetti significativi della nuova legge regionale 
abbiamo il contenimento del consumo del suolo con 
l’obiettivo, sia di rigenerare i territori urbanizzati unitamente 
al miglioramento della qualità urbana e dell’edilizia che, al 
riuso, limitando la dispersione insediativa e la realizzazione 
di nuove urbanizzazioni.  

 

Territorio Urbanizzato e consumo del suolo 
 

Con gli Art 5 e 6 LR 24/2017 viene introdotto il principio 

del consumo di suolo a saldo zero, fissato per il 2050 dal 

settimo Programma di azione ambientale dell’Unione 

Europea. 
Di fondamentale importanza, per comprendere il reale 
impatto di tale previsione, è chiarire la definizione di 
consumo del suolo: è da intendersi come valore che si 
ricava dal saldo tra le aree che si prevede la 
trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del 
terreno urbanizzato e quelle che, all’interno del detto 
perimetro, si applicano interventi di desigillazione 
attraverso la rimozione delle impermeabilizzazioni delle 
aree all’interno. 
Fino al 2050, il nuovo consumo di suolo dovrà essere 
contenuto entro il 3% del Territorio Urbanizzato. 
 
Primo compito del PUG è l’individuazione del perimetro di 
tale area. 
 
 
Nel 3% del consumo di suolo non concorreranno al 
raggiungimento di tale limite alcuni interventi, tra cui:  

• le opere pubbliche di rilievo sovracomunale,  
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• gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati 
adibiti all’esercizio di impresa, 

• i nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico 
regionale 

• ampliamenti delle attività produttive esistenti,  

• opere pubbliche, 

• nuovi insediamenti residenziali collegati ad interventi di 
rigenerazione urbana in territori già urbanizzati  

• l’edilizia sociale ERS 

• aree utilizzate per l’attuazione delle previsioni dei piani 
urbanistici vigenti. 

 
Sembra particolarmente limitata la possibilità di consumo di 
suolo per nuove edificazioni residenziali. Ci sono però delle 
eccezioni, infatti sono escluse, quindi senza erodere il 
3%: 
- le nuove edificazioni necessarie per attivare interventi di 
riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a 
prevalente destinazione residenziale; 
- gli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), 
comprensivi unicamente della quota di edilizia libera 
indispensabile per assicurare la fattibilità economico 
finanziaria dell’intervento. 
- non sussistano ragionevoli alternative al riuso del territorio 

urbanizzato, previa valutazione di insussistenza di possibili 

localizzazioni alternative.  

 

Ci si pone delle domande? 

- le Amministrazioni ritengono di fissare dei parametri di 

controllo omogenei tra di loro? 

- per quanto riguarda la “quota di edilizia libera 

indispensabile per assicurare la fattibilità economico 

finanziaria dell’intervento di ERS” le amministrazioni 

come si pongono e che parametri si pensa di stabilire? 
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Essenziale è individuare il Territorio Urbanizzato 
(basandosi alla data dell’entrata in vigore della legge) che 
deve comprendere:  

• aree edificate con lotti in continuità;  

• le dotazioni territoriali; 

• i servizi pubblici; 

• titoli rilasciati e convenzioni stipulate; 

• singoli lotti di completamento; 

• lotti liberi ma con opere di urbanizzazione. 
 
Sono escluse dal TU: 

• le aree permeabili anche se all’interno del TU, ma prive 
infrastrutture (U1); 

• aree rurali anche intercluse; 

• gli edifici sparsi e discontinui; 

• aree di permanenza alle di opere pubbliche esterne dal 
TU. 
 
E’ importante che, la lettura di come definire il perimetro 

del territorio urbanizzato, sia condiviso da tutti i Comuni 

dell’Unione, in modo da omogeneizzare le casistiche non 

descritte dalla legge e le caratteristiche delle aree 

ricomprese all’interno di tale perimetro. 

E’ importante che il perimetro dell’area considerata 

Territorio Urbanizzato sia cartografato e che sia monitorato 

costante ed aggiornato sulla base dell’espansioni 

consentite. 

 

Diventa evidente che definire cosa è escluso dal territorio 

urbanizzato e cosa va inserito, può fare una notevole 

differenza sulla percentuale di espansione. 

 

Le domande che ci poniamo sulla definizione di tale 

perimetro sono varie: 

- sono inserite nel perimetro del TU anche i Piani 

Previgenti che hanno perso di validità? A differenza della 
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L. R. n. 20 sono previste importanti conseguenze in caso 

di mancato attuazione di tale primo adempimento. 

Scaduto il termine triennale per l’avvio della 

predisposizione del nuovo piano (o per l’approvazione 

del PSC convertito in PUG) si dovrebbero ritenere 

decadute tutte le previsioni in espansione dei precedenti 

piani. 

- Come si intende operare per le aree, solo per citarne 

alcune, ex Flaviker o a Sant’eusebio o l’area dell’ex 

Sipe, ex area Italcementi,ecc.. 

- Come ci si porrà per il rilascio dei titoli edilizi attuativi dei 

piani previgenti che hanno perso la validità? 

 

Siamo consapevoli che, a fronte di forti limitazioni nelle previsioni di 

espansione, ci sono comunque troppe opportunità che la Legge 

prevede per ridurre il raggiungimento dell’obiettivo  del “principio del 

consumo di suolo a saldo zero”. 
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Il PUG sarà costituito anche da una PARTE STRATEGICA con la 
quale, anche con cartografie, definirà la “strategia per migliorare la 
qualità urbana ed ecologico ambientale che costituisce l’indirizzo ed 
il parametro sulla base della quale si potrà verificare la conformità 
delle proposte di trasformazione avanzate attraverso lo strumento 
dell’Accordo Operativo.  

 
ACCORDO OPERATIVO 

 
 
L’Accordo Operativo è il principale strumento attuativo del 
PUG, fatti salvi: 
–  interventi diretti; 
–  e la possibilità di dotarsi di piani attuativi di iniziativa pub. 
(PAIP). 
 
Il PUG non conterrà la disciplina urbanistica di dettaglio degli 
interventi soggetti ad AO, quindi non saranno definiti: Usi 
ammissibili, indici e parametri edilizi, modalità di attuazione, 
puntuale localizzazione e definizione di dotazioni, infrastrutture 
e servizi (a 26 c 1 lett a). 
 
L’accordo Operativo unifica le funzioni di pianificazione 

attuativa, prima ripartite tra POC e PUA. 

Deve essere necessariamente conforme alla strategia del PUG 

e non ne può apportarne modifiche. 
 
E’ uno “Strumento negoziale”.  
 
 

Il nuovo impianto normativo riconoscere un valore enorme agli 
AO e alle relazioni che si creeranno tra il pubblico-privato in 
quanto, si basa proprio sul privato, per raggiungere l’obiettivo 
della rigenerazione urbana. 

 

Per decenni, abbiamo avuto da un lato una normativa con 
rigide opzioni urbanistiche derivanti da scelte pianificate dalle 
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amministrazioni, e supportate da soggetti pubblici in grado di 
negoziare con il privato che si interfacciava per gli interventi 
previsti. 

Con gli Accordi Operativi si è ribaltata la “trattativa”. 

Saper negoziare, infatti, assume anche per le amministrazioni 
pubbliche i contorni di una vera e propria attività specialistica, 
se non addirittura” professionale”.  

E’ necessario che questa capacità, sia riconosciuta come 
“essenziale” con investimenti di risorse umane ed economiche 
adeguate, unitamente alla costruzione di seri percorsi formativi. 

La valorizzazione del ruolo “negoziale” dei Comuni, deve 
essere associata all’esigenza di “crescita della qualificazione” 
del personale.  

Inoltre, questo spazio “negoziale” dovrebbe essere in qualche 
modo protetto, preservato, anche dal timore di incursioni non 
congruenti da parte di soggetti esterni all’interno delle 
amministrazioni.  

 

Vengono spontanee delle domande: 

- come saranno formati gli Uffici di Piano che dovranno gestire 
gli AO? 

- saranno istituiti in ogni Comune? 

- le strutture tecniche saranno messe in grado di gestire 
processi complessi che richiedono competenze diversificate e 
nuove dal punto di vista professionale? 
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EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

 
Come “strategia” per la qualità urbana e ambientale, il PUG 
deve contenere, in base ai dati che emergono dal Quadro 
Conoscitivo, anche il fabbisogno di Edilizia Residenziale 
Sociale dei singoli Comuni. 
E’ importante che questa verifica emerga chiaramente e sia 
pubblica. 
La conoscenza del fabbisogno di alloggi popolari in ogni 
comune è un punto di partenza per programmare la 
realizzazione.  
Si richiede massima attenzione alle Amministrazioni sugli 
interventi di Edilizia Residenziale Sociale. 
Devono essere interventi funzionali ad incrementare e a 
differenziare l’offerta di servizi abitativi in locazione, o a 
proprietà indivisa e assimilabili, a canoni inferiori a quelli di 
mercato, in modo permanente o per una durata non inferiore a 
venti anni.  
La realizzazione di questi alloggi deve essere vista come: 
-salvaguardia della coesione sociale; 
- di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari 
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione 
di alloggi nel libero mercato. (DM 3904/2008) 

L'alloggio sociale deve essere "adeguato, salubre, sicuro e 

costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-

costruttive e "deve essere costruito secondo principi di 

sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, 

ove possibile, fonti energetiche alternative". 

 
Sarebbe auspicabile che le Amministrazione osassero proporre 

nuove soluzioni. Potrebbe essere l’occasione di sperimentare 

nuove forme dell’abitare come, ad esempio, il cohousing. Questo 

innovativo modo di abitare insieme, che coniuga spazi privati 

con aree e servizi a uso comune, potrebbe aiutare a creare 

valore sociale attraverso reti di relazioni e reciprocità, nonché 

pratiche ecologiche, anche ottenendo risparmi economici. 
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E’ un modo diverso di risposta alle esigenze specifiche degli 

abitanti e incentiva le persone a collaborare, migliorando la loro 

qualità della vita.  

Come abbiamo visto precedentemente, gli interventi di 
edilizia residenziale sociale (ERS), possono essere 
anche comprensivi di una quota di edilizia libera 
indispensabile per assicurare la fattibilità economico 
finanziaria dell’intervento. 
 
Le Amministrazioni che meccanismi di controllo prevedono 
di attuare per valutare questa quota di edilizia libera?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 
TERRITORIO AGRICOLO E TUTELA DEL PAESAGGIO 

L’agricoltura può dare un notevole contributo alla rigenerazione e al 

riuso del territorio, al risparmio delle risorse in funzione della 

sostenibilità. 

Il territorio agricolo ha nei decenni dovuto subire l’espansione 

dell’urbanizzazione e le invasioni delle arterie viarie. 

Nei comuni dell’Unione il territorio rurale è un’area di eccellenza sia 

dal punto di visto agro-alimentare che dal punto di vista 

paesaggistico. 

In questo paesaggio agrario si percepisce immediatamente il 

sistema di produzione e delle sue filiere; è questa percezione visiva 

ed immediata che lo valorizza ed incrementa anche il turismo 

rurale. 

Le caratteristiche ambientali e paesaggistiche vanno tutelate e 

valorizzate. Devono essere salvaguardate le vocazioni e le tipicità 

della zona, tutelati degli elementi storico culturali e normati i 

manufatti edilizi incongrui e non utilizzati per attività agricole. 

Gli interventi di edilizia, oltre che sostenibili, dovrebbero puntare ad 

un’alta qualità architettonica. 

Non è sufficiente basarsi solo su quello che la legge prevede per i 

territori rurali. 

Questo paesaggio è un bene prezioso, deve essere oggetto di 

attenzione e di studio per valutare, se necessari, l’inserimento di 

parametri urbanistico-edilizi, oltre a quelli già previsti nella Legge. 

Questo territorio, sia per valorizzarlo ma anche difenderlo dalle sue 

tante fragilità, ha necessità di norme prescrittive, con le quali si 

disciplina: 

- l’edificato (trasformazioni ammissibili sul patrimonio esistente); 

- gli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie funzionali 

all’attività agricola; 
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- il recupero degli edifici delle aziende agricole; 

-  per il recupero del patrimonio edilizio non più funzionale 

all’agricoltura; 

- gli elementi premiali per incentivare il riuso, la riqualificazione 

energetica e strutturale ma anche la riqualificazione paesaggistica, 

soprattutto per le zone più fragili o semiabbandonate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


