
Alessandro Greco 
Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale - curriculum Diritto amministrativo 
europeo dell’ambiente, XXI ciclo 
 
Titolo del progetto: Urbanizzazione e consumo di suolo sostenibile 
 

Il progetto di ricerca affronta il problema della riduzione del consumo di suolo attraverso 

un’indagine sugli strumenti giuridici allo scopo predisposti nel nostro ordinamento.  

A livello nazionale, il dibattito sul consumo di suolo, da tempo presente nella letteratura 

giuridica e urbanistica, ha subito un significativo sviluppo in seguito all’approvazione nel 

2016 dell’A.C. 2039 (“Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”).  

Nel frattempo la riduzione del consumo di suolo è diventata un obiettivo cardine delle 

politiche regionali. Le principali novità riguardano i contenuti della pianificazione territoriale 

regionale. Oltre alla tradizionale funzione di indirizzo e coordinamento, infatti, in piani 

territoriali regionali di ultima generazione assumono una diretta efficacia sulla pianificazione 

urbanistica comunale, realizzando così l’integrazione dei contenuti paesaggistici e ambientali. 

Si assiste, inoltre, a un rinnovamento del ruolo della pianificazione di area vasta di livello 

provinciale.  

La riduzione quantitativa delle nuove edificazioni è possibile, inoltre, attraverso il recupero 

del patrimonio edilizio esistente, in accordo al principio del previo riuso del suolo già 

consumato. Sotto questo profilo si registrano pratiche di azione amministrativa 

particolarmente innovative, ispirate al principio di sussidiarietà orizzontale, le quali trovano 

una cornice giuridica nelle leggi regionali, nei regolamenti comunali e negli strumenti 

negoziali disciplinati nella Parte IV del d.lgs. 50 del 2016.  

Il lavoro di ricerca, dunque, si propone di fornire una rappresentazione quanto più esaustiva 

degli strumenti esistenti volti a regolare e limitare il consumo di suolo, proponendo infine 

riflessioni critiche intorno all’opportunità di un intervento del legislatore statale in materia. 
 
Title of the project: Urbanization and sustainable soil use. 
 
The research project concerns the problem of reducing land use through a survey of the legal 
tools for the purpose set up in the Italian legal system. 
In Italy the debate on soil consumption, which has long been present in the legal and urban 
literature, has seen a significant development following the approval in 2016 of the law 
proposal A.C. 2039 ("Containment of land consumption and reuse of built up land"). 
Meanwhile, the reduction in land use has become a cornerstone of regional policies. The main 
changes concern the contents of regional territorial planning. In addition to the traditional 
function of guidance and coordination, in fact, the most recent regional plans take direct effect 
on municipal urban planning, thus achieving the integration of landscape and environmental 
content. 
Furthermore, there is a renewal of the role of midplanning at the provincial level. 
The quantitative reduction of new buildings is also possible through the recovery of the 
existing building stock, in accordance with the principle of the prior reuse of already 
consumed soil. From this point of view, particularly innovative administrative action practices 
are observed, inspired by the principle of horizontal subsidiarity, which find a legal 
framework in regional laws, municipal regulations and negotiation instruments regulated in 
Part IV of Legislative Decree n. 50 of 2016. 



The research work, therefore, aims to provide a more exhaustive representation of the 
existing instruments aimed at regulating and limiting the consumption of soil, proposing 
critical reflections on the opportunity of an intervention by the state legislator on the matter. 
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