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Oggetto: sintesi dell’attività svolta nell’A.A. 2017-18 

 

Nell’anno accademico 2017-18, l’attività di ricerca ha avuto ad oggetto l’ulteriore 

approfondimento dei problemi giuridici sollevati dall’obiettivo di riduzione del consumo di 

suolo, posto dalla Commissione europea nella Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 

nell’impiego delle risorse (Bruxelles, 20 settembre 2011 COM(2011) 571 definitivo) e fatto 

proprio nel nostro ordinamento dai legislatori regionali che negli ultimi anni hanno legiferato 

in materia di governo del territorio e rigenerazione urbana. A tal proposito, è stato necessario 

procedere alla collezione e all’analisi dei suddetti provvedimenti normativi di livello 

regionale, nonché dei più recenti piani territoriali regionali a contenuto paesaggistico. 

Nell’ambito di quest’ultimi, infatti, si realizza l’integrazione delle politiche urbanistiche di 

livello locale con gli obiettivi della governance territoriale di area vasta, riferibili a interessi di 

carattere paesaggistico e ambientale, tra cui la riduzione del consumo di suolo e il riuso del 

suolo edificato. Da questo lavoro è emersa una netta tendenza da parte delle Regioni alla 

predisposizione di strumenti di perequazione urbanistica, il cui accesso da parte dei 

proprietari privati è subordinato alla conformità degli interventi proposti con gli obiettivi di 

riduzione del consumo di suolo e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente posti dalla 

pianificazione di livello sovracomunale. 

Durante l’anno accademico, oltre alla consueta partecipazione alle iniziative organizzate dal 

Dipartimento e dal coordinamento del curriculum di Diritto amministrativo europeo 

dell’ambiente, ho personalmente seguito ulteriori iniziative aventi ad oggetto i temi della 

pianificazione territoriale e della riduzione del consumo di suolo. In particolare, ho assistito 

alla presentazione del Rapporto SNPA 2018 (“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 

servizi ecosistemici”), che ha visto la partecipazione del sig. Ministro Sergio Costa, di 

funzionari dei Dipartimenti regionali deputati alle politiche territoriali, nonché di professori e 

altri esperti della materia appartenenti a diverse discipline. Ho inoltre avuto l’opportunità di 

seguire alcuni seminari specifici presso l’Università del Salento, che mi hanno consentito di 

instaurare un dialogo scientifico con l’arch. Maria Piccarreta (Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio di Brindisi Lecce e Taranto) e l’arch. Rita Miglietta (Assessorato alle 

politiche urbanistiche del Comune di Lecce). Si è trattato di un’esperienza particolarmente 

significativa, che mi ha permesso di ottenere una migliore comprensione dei problemi 

concreti che le amministrazioni affrontano nel perseguimento degli obiettivi di riduzione del 

consumo di suolo e riuso del suolo edificato. 


