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Non sarà un percorso facile
quello del Ddl sul consumo di suo-
lo. Dopo ilvialibera diMontecito-
rio, la legge approda in Senato, do-
velasecondaletturasiannunciaad
altorischio.IlpassaggioinAulaalla
Camera,inrealtà,haportato corre-
zioni che hanno allargato il con-
senso suunprovvedimento conte-
stassimo fin dalla prima ora per il
suo impianto fortemente vincoli-
stico. Soprattutto due limature,vo-
lute dai relatori Chiara Braga e
Massimo Fiorio, sono destinate ad
ammorbidire i vincoli del testo: la
revisione dell adefmizione di suolo
agricolo e la correzione della fase

transitoria, conlap o s sibilità di fare
salvigliinterventiperi quali siasta-
ta semplicemente presentata
un'istanza Correzioni su cui an-
che Confindustria, che pure è stata
da sempre critica, esprime apprez-
zamento, sottolineando il lavoro e
il confronto degliultimimesi.Eieri
un apprezzamento perlacorrezio-
ne dirottaè arrivato anche dalpre-
sidente dell'Ance, Claudio De Al-
bertis: «UnD dl equiibrato che sia-
mo pronti a sostenere».

Un primo miglioramento è ar-
rivato sul fronte delle esclusioni.
In sostanza, nell'economia del
Ddl è fondamentale la definizione
di suolo agricolo: le aree che rica-
dono neilimiti indicati dall'artico-
102 sono sottoposte ai vincoli della
legge. Durante i lavori parlamen-
tari,però, sono state previste alcu-
ne eccezioni che fanno salve, trale
altre, le «aree funzionali all'am-
pliamento delle attività produtti-
ve esistenti» e «ilottiinterclusiele
aree ricadenti nelle zone di com-
pletamento». Questa doppia cor-
rezione, da un lato, riduce il ri-

schio di veti nella localizzazione e
nell'ampliamento degli impianti
produttivi e delle infrastrutture.
Dall'altro permette divalorizzare,
in chiave di rigenerazione, le aree
libere confunzionidi"ricucitura".

Il secondo aggiustamento è in-
tervenuto sull'articolo n_ Qui si
prevede una fase transitoria di tre
anni, durante la quale si appliche-
rà un regime speciale per limitare
il consumo di suolo. Con due
emendamenti sono stati fatti salvi
gli interventi e i programmi di tra-
sformazione, previsti nei piani at-
tuativi, «per i quali i soggetti inte-
ressati abbiano presentato istanza
per l'approvazione prima della
data di entrata in vigore della leg-
ge, nonché le varianti» che non
comportino modifiche di dimen-
sionamento dei piani attuativi e il
cui procedimento sia attivato pri-
ma della partenza della legge.
Questa misura rivede l'assetto
originario, che faceva salvi solo gli
interventi e i programmi di tra-
sformazione inseriti nei piani at-
tuativi adottati. In questo modo, si

tutelano gli interessi maturati da
chi ha effettuato investimenti in
aree trasformabili. Alla stessama-
niera, le opere pubbliche saranno
consentite, previa valutazione
delle alternative di localizzazione
che evitino il consumo di suolo.

Sul tavolo resta, però, ancora
qualche problema. La C amera, in-
fatti, in diversi passaggi dove sono
previste eccezioni alle regole ge-
nerali ha sostituito il riferimento
agli insediamenti e alle infrastrut-
ture strategiche e di preminente
interesse nazionale con quello al-
le infrastrutture e agli insedia-
menti prioritari di cui alla parte V
del nuovo Codice appalti. Un co-
ordinamento formale con effetti
sostanziali. 11 Dlgs 50/2016, infatti,
individua un ambito più circo-
scrittorispettoallavecchiadefini-
zione. Difatto alcune infrastruttu-
re potrebbero restare escluse. E
non è il solo problema. L'altro
obiettivo chiave sarà il potenzia-
mento degli incentivi alle opera-
zioni di rigenerazione.

C) RI PRO DD ZION E RISERVATA


	page 1

