


10,45 
L’esperienza della Regione Lombardia 
Stefano Agostoni (Regione Lombardia)

11,00 
L’esperienza del Tavolo Interregionale per lo 
sviluppo sostenibile
Luca MinnellaLuca Minnella (Regione Lombardia)

11.15 
Il consumo di suolo negli strumenti della pianica-
zione regionale
Guido Baschenis (Regione Piemonte)

11.30
La qualità dei suoli nella pianicazione territoriale
Paolo F. MartalòPaolo F. Martalò (IPLA Piemonte)

11.45 
Governo del territorio e consumo di suolo 
Mauro Giudice (INU Piemonte)

12.00 
Dibattito 

12.30 
Chiusura dei lavoriChiusura dei lavori

Il volume “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” è scaricabile sul sito Internet della Regione Piemonte, all’indirizzo:
 www.regione.piemonte.it/sit

La conoscenza delle dinamiche relative alle di-
verse forme di uso e consumo del suolo è un 
passaggio essenziale per pianicare la crescita di 
un territorio secondo valori d’ordine paesaggi-
stico, storico-culturale, sociale, ambientale ed 
economico. 

Solo attraverso una conoscenza sistematica e 
scientica è possibile comprendere lo stato at-
tuale dei luoghi alla luce delle trasformazioni 
pregresse, monitorare le trasformazioni in atto e 
indirizzare quelle future verso scenari di soste-
nibilità. Solo mediante una conoscenza diffusa e 
condivisa è possibile alimentare nella collettivi-
tà la consapevolezza della necessità di conside-
rare il suolo un bene comune la cui salvaguardia 
costituisce un valore non negoziabile. 

Sulla base di queste considerazioni, la Regione 
Piemonte ha avviato nel 2009 un progetto na-
lizzato a denire un metodo per la valutazione e 
il monitoraggio del consumo di suolo, fondato 
su presupposti teorici univoci, per superare ap-
prossimazioni e interferenze di signicato, e su 
strumenti operativi condivisi ai diversi livelli 
territoriali. territoriali. 

Il volume presentato  in questa occasione illu-
stra la metodologia e gli esiti raggiunti da tale 
progetto, soffermandosi in particolare sui suoi 
elementi centrali: un glossario specialistico e un 
set di indici, nalizzati a descrivere e a misurare 
le diverse connotazioni che può assumere il 
consumo di suolo e al tempo stesso i processi di 
trasformazionetrasformazione del territorio ad esso connessi, e 
una prima applicazione di tali strumenti 
sull’intero territorio piemontese.
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