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Gent.mo dott. Raffaele Donini 

Assessore trasporti, reti infrastrutture materiali ed immateriali, 

program. territoriale, agenda digitale 

p.c. Gent.mo dott. Stefano Bonaccini 

Presidente della Regione Emilia-Romagna 

p.c. Gent.mo ing. Paolo Ferrecchi 

Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità 

(Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente) 

Oggetto: Osservazioni nuova legge urbanistica 

 

Gent.mo Assessore Donini, 

questo Ordine Regionale dei Geologi desidera anzitutto esprimere il proprio apprezzamento per le modalità 

di condivisione e per i contenuti fin qui espressi nel percorso di costruzione della nuova legge urbanistica 

regionale. I vari rappresentanti del Consiglio ed i geologi che si occupano di urbanistica hanno partecipato a 

quasi tutte le riunioni svolte a Bologna e nelle sedi provinciali, a conferma dell'attenzione prioritaria riservata 

dai geologi al tema della pianificazione urbanistica e territoriale, ritenuta di fondamentale importanza anche 

ai fini di prevenzione dei rischi territoriali. 

Anzitutto condividiamo molte delle considerazioni di carattere generale emerse nel corso delle riunioni 

svolte:  

 è positiva la tensione al "consumo di suolo a saldo zero", tema che riteniamo sia da sviluppare 

assieme al problema degli elevati valori di "residui dei piani esistenti", per mitigarne i potenziali 

effetti negativi; si auspica che la LR sappia intraprendere con coraggio anche la via della 

delocalizzazione delle aree attualmente inserite in zone ad elevato rischio idrogeologico; 

 si condivide la centralità del tema "rigenerazione e riuso delle aree dismesse e riqualificazione 

urbana", per cui dovranno essere individuati meccanismi perequativi per incentivare realmente il 

recupero e penalizzare la realizzazione di interventi su nuove aree; 

 si chiede una innovazione chiara dell'approccio pianificatorio che sia realmente multidisciplinare, 

non semplicemente come somma di contributi specialistici che compongono il piano, ma come 

approccio in tutte le fasi di definizione strategica, implementazione e valutazione degli strumenti 

urbanistici; 

 si ritiene che la nuova Legge Urbanistica debba dare maggiore centralità al percorso di concertazione 

preliminare tra Comune/Unioni di Comuni ed Enti pubblici territoriali mediante l'assegnazione di un 

valore più vincolante al “documento preliminare” già previsto dalla LR 20/2000 (documento le cui 
finalità sono risultate spesso vanificate da “fusioni” con il “Quadro Conoscitivo”); 

 in merito al dibattuto argomento della "qualità del progetto" riteniamo condivisibile che gli strumenti 

urbanistici abbandonino la tendenza a limitare lo spazio creativo e responsabile dei professionisti 

chiamati a progettare gli strumenti attuativi ed i singoli interventi. Riteniamo che ciò consenta anche 

di perseguire l'obiettivo condiviso di semplificare e ridurre i tempi di approvazione dei Piani; 

 

Per quanto riguarda gli elementi prettamente geologici preme anzitutto riconoscere che la LR 20/2000 ha 

costituito un importante riferimento nel percorso di adeguamento degli strumenti urbanistici alle peculiarità 

dei territori, tramite la rappresentazione e la valutazione degli aspetti fisici e morfologici, paesaggistici e 

naturalistici contenuti nei “quadri conoscitivi” dei piani generali (PTR; PTCP; PSC; ecc.). Riteniamo 
fondamentale che il quadro conoscitivo continui a rappresentare lo strumento necessario per giungere alla 

definizione degli obbiettivi di sostenibilità degli interventi di pianificazione, anche secondo “criteri di 
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massima semplificazione”, finalizzati soprattutto a produrre ulteriori approfondimenti locali negli strumenti a 

scala comunale. Ciò anche in considerazione dell'elevato grado di conoscenza generale di cui dispone la 

nostra Regione dotata – grazie all'intensa attività del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - di sistemi 

informativi territoriali e di cartografie geologiche e geo-tematiche di buon livello ed in continuo 

aggiornamento. 

Ciò detto, è auspicabile che la nuova revisione della LR 20/2000 possa effettivamente incentivare gli 

ulteriori contributi conoscitivi alla scala locale (PSC; POC), anche riguardo le tematiche geologiche e 

ambientali “sito specifiche”. In questo senso e con riferimento al tema del rischio sismico, si rammenta come 

la DAL regionale 112/2007 abbia positivamente indirizzato gli studi di caratterizzazione della pericolosità a 

livello territoriale e con “livelli di approfondimento” differenziati ed approfonditi nelle varie fasi/ambiti 

territoriali. Riteniamo che la nuova Legge Urbanistica debba prevedere percorsi analoghi a quello della 

“Microzonazione sismica” anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico ed idraulico, ponendosi 

l'obiettivo di approfondire a scala comunale i contenuti e le zonizzazioni dei Piani Stralcio Assetto 

Idrogeologico ed avviando un percorso di finanziamento degli studi simile a quello che il Dipartimento di 

Protezione Civile ha messo in atto per gli studi di MZS. Si tratta di un tema assolutamente attuale e che 

richiede grande impegno e volontà di innovazione, anche in considerazione dell'intensificarsi dei fenomeni di 

dissesto a cui stiamo assistendo anche nella nostra Regione, anche per effetto dei cambiamenti climatici in 

atto. 

Infine, in un'ottica di innovazione, qualità ambientale ed aumento della sicurezza territoriale riteniamo che 

debbano essere inseriti altri argomenti tra i “requisiti minimi” che la nuova Legge deve fissare per gli studi 
geologici degli strumenti urbanistici, quali il tema delle risorse del sottosuolo (idriche, energetiche e 

materiali) e delle strutture/infrastrutture (trasporti, reti tecnologiche e rifiuti); la qualità ambientale del 

sottosuolo e delle acque sotterranee, con la definizione di un quadro di conoscenze adeguatamente 

approfondito a livello locale (ciò anche per favorire e semplificare i percorsi relativi alla rigenerazione di 

aree industriali dismesse e dei “brown site”); le peculiarità geologiche paesaggistiche e la 

valorizzazione/tutela dei geositi (anche con riferimento al ruolo dei Parchi e degli altri Enti di tutela 

naturalistica); la tutela dei suoli pregiati e la corretta gestione dei suoli, con particolare attenzione 

all'interazione tra gli usi agricoli e le necessità di equilibrio idrogeologico delle aree.  

Chiediamo fin d'ora la possibilità di approfondire questi ed altri argomenti durante tutto il percorso che 

porterà alla definizione del testo di legge, auspicando altresì che nelle prossime settimane il nostro gruppo di 

lavoro possa incontrarsi con Lei e lo staff incaricato a redigere la nuova legge.  

Ringraziando per l'attenzione 

Cordiali saluti                                                                                                

                                                                                     

                                                                                   Il Presidente 

                                                                                     Dott. Geol. Gabriele Cesari 

   

 

 

 

 

 

 

 

Note redatte dal gruppo di lavoro dell'Ordine composto da: Anna Rita Bernardi (VicePresidente), Gabriele 

Cesari (Presidente), Emanuele Emani (Segretario), Giorgio Neri e Samuel Sangiorgi 


