
Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo – CRCS 

 

Protocollo di intesa per la costituzione del Centro di Ricerca sui 

Consumi di Suolo – CRCS 
 

tra  

 

Istituto Nazionale di Urbanistica - INU, con sede in Roma, piazza Farnese 44, 

rappresentato dal Presidente, Federico Oliva 

 

e  

 

Legambiente ONLUS, con sede in Roma, via Salaria 403, rappresentata dal 

Presidente, Vittorio Cogliati Dezza 

 

Le suddette organizzazioni, in aderenza ai principi contenuti nei rispettivi Statuti,  
− rilevano che la trasformazione urbanistica dei suoli negli ultimi decenni ha 

assunto una dinamica accelerata, spesso non commisurata alla reale 
necessità di far fronte a bisogni insediativi non diversamente localizzabili 

− si fanno carico di una diffusa preoccupazione relativamente alla criticità 
degli effetti ambientali, economici e sociali che tale trasformazione 
determina in merito al 'consumo' di suolo, inteso come una risorsa territoriale 
limitata e sostanzialmente non rinnovabile 

− rilevano il persistere di un grave ritardo nell'acquisizione, elaborazione e 
restituzione di dati e informazioni accurate, aggiornate e affidabili in merito 
all'evoluzione delle coperture del suolo in Italia 

− condividono la necessità di un superiore sforzo di analisi, ricerca e 
divulgazione sul tema del consumo di suolo 

 
Per tali ragioni stabiliscono, di comune intesa, di unire le rispettive competenze e 
capacità per costituire un Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo – CRCS, inteso 
come centro di competenza, elaborazione e divulgazione, aperto al contributo di 
ulteriori soggetti associativi, istituzionali ed accademici che ne condividano 
motivazioni, obiettivi e strutturazione come di seguito definita: 
 
Gli obiettivi del CRCS 

Il CRCS opera per conseguire i seguenti obiettivi generali: 
- diffondere una cultura della tutela della risorsa suolo, della quale è riconosciuta 

la limitatezza e l’importanza;  
- operare per la costruzione di una conoscenza condivisa sull’intensità e sulle 

tipologie del consumo di suolo, svolgendo attività di analisi e di monitoraggio; 
- studiare le dinamiche che determinano il consumo di suolo e le ricadute 

territoriali che esso produce in relazione alle diverse tipologie, attivando 
specifiche linee di ricerca; 

- individuare politiche e strumenti  adeguati alle diverse scale di governo del 
territorio, anche svolgendo un’azione di promozione delle esperienze di 



successo, italiane e straniere, per la riduzione del consumo di suolo connesso a 
trasformazioni urbanistiche e interventi infrastrutturali; 

- contribuire alla divulgazione dei temi inerenti la tutela del suolo, a livello 
nazionale e internazionale, presso Istituzioni, comunità scientifica e mezzi di 
comunicazione.  

 
I fondatori, gli aderenti e i patrocinatori del CRCS 

Il CRCS è promosso da INU e da Legambiente (Enti promotori), in continuità con 
l’esperienza maturata in seno all’Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo.  
Al CRCS (in qualità di Enti aderenti) possono partecipare Istituzioni, Associazioni ed 
Enti di ricerca che intendano concorrere al conseguimento degli obiettivi generali 
del Centro, e a rafforzarne l’autorevolezza e la capacità operativa. 
Al CRCS possono offrire il proprio patrocinio (in qualità di Patrocinatori) 
organizzazioni pubbliche e private che ne condividano la missione o intendano 
sostenerne le attività. 
Enti promotori e enti aderenti si impegnano a reperire le risorse finanziarie 
necessarie allo svolgimento delle attività del CRCS. 
 

La governance del CRCS 

Gli enti promotori, ove necessario, provvederanno a formalizzare le regole 
condivise di governance del CRCS.  
Organi del CRCS sono: 
- il Comitato Scientifico 

E’ formato da un massimo di 9 membri.  
Ciascun ente promotore nomina almeno 2 membri.  
I rimanenti membri vengono nominati di comune accordo dagli Enti promotori 
e dagli Enti aderenti.  
Il Comitato scientifico dura in carica 2 anni, ed è rinnovabile. 
Esso sovraintende all’attività di studio e di ricerca svolta dall’Osservatorio 

- il Responsabile del Rapporto annuale 
Viene nominato ogni anno dal Comitato Scientifico. 

- i Responsabili delle Linee di ricerca 
Vengono nominati dal Comitato Scientifico, che ne determina il mandato. 
 

 

Per INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, il Presidente – Federico Oliva 
 

 

 

Per Legambiente ONLUS, il Presidente – Vittorio Cogliati Dezza 
 

 

 

Letto e sottoscritto in Roma, li 22 gennaio 2010 


