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Il consumo di suolo in FVG

al 2017       8,9% consumato ;   70.571 ha 



Consumo di suolo in FVG nel tempo

CONSUMO ANNUALE IN FVG   (dati ISPRA)

2015 - 2016    49 ha       (0,07%)

2106 - 2017 291 ha     (0,41%)



Il Piano paesaggistico regionale 

del Friuli Venezia Giulia 

• accordo co-pianificazione (11/2013)  >> 

approvazione Schema del PPR (04/2014)

• "Struttura del PPR" >> parti statutaria e strategica

– parte strategica >>anche linee guida

• “Consumo di suolo”, “Turismo sostenibile “, “ Qualificazione 

paesaggistica e ambientale delle infrastrutture “,........

• tra gli obiettivi del PPR-FVG (Art. 8 NTA)

– contenimento del consumo di suolo

>> OG 4 “Consumo zero del suolo”

– OS 4.2 Perseguire la strategia del “costruire sul costruito»

– OS 4.3 Indirizzare pianificazione locale verso risparmio terreni 

agricoli



Una rete di spazi aperti al servizio del territorio e 

del paesaggio : dal consumo di suolo al progetto di 

suolo

• spazi aperti in rete come risorsa da 

valorizzare per migliorare i territori e la 

vita delle comunità che li abitano

Peccol e Movia, in Rapporto CRCS 2015 



Quali spazi aperti?

• non è la rete ecologica regionale

– anche spazi trasformati e a bassa 

naturalità (es. aree agricole)

– aree e elementi lineari

• riconoscimento a diversi livelli 

territoriali

– in area urbana, peri-urbana e rurale

• spazi pubblici e privati
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LE STRATEGIE PER CONTENERE IL CONSUMO DI 

SUOLO E PER VALORIZZARE GLI SPAZI APERTI 

OBIETTIVI >> INDIRIZZI >> AZIONI PER 

1. IL PROGETTO DELLO SPAZIO PERIURBANO DI FRANGIA 

2. RICOSTRUIRE LE RELAZIONI TRA SPAZIO URBANO E 

RURALE

3. DARE VALORE ALL'AGRICOLTURA

4. AGIRE SULLA QUALITÀ DELL’ABITARE PER I TERRITORI 

INTERESSATI DA FENOMENI DI “DISPERSIONE INSEDIATIVA

5. AGIRE SUI FRONTI URBANI E SUGLI SPAZI DI MARGINE PER 

LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E PER LA MITIGAZIONE DELLE 

PIATTAFORME PRODUTTIVE, COMMERCIALI E LOGISTICHE 

6. IL RECUPERO DI SUOLO

7. L’ADATTAMENTO AGLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO



9

Strategie per : Ricostruire le relazioni tra spazio 

urbano e rurale

• sistema verde multifunzionale

– connettivo tra città e campagna

• rafforza le funzioni delle reti 

strategiche del PPR-FVG

– Rete ecologica

– Rete della mobilità lenta

– Rete Beni culturali

• favorisce l’accesso al 

paesaggio e alle vedute
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Strategie per : dare 

valore all’agricoltura

urbana,  periurbana e 

del territorio aperto

aree agricole 

componenti essenziali 

della rete di spazi aperti
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Strategie per : dare valore all’agricoltura 

urbana,  periurbana e del territorio aperto

• Non compromettere nuovi spazi 

aperti e recuperare terra 

all’agricoltura

• Promuovere la multifunzionalità in 

agricoltura

• Valorizzare agricoltura periurbana 

integrata con la città

– sistema agroalimentare locale

• Attivare l’agricoltura urbana



Per concludere

• proposta di indirizzo strategico per una rete di 

spazi aperti  

– dal consumo di suolo al progetto di suolo 

– modello metodologico e utile riferimento

• il percorso PPR-FVG 

– adozione (09/2017) >>  approvazione (04/2018)

• parte strategica PPR 

– linee guida (art. 50 NTA)

• attività di  Revisione e aggiornamento del PPR (Art. 12 NTA)

• a seguire ?

– avvio processo partecipativo per la condivisione della 

proposta di rete di spazi aperti?


