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Gli atti del meeting interdisciplinare sono realizzati da INU e Legambiente nell’ambito del 
progetto di ricerca Criteri, metodi e procedure per il rilevamento dei consumi di suolo su base 
comunale, finanziato da Fondazione Cariplo, con il contributo di Regione Lombardia, Regione 
Toscana e Provincia di Lodi 
 

 



TERRA!  
Conservare le superfici, tutelare la risorsa: il suolo, un bene 
comune 

 

5 
Presentazione 
Misurare per rendere conto: verso politiche 
responsabili per prevenire il consumo di suolo.  
Il progetto del Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo 

Damiano Di Simine 

  

11 
Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e 

periurbano 
Marco Frey 

17 Consumo di suolo in Lombardia 
Mario Nova 

23 
Fermare il consumo di suolo:  

dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
alla gestione responsabile del bene comune  
Damiano Di Simine 

39 
Responsabilità e custodia del territorio nella 
società liquida 
Vittorio Cogliati Dezza 

47 L'ambigua relazione tra paesaggio e comunità 
Marcella Schmidt 

57 Quali alternative al consumo di suolo? 
Massimo Quaini 

65 Consumo di suoli e sprawl di identità 
Francesco Vallerani 



75 
Produttività dei suoli e sicurezza alimentare:  

conservare il suolo, nutrire il pianeta 
Marco Acutis 

85 Consumo di suolo e perdita di fertilità 
Igor Boni 

95 Consumo di suolo e perdita di biodiversità 
Maurizio Casiraghi 

101 Usi del suolo e cambiamenti climatici 
Carlo Lavalle 

105 
I numeri e le tendenze della trasformazione 

edilizia del territorio 
Sandro Polci 

113 
Sprawl: generazione di rendite immobiliari o di 

disagio insediativo? 
Roberto Camagni 

117 
Evoluzione del consumo di suolo e dei bisogni 
insediativi 
Paolo Pileri 

131 
Misure di consumo di suolo:  

metodi e qualità dei dati in Lombardia 
Dante Fasolini 

137 
Il consumo di suolo nel piano territoriale della 

Lombardia Consumo o migliore uso possibile? 
Luisa Pedrazzini 

143 
L’importanza della misurazione del "consumo di 

suolo" 
Federico Oliva  




