
Ma così evidentemente non è o 
non è ancora: a novembre, in-
fatti, anche la Lombardia ap-
prova la sua legge sul consumo 
di suolo, ma con tutt’ altra impo-
stazione e risultato. Nonostante 
le proteste di un ampio fronte di 
associazioni ambientaliste, agri-
coltori, intellettuali, geologi e 

cittadini, nella legge non c'è 
traccia di soglie e disincentivi 
alle urbanizzazioni in terreni 
agricoli, nessun incentivo per 
la rigenerazione urbana. Solo 
procedure agevolate per realiz-
zare rapidamente le previsioni 
espansive dei piani di governo 
del territorio. La legge infatti, 
promuove un termine per l'occu-
pazione di suoli agricoli: significa 
trasformare gli esosi e irrealistici 

ampliamenti previsti dai piani 
urbanistici dei comuni in zone 
franche in cui attuare investi-
menti immobiliari a pronto effet-
to e ad alto rischio, in cui, vista 
l'attuale contingenza di mercato, 
potrebbero anche introdursi im-
prese che godono del privilegio 
dell'accesso agevolato a capitali 
derivanti da riciclaggio. 
E se la Lombardia cede ai poteri 

forti anche il Governo nazionale 
sembra procedere sulla stessa 
strada con un emendamento 
alla legge di Stabilità già ap-
provato alla Camera, che 
proroga per tutto il 2015 la 
possibilità di usare ancora 
almeno il 50% degli oneri di 
urbanizzazione per le spese 
correnti dei Comuni. 
Un grave errore che ci auguria-
mo il Parlamento corregga al più 

presto. Perché non è questa la 
risposta ai problemi di cassa 
delle amministrazioni locali né 
alla crisi del settore edilizio, 
mentre potrebbero essere molto 
gravi le ripercussioni del provve-
dimento sull’ambiente e il terri-
torio già martoriato da una ce-
mentificazione selvaggia. Se 
l’intento è quello di far uscire 
dalla grave crisi il settore edile e 
le amministrazioni locali, è evi-

dente che la ricetta non può più 
essere quella vecchia e fallimen-
tare delle lottizzazioni edilizie 
facilitate per appianare i bilanci 
ma solo quella dell’innovazione e 
della rigenerazione urbana. 

Vittorio Cogliati Dezza  
Presidente nazionale Legambiente 

CONSUMO DI SUOLO.  

TRA REGIONI CHE VANNO IN  

DIREZIONI DIVERSE E CON-

TRADDIZIONI DEL GOVERNO 
Il consumo di suolo è una 
delle più insidiose e irrever-
sibili forme di degradazione 
del territorio, eppure nel 
nostro Paese è ancora for-
tissima la tendenza a ce-
mentificare disordinata-
mente il suolo libero: 
l’abusivismo edilizio in par-
ticolare nel Sud, la crescita 
a macchia d’olio delle città, 

l’integrale urbanizzazione di 
lunghi tratti delle coste 
hanno segnato lo sviluppo 
territoriale dell’Italia con-
temporanea. L’ urbanizza-
zione ha conosciuto, negli 
ultimi decenni, un’ accele-
razione senza precedenti e 
se negli anni Cinquanta 
il tasso di consumo di 
suolo era pari al 2,9%, 
oggi siamo al 7,3%.  Dei 

22mila chilometri quadrati 
urbanizzati nel Belpaese, il 
30% è occupato da edifici e 
capannoni, il 28% da stra-
de asfaltate e ferrovie. Tra 
le città con le superfici 
più cementificate trovia-
mo Napoli e Milano (con 
oltre il 60%) seguite da 
Pescara e Torino (oltre il 
50%) e poi da Monza, Ber-

gamo, Brescia e Bari con 
oltre il 40% di superficie 
impermeabilizzata. Le abi-
tazioni, le strade, le ferro-
vie, i porti, le industrie oc-
cupano porzioni di territorio 
trasformandole per sempre 
a un ritmo sempre più velo-
ce. Si tratta di un fenome-
no globale, ma che è più 
problematico in paesi di 
antica e intensa antropizza-

zione come l’Italia, in cui, 
per la scarsità di suolo edi-
ficabile, l’avanzata dell’ 
urbanizzazione contende il 
terreno all’agricoltura e 
spinge all’occupazione di 
aree sempre più marginali, 
se non addirittura non a-
datte all’insediamento, co-
me quelle a rischio idrogeo-
logico. Dopo anni di batta-

glie quasi solitarie portate 
avanti dagli ambientalisti 

però, oggi il tema del con-
sumo di suolo è final-
mente al centro del di-
battito politico, con sette 
disegni di legge in Parla-
mento e il Governo in evi-
dente difficoltà a liquidare il 
tema, grazie anche alle di-
chiarazioni dei ministri 

dell'Agricoltura e 
dell’Ambiente, Maurizio 
Martina e Gian Luca Gal-
letti, recentemente interve-
nuti a sottolineare il loro 
impegno contro il consumo 
di suolo. Mentre la cementi-
ficazione, spesso implicata 
anche in tanti casi di disgra-
zie legate al maltempo e al 
dissesto idrogeologico, co-
mincia a essere affrontata 

anche localmente, con leggi 
di tutela del territorio regio-
nali. 
Dopo Sardegna e Puglia, 
a fine ottobre è stata la 
Toscana, a legiferare – e 
bene– in tal senso, con una 
nuova normativa, in via di 
approvazione, che riconosce 
il suolo rurale come bene 
comune che, come tale, va 

tutelato e preservato nelle 
sue funzioni produttive ed 
ecologiche. Ogni intervento 
esterno al territorio urbaniz-
zato quindi, d’ora in poi de-
ve tener conto di questo 
principio fondamentale, 
mentre per la pianificazione 
locale prevede tempi certi 
con l’obbligo dell’istruzione 
di un percorso partecipativo 
che sostenga l’effettivo svi-

luppo della conoscenza e 
della dialettica democratica 
sui territori e nelle comunità 
in cui quel procedimento 
pianificatorio ha effetti.  
Un vero e proprio investi-
mento nel futuro quindi, 
basato finalmente sulla tu-
tela del proprio territorio e 
sulla priorità della rigenera-
zione urbana, che avremmo 
voluto fosse d’esempio per 

le altre Regioni e anche per 
il Parlamento italiano, 
dove è ferma da troppo 
tempo la discussione sul-
la legge in materia di 
consumo di suolo. 

GLI ALTRI MESTIERI. PUNTI DI VISTA PARALLELI 
LEGAMBIENTE  

PRESENTA IL PREMIO 
"SCUOLE CHE PRODU-

CONO STERMINATA 
BELLEZZA" 

 
Entro il 16 marzo 2015 è 
possibile compilare la 
scheda online  Scuole 

che producono Stermi-
nata Bellezza per parte-
cipare al premio organiz-
zato da Legambiente in-
sieme a Comieco, Fonda-
zione Symbola e Consi-
glio nazionale degli archi-
tetti, con il sostegno di 
Castalia. 
 
Il bando, rivolto alle isti-
tuzioni scolastiche italia-

ne di ogni ordine e grado, 
organizzate singolarmen-
te o in rete, intende rac-
cogliere e valorizzare 
quelle esperienze matu-
rate dalle istituzioni e 
comunità scolastiche che 
promuovono processi 
innovativi e virtuosi per il 
miglioramento del conte-
sto educativo, sociale ed 

ambientale. 
 

Bando  

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  
Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia n.18 
- 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono             
0303751883                          
0302808186 
fax                      
0303751874 
@ Presidenza e  
Segreteria  

architettibrescia@awn.it 
@ Informazioni  
utenti 

infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 
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NEGLI INTERVENTI 
EDILIZI” Leggi tutto l’articolo 

» 

15 gennaio 2015 – 
Convegno “LA 
SOSTENIBILITA’ E-
CONOMICA DEI DI-
RITTI EDIFICATORI 

22 e 23 gennaio 
2015 – CORSO ANIT 
“MIGRAZIONE DEL 
VAPORE IN REGI-
ME DINAMICO” Leg-

gi tutto l’articolo »  

PROSSIME INIZIATIVE 

OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI 

mativo: 
Professionisti con almeno 20 

anni di iscrizione all’Albo 
al compimento del settan-
tesimo anno di età: eso-
nero automatico 
dall’obbligo formativo; 

Neoiscritti: esonero automa-
tico per il primo anno di 

iscrizione all’Albo e ridu-
zione dei CFP da acquisire 
nel triennio in misura 
temporalmente proporzio-
nale in base all’anno di 
iscrizione; 

Iscritti che non esercitano la 
professione neanche oc-
casionalmente: possibilità 
di richiedere l’esonero per 
un periodo minimo di un 
anno formativo (20 CFP); 

Maternità: possibilità di ri-
chiedere l’esonero per un 
anno formativo (20 CFP); 

Infortunio, malattia grave, 
assenza dall’Italia e altri 
casi di documentato im-
pedimento determinati da 
cause di forza maggiore: 
possibilità di richiedere un 
esonero parziale per pe-
riodi della durata minima 

di 6 mesi (riduzione dei 
CFP da acquisire nel trien-
nio in misura temporal-
mente proporzionale). 

Autocertificazione del per-
corso formativo: entro il 
mese di febbraio di ogni anno 
ciascun iscritto ha l’obbligo di 
autocertificare le attività for-
mative svolte durante l’anno 
precedente. Il formulario di 
autocertificazione verrà pre-

disposto dal CNAPPC in for-
mato cartaceo o telematico 
online mediante la piatta-
forma IM@TERIA 
(https://imateria.awn.it). 
Maggiori informazioni relative 
ai servizi disponibili sulla 
piattaforma digitale e alle 
modalità di accesso verranno 
pubblicate sul sito dell’Ordine 
nel mese di gennaio 2015. 

Ulteriori informazioni sono 
disponibili nell’area 
“Crediti Formativi – 
CFP” sul sito dell’Ordine 
all’indirizzo 
www.architettibrescia.n
et 

 
DOTAZIONE DI POS 
Il 27 gennaio 2014 è stato 
pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto Ministero 
dello sviluppo economico 
del 24 gennaio 2014 re-
cante Definizioni e ambito 
di applicazione dei paga-
menti mediante carte di 
debito. Tale Decreto circo-
scrive l'obbligo di accettare 

pagamenti effettuati attra-
verso carte di debito ai soli 
professionisti il cui fattura-
to dell'anno precedente a 
quello nel corso del quale è 
effettuato il pagamento sia 
superiore a € 200.000,00 e 
solo per pagamenti di im-
porto superiore a € 30,00. 
Il Decreto non obbliga, 
dunque, il cliente ad effet-

tuare pagamenti esclusiva-
mente attraverso carte di 
debito, ma si limita ad of-
frigliene la possibilità. 
 
POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA -  PEC 
L’entrata in vigore della 
Legge n. 2 del 28/01/09 ha 
introdotto l’obbligatorietà 
da parte dei Professionisti 
iscritti agli Albi di avere 

un indirizzo di posta e-
lettronica certificata. Si 
invitano gli iscritti a comu-
nicare il proprio indirizzo 
PEC alla Segreteria. Si invi-
tano inoltre gli iscritti a 
comunicare il proprio indi-
rizzo  e mail alla segreteria 
e qualsiasi variazione di 
residenza, studio e telefo-
no.  

ATTIVITA’ DI AGGIOR-
NAMENTO E SVILUPPO 
PROFESSIONALE CON-
TINUO 
Dal 1° gennaio 2014, in 
attuazione dell’art. 7 del 
DPR 137/2012, è entrato 
in vigore per i professioni-
sti iscritti agli Ordini Pro-

vinciali degli Architetti P.P. 
e C.  l’obbligo di curare il 
continuo e costante aggior-
namento della propria 
competenza professiona-
le  mediante la partecipa-
zione ad attività formative 
autorizzate al rilascio dei 
Crediti Formativi Professio-
nali (CFP). Il primo periodo 
di valutazione dell’attività 
di aggiornamento decor-

re dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2016. In tale 
arco temporale i Crediti 
Formativi da acquisire 
sono 60, con un minimo 
di 10 crediti annuali di 
cui almeno 4 derivanti 
da attività di aggiorna-
mento sui temi della 
Deontologia e dei Com-
pensi professionali. 

Proroga termine acqui-
sizione CFP sui temi del-
la Deontologia e dei 
Compensi professionali. 
Stante la scadenza del 31 
dicembre 2014, prevista 
dall’art. 4 delle Linee Guida 
vigenti per l’acquisizione 
dei CFP obbligatori di cui 
all’art. 7 del DPR 
137/2012, il Consiglio Na-
zionale ha ritenuto, in que-

sto primo anno di regime 
transitorio, di prorogare di 
sei mesi e, pertanto, fino 
al 30 giugno 2015, il 
termine per l’acquisizione 
dei suddetti CFP afferenti i 
temi della Deontologia e 
dei Compensi professionali, 
ai sensi del citato art. 4 
delle Linee Guida. 
Esoneri dall’obbligo for-
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni 

e  per richiedere l'attiva-

zione di un account gratui-

to  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore in-

formazione sul servizio 

Log-on è a vostra dispo-
sizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT UNIVERSITÀ DE-
GLI STUDI DI BRESCIA 
FORMAZIONE - AS-
SEGNI DI RICERCA 

Energia e capitale 
urbano (SSD: 

ICAR/20 ICAR/21 
ICAR/05) Free! Pubbli-
cato il 02 Gennaio 

2015. Scadenza 10 
Gennaio 2015 
 

 IT COMUNE DI 
GUSSAGO LAVORO - 
ENTI PUBBLICI Mo-

bilità: Dirigente tec-
nico (Ingegnere o 
Architetto) Pubblicato 

il 19 Dicembre 2014.  
Scadenza 21 Gennaio 
2015 

 

 IT BRESCIA - ISTI-
TUTO ZOOPROFILATI-
CO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E 
DELL'EMILIA ROMA-

GNA BRUNO UBERTINI 
INCARICHI - ELEN-
CHI PROFESSIONI-

STI Aggiornamento 
elenco professionisti 

Pubblicato il 14 No-
vembre 2014.  Sca-
denza 23 Febbraio 

2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 
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