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Struttura Pianificazione territoriale della Regione autonoma Valle d’Aosta

Riflessioni sul consumo di suolo



La Valle d’Aosta, un territorio di terre alte: 
60% del territorio si sviluppa al di sopra dei 2000 m di altitudine

Livello alto  medio Tot
Pericolosità per 
frane 47,2 36,7 83,9

Rischio 
inondazioni 4,9 2,3 7,2

Rischio 
valanghe 18,0 26,8 44,8

% di territorio interessato da 
vincoli legati a problematiche 
idrogeologiche

total VdA

sopra 

2000 m %

sotto 

2000 m %

di cui sotto 

1000 m %

3262 km2 1926 km2 59 1336 km2 41 279 km2 9
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Il consumo maggiore è in Veneto, 

Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna e Sicilia.
Le regioni con incrementi minori di 50 ettari 
sono Valle d’Aosta, Umbria, Liguria e Molise 

Consumo di suolo annuale netto (ettari)

4.810 ettari
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Ogni abitante ha in “carico” oltre 
380 m2 di superfici artificiali, quasi 2 m2 in più 
ogni anno, con la popolazione che diminuisce.
È come se, nel 2018, avessimo costruito 456 m2

per ogni abitante in meno.

Consumo di suolo annuale netto procapite
(m2/ab)



I PRG: la zonizzazione e il consumo di suolo 

Superfici impermeabilizzate: 

9514 ha - 2,92% - 0,4 mq/ha
(ISPRA 2019)



Planning processes in Valle d’Aosta

planning
Laws
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La sfida che si vorrebbe raccogliere  consiste infatti  nel tentativo di 

coniugare «protezione» e «promozione», sostenendo e valorizzando 

l’agricoltura di montagna, tutelando la natura, il paesaggio e le aree 

sensibili, promuovendo forme «dolci» ed estensive di turismo, riducendo 

l’impatto dei trasporti e delle relative infrastrutture. ….

… nella logica dello sviluppo sostenibile, istanze conservative e scelte di 

sviluppo sono destinate ad intrecciarsi anziché contrapporsi…

(R. Gambino 1997)

Art. 1 delle NA PTP :
1. Il PTP della Valle d’Aosta è un piano urbanistico-territoriale avente specifica 

considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell’art. 1-bis della legge 8 

agosto 1985, n. 431; è quindi, ad un tempo, strumento di pianificazione urbanistica e di 
tutela e pianificazione paesaggistica.
5. Le prescrizioni e gli indirizzi del PTP perseguono – nel loro insieme – l’obiettivo di 

assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari 

possibilità, delle risorse del territorio. Le prescrizioni e gli indirizzi aventi rilevanza paesistica 

perseguono altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità del 

paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la 

stabilità ecologica.

Il PTP - 1998 -2019



l.r. 11/1998 - PRINCIPI

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio 

territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.

2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, 
salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la 

soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare 
rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione.

3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale 

sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e 
compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando 
all'agricoltura le buone terre coltivabili , perseguendo il pieno recupero del 
patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli 

impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo 
una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

Art. 2 (Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico)

5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli 

obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di 

renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica .



Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, 
assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso :

a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la 
salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-
pastorali ; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina 
d'uso e trasformazione;

b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della 

conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;

c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo 

fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente ;

d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali , 

all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la 

coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte .

l.r. 11/1998 - PRINCIPI



L’attuale generazione di Piani

I PRG
I piani regolatori generali comunali

2005 – 2019 
Un processo di 

adeguamento quasi 
concluso



Fonte: ISTAT

Predisposizione dei PRG

Due strade per contenere 
Consumo suolo: 

1 - quantità di superficie da 
edificare, 
2 - controllo della dinamica 
edificatoria nel tempo



PRG – zonizzazione :  esclusione delle aree interessate da livelli medio
alti di pericolosità idrogeologica

Non- building areas for hydrogeological risks



PRG – zonizzazione: la verifica delle aree ancora libere nelle zone edificabili e 
l’esclusione delle parti interessate da ambiti inedificabili



PRG – zonizzazione : la verifica delle aree ancora libere nelle zone edificabili e 
l’esclusione delle parti interessate da ambiti inedificabili



building-free spaces
to ensure ecological 

and landscape 
continuity in the 

settlement 
environment 

PRG – zoning : the exclusion of the parties involved in non-build ing areas

Non-building protected areas



ecological
corridor



area of archaeological
interest

area of landscape
interest



PRG –Norme : 
norme per la controllo del consumo di suolo 

• le regole degli equilibri funzionali, 

• i limiti di impermeabilizzazione dei lotti di nuova 
edificazione.



PRG – Norme : 
norme per il controllo del consumo di 

suolo 

• le regole degli equilibri funzionali, 

• i limiti di impermeabilizzazione dei 
lotti di nuova edificazione.



PRG – Norme per il controllo del consumo di suolo 

• le regole degli equilibri funzionali, in  Aree agricole



PRG – Norme per il controllo del consumo di suolo

le regole degli equilibri funzionali, Pascoli da riqualificare



Articolo 31 - Pascoli

1. I piani di settore devono tendere al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli, tenendo conto della loro 

funzione economico sociale e paesistico ambientale, favorendo in particolare:

a) la conservazione del pascolo turnato giornaliero con un carico ottimale di bestiame valutato in funzione delle capacità 

produttive del pascolo in relazione alla vegetazione, al fine di mantenere una cotica erbosa densa 
ed equilibrata;

b) l’incremento delle unità foraggiere;

c) il contenimento e la riduzione dei processi di degrado dei suoli e la modificazione 

delle pratiche inerenti alla conduzione degli alpeggi ove abbiano concorso all’innesco di processi di 

degrado riguardanti l’acidificazione dei suoli, l’affermazione di infestanti, l’erosione del 

suolo;

d) il divieto dell’uso di diserbanti;

e) l’utilizzazione razionale dei concimi organici aziendali e la definizione dei casi in cui possono essere 

impiegati concimi chimici;

f) l’adeguamento delle strutture destinate all’abitazione, alla lavorazione del latte, al ricovero degli animali;

g) la razionalizzazione dell’accessibilità, al fine di ottimizzare la relazione tra infrastrutture e territorio servito e di 

minimizzare il rapporto tra costi ambientali e redditività aziendale.

Articolo 32 - Boschi e foreste

1. I piani e i programmi di settore perseguono la conservazione della copertura boschiva, il miglioramento della sua 

stabilità e della produzione legnosa, adottando trattamenti gestionali delle aree boscate finalizzati:

a) all’evoluzione dei boschi verso strutture paraclimax in equilibrio biologico con l’ambiente;

b) al rafforzamento della resistenza delle piante alle malattie parassitarie e alle avversità atmosferiche;

c) al mantenimento e al miglioramento della fertilità e della stabilità del suolo.

PTP – NORME DI ATTUAZIONE



Norme dei PRG : norme per la controllo del consumo di suolo 
• le regole degli equilibri funzionali, 
• i limiti di impermeabilizzazione dei lotti di nuova edificazione.



Prospettive per contribuire
alla tutela del suolo
L’aggiornamentto del PTP con 
nuovi temi e nuovi obiettivi: 
•Nuove strategie di sotenibilità,
•Adattamento ai cambiamenti 
climatici, 
•Riduzione di gas climalteranti, 
•Regole per la rigenerazione 
urbana e territoriale
• etc.

Quale rigenerazione in VdA? Non più solo il recupero dei centri storici ma tutto il 
patrimonio edilizio dal Dopoguerra agli anni Ottanta. Non solo intervenire su aree 
omogenee (es recupero aree industriali dismesse) ma intervenire sull’insieme del tessuto 
consolidato rinnovandolo e adeguandolo alle esigenze di sostenibilità (sicurezza, 
ambiente, estetica). Riqualificazione degli spazi pubblici.



2030

2050

2018
48,1 km2

Consumo di 

suolo netto

By 2030, combat desertification, restore degraded land and 

soil, including land affected by desertification, drought and 

floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and 

capacities for participatory, integrated and sustainable human 

settlement planning and management in all countries

INDICATORE:

Ratio of land 

consumption rate 

to population 

growth rate, at 

comparable scale

INDICATORE:

Annual change in 

degraded or 

desertified arable 

land

Obiettivi a livello globale e comunitario



E soprattutto :
Conoscenza e Tutela del 

suolo
Riduzione dei processi

di impermeabilizzazione
e degradazione dei

SUOLI!



L’Osservatorio regionale sul suolo


