
 

 

 

Lettera aperta 

 

 Al Presidente della Camera dei Deputati 

 Ai Capigruppo della Camera dei Deputati 

 Ai membri della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati 

 Al Ministro dell'Agricoltura 

 Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 

 Al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

 Al Ministro dei Beni Culturali  

 

27 novembre 2015 

Prot.DG387/wwf 

 

Oggetto: Legge di Stabilità 2016 – oneri di urbanizzazione e finanze locali 

 

Il 2015 è stato proclamato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale dei Suoli”. Al di là delle 

cerimonie è ormai il momento, anche in Italia, di compiere atti concreti di assunzione di 

responsabilità nella sfida per il contenimento del consumo suolo, ovvero per la tutela effettiva della 

matrice e della risorsa ecologica da cui dipende il nostro benessere, la nostra alimentazione, come 

anche la nostra capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Nel nostro Paese, ciò significa affrontare una molteplicità di problematiche, che vanno dalla 

gestione del territorio per prevenirne l'erosione e la desertificazione, alla prevenzione del rischio 

idrogeologico, degli inquinamenti e degli abusi edilizi, alla bonifica e ripristino di siti contaminati, 

al cambiamento di pratiche agricole che producono a lungo termine un impoverimento del terreno e 

una perdita di fertilità.  

 

Ma significa anche, e soprattutto, contenere le dinamiche che da decenni causano una perdita 

irreversibile di superfici agricole sacrificate a espansioni urbane e infrastrutturali. L'ISPRA certifica 

le cifre preoccupanti della perdita di superfici agricole,  nonché la velocità con cui, ogni giorno,  70 

ettari circa di suolo del nostro Paese scompaiano sotto coltri di cemento e asfalto: un dato 

inaccettabile. 

 

E’ ancora oggi all’esame della Camera dei Deputati il disegno di legge sul “contenimento del 

consumo di suolo e riuso del suolo edificato” (AC n. 2039), che dovrebbe approdare in Aula a 

Montecitorio nel gennaio 2016. L'approvazione di questo testo legislativo non ci pare al momento 

scontata. All’articolo 10 è contenuta una norma attesa da anni di assoluto buon senso sulla 

destinazione dei proventi dagli oneri di urbanizzazione nella quale si contempla che “i proventi 

dei titoli abilitativi edilizi (…) sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria...”.  

 

Si tratta di riaffermare un principio di saggia amministrazione della cosa pubblica - recuperando 

quanto a suo tempo stabilito dalla cosiddetta  'legge Bucalossi' - che risulta espressamente disatteso 

da un quindicennio, ovvero da quando, con la revisione del cosiddetto  Codice dell'Edilizia, si 

consentì di utilizzare detti introiti per la copertura di altre voci dei bilanci comunali e, addirittura, 

come stabilito in successivi provvedimenti, per le spese correnti. In pratica, e spesso grazie ad 

emendamenti dell'ultima ora alla Legge di bilancio, si è autorizzato un uso assai disinvolto di questi 

introiti per coprire fabbisogni di cassa, autorizzando i comuni ad utilizzare il territorio non come 



risorsa della comunità da amministrare con consapevolezza, ma come patrimonio disponibile per 

espansioni urbanistiche generatrici di entrate fiscali. 

 

Si tratta di un espediente contabile di corto respiro che ha consentito il consolidarsi di una 

discutibilissima prassi urbanistica che ha permesso di attingere, senza alcun limite, ad una risorsa 

ambientale scarsa e non rinnovabile, semplicemente per far fronte a fabbisogni di cassa. 

 

Ebbene, con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 è possibile riaffermare nel nostro 

ordinamento un principio di responsabilità e sostenibilità contabile e amministrativa introducendovi 

subito quanto previsto dall'articolo 10 del Ddl  AC n. 2039. 

 

Si tratta di una disposizione assolutamente compatibile con i contenuti della Legge di Stabilità che 

potrebbe essere subito approvata, proprio in ragione della diffusa sensibilità alle problematica del 

consumo del suolo, visti i danni provocati da una disordinata espansione edilizia al territorio e al 

paesaggio del nostro Paese. 

 

Riteniamo che questo possa essere un autentico e inequivocabile primo segnale circa la genuina 

volontà del legislatore di dotare finalmente l’Italia di una legge organica sul consumo di suolo e 

come positivo viatico per la sollecita approvazione di un disegno di legge, atteso dal 2012, che si 

accinge ad affrontare, all’inizio del 2016, la prova dell'Aula. 

 

Con i migliori saluti, 

 

Andrea Carandini 

Presidente FAI 

 

 

Silvia Viviani 

Presidente INU 

 

 

 

L.Vittorio Cogliati Dezza 

Presidente Legambiente 

 

 

 

Fulvio Mamone Capria 

Presidente Lipu 

 
Gaetano Pascale 

Presidente Slow Food 

 
Donatella Bianchi 

Presidente WWF Italia  

 

 

 

 

 


