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I dati presentati derivano dai seguenti programmi di ricerca: 
 

2011 - IFEL, WWF Italia, Università «Bocconi»,  
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi dell’Aquila 

CONSUMO DEL TERRITORIO,CRISI DEL PAESAGGIO E FINANZA LOCALE 
 

2009 – 2011 - Regione Umbria, Fondazione «Villa Fabbri» di Trevi 
OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITA’, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

 

2009 – 2011 - WWF Italia 
DOSSIER SUL CONSUMO DI SUOLO 
 

I dati sono stati prodotti dal gruppo di ricerca PLANECO  
dell’Università degli Studi dell’Aquila : 
 Bernardino ROMANO (Coordinamento scientifico) 

 Francesco ZULLO (Coordinamento tecnico) 

 Manuele CARGINI 

 Doriana FEBO 

 Consuelas GIULIANI 

 Cristina IEZZI 

 Mauro MAZZOLA 

 Paolo ROLLO 



Sfera economico-energetica: 
diseconomie dei trasporti. 
sprechi energetici; 
riduzione delle produzioni agricole. 
Sfera idro-geo-pedologica:  
destabilizzazione geologica; 
irreversibilità d’uso dei suoli; 
alterazione degli assetti idraulici ipo ed epigei. 
Sfera fisico-climatica; 
accentuazione della riflessione termica e dei  cambiamenti climatici;  
riduzione della capacità di assorbimento delle emissioni; 
effetti sul sequestro del carbonio; 
propagazione spaziale dei disturbi fisico-chimici. 
Sfera eco-biologica 
erosione fisica e la distruzione degli habitat; 
frammentazione ecosistemica; 
distrofia dei processi eco-biologici; 
penalizzazione dei servizi ecosistemici dell’ambiente; 
riduzione della «resilienza» ecologica complessiva. 

 
EFFETTI DELLA CONVERSIONE URBANA DEI SUOLI 

 



Il risultato analitico della ricerca (oltre alle regioni elaborate in via originale sono state aggiunte 
le informazioni riguardanti l’Emilia Romagna, la Sardegna, il Friuli V.G.  e la Lombardia i cui dati 
sono derivati rispettivamente da: 
www.sardegnageoportale.it  
www.irdat.regione.fvg.it/Consultatore/GISViewer.jsp, progetto Moland FVG) 
http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/ 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale 
 

43,4 ha/giorno 

REGIONI
URBANIZZATO 

STORICO (ha)

URBANIZZATO 

RECENTE (ha)
VARIAZIONE (ha)

TASSO DI 

INCREMENTO

CONSUMO GIORNALIERO 

DI SUOLO NEI PERIODI 

INDICATI (mq/g)

Umbria  (1956-2002) 15750,51 30124,74 14374,23 0,91 8561

Mol ise (1956-2002) 2316,00 12028,05 9712,05 4,19 5784

Pugl ia  (1949-2002) 22298,60 128190,03 105891,43 4,75 54738

Abruzzo (1956-2002) 7242,98 36740,00 29497,02 4,07 17568

Sardegna (1950 - 2008) 6225,36 78061,88 71836,52 11,54 33933

Marche (1954 - 2007) 16454,41 50580,37 34125,96 2,07 17641

Val le d'Aosta  (1956 - 2000) 2308,71 4709,36 2400,6491 1,04 1315

Lazio (1956 - 2004) 26356,00 132078,31 105722,31 4,01 53639

Liguria  (1956 - 2000) 13234,48 31047,42 17812,94 1,35 11091

Emi l ia  Romagna (1954 - 2008) 33696,55 206369,06 172672,51 5,12 87607

Lombardia  (1955 - 2009) 94290,26 335882,10 241591,84 2,56 122573

Friul i  V. G. (1950 - 2000) 33974,43 69719,61 35745,18 1,05 19586

Totali e medie 179858,03 779648,83 599790,7991 3,56



Range di variazione dell’urbanizzato su base comunale nelle regioni di studio tra gli anni ’50 e 
gli anni 2000 

L’edificato italiano attuale 
può stimarsi in oltre 20 
miliardi di m3.  
Un volume edilizio che 
potrebbe coprire interamente 
quasi il 20% dell’estensione 
delle Alpi italiane (l’insieme 
delle Marittime, Cozie, Graie 
e Pennine)  con un edificio 
continuo alto 2,70 m. 



 
Valori di densità di urbanizzazione regionale e pro capite nell’arco di tempo considerato 
 

86 ha/g      oltre 30.000 ha/anno      oltre 600.000 ha in 20 anni 

2/3 Regione Marche, 75% del Friuli V.G., quasi il 30% dell’ Emilia R. 

Estensione del dato ottenuto sul 50% del territorio a tutto il territorio nazionale 



  

  

  

Analisi comparativa tra l’incremento delle superfici urbanizzate tra gli anni ’50 e gli anni 2000 e il corrispondente 
indice di densità abitativa su base regionale (abitanti per ettaro di superficie urbanizzata) 



𝐷𝑈𝐶 =
∆𝑢𝑟𝑏 (01−51)

−∆𝑝𝑜𝑝 (01−51)
 (m2/abit. perso) 

Dove: 
 

∆𝑢𝑟𝑏(01−51) = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑐𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 50 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 2000 
−∆𝑝𝑜𝑝 01−51 = 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 50 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 2000 

 
Selezione dell’Indice di contraddizione demo-urbana  



Differenza del tasso di urbanizzazione delle unità di paesaggio italiane tra gli anni ’50  
e dopo il 2000 (dati riferiti al campione di regioni studiato). 

 



 
ESTRAZIONE DI INERTI  
 
375milioni di tonnellate 
Nel 2006 in Italia si sono cavati 375 milioni di tonnellate di inerti 
(sabbia, ghiaia e pietrisco), da 6000 cave, pari al 54% dei 
materiali estratti nel nostro Paese. Il resto -320 milioni di 
tonnellate- sono argilla per laterizi (8%), calcare e argilla per 
cemento (4%), gessi per usi industriali (3%) e pietre ornamentali 
come il marmo (31%). dati, quelli forniti dall’Anepla, 
l’Associazione nazionale estrattori produttori lapidei e affini, 
associata a Confindustria (www.anepla.it),  
  

250.000.000 mc  OGNI ANNO!!!! 
Su una base di 2 kmq si tratta di un cubo alto 125 m 
Su una altezza di 1 m sono 25000 ha (2,5 volte il parco naz. della 
Val Grande, la metà del PNALM) 
250.000 case unifamiliari 
Si tratta di scavi che non vanno molto in profondità, quindi 
erodono grandi quantità di suolo. 
 

http://www.anepla.it/




La geografia dei nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi, è in Italia fortemente 
agganciata al disegno della proprietà fondiaria, con enormi difficoltà nel conseguimento di 
quegli assetti di aggregazione spaziale che potrebbero, oltre al resto, permettere anche di 
ottenere notevoli economie di scala negli spostamenti e nella erogazione di servizi comuni.  
Ciò comporta come conseguenza una elevata dispersione territoriale degli interventi con 
polverizzazione degli stessi, anche se a bassissime densità, che però producono comunque alti 
consumi di suolo complessivi a causa della realizzazione di spazi di scambio e del reticolo di 
viabilità necessario a connettere funzioni  lontane, il che genera una continua e inarrestabile 
fame di strade in un paese che, considerando solamente le provinciali, nazionali e autostrade, 
già oggi conta quasi 200.000 km di rete viaria (ISTAT 2005) a meno del reticolo più denso, 
quello comunale, vicinale e rurale, che probabilmente porterebbe questo dato ad un valore 
almeno triplo. 



Margine urbano 

LONDRA PARIGI BERLINO 

MILANO NAPOLI ROMA 





SETTORE OCCUPAZIONALE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA 

110.000 geometri 
136.000 architetti 
400.000 ingegneri di cui civili sono quasi 250.000  
 
4.000 “professionisti” DELLE COSTRUZIONI ogni milione di abitante contro 3.300 della Gran Bretagna, 
1.500 della Germania, 1.300 della Francia e 1.200 della Spagna 
 

 515.000 imprese con più di 1.500.000 addetti (Censimento ISTAT 2001 dell’Industria) 
 
  

Coinvolgimento di almeno 2.000.000 di occupati in Italia in linea diretta a vari livelli 
Oltre a: 
-addetti alle unità commerciali dedicate (più di 4000 sedi commerciali in Italia),  
-addetti artigiani di settori collegati,  
-sezione del comparto dei trasporti esclusivo,  
-produzione di automezzi finalizzati e macchine operatrici,  
-prodotti siderurgici e di prefabbricati e precompressi  
-cementifici (88 in Italia tra stabilimenti e centri di macinazione – dati AITEC - con circa 15.000 addetti) e 
stabilimenti preposti alla fabbricazione di accessori edilizi (componenti in legno, mattoni, ceramiche, 
etc..).  
ESTRAZIONE DI INERTI 
Solamente in quest’ultimo settore ogni anno in Italia dalle seimila cave attive vengono prelevati circa 
142 milioni di metri cubi di inerti. Sabbia e ghiaia, usati soprattutto in edilizia, da cui i cavatori ricavano 1 
miliardo e 735 milioni di Euro l’anno ma che fruttano alle regioni neanche 53 milioni di Euro. 
 

UNA QUANTITA’ COMPRESA TRA IL 14 E IL 17% 
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA DIPENDE 

REDDITUALMENTE  DALL’ATTIVITA’  
DELLE COSTRUZIONI  



Trasferimento di diritti di realizzazione 

Compensazioni e perequazioni per i diritti alienati 

Identificazioni geografiche dei siti di intervento 

Controllo puntuale dei risultati progettuali  

Interventi di mitigazione degli effetti paesaggistici 



Un tipico esempio di insediamento commerciale nel quale risulta artificializzata per 
parcheggi, viabilità e aree di scambio una superficie di quasi 12 ha nei quali solamente il 
25% è edificata.  

Parcheggio a raso 

700 posti macchina 

S=2,5 ha 

 

Stot =12 ha 

% P = 20% 

 

1 edificio con Sc=mq 3200 

(2% della Stot) a 3 piani fuori 

terra 

 



PARCHEGGI MULTIPIANO 

Uso di strutture metalliche 
antisismiche 
Riconversione degli usi 
Rimovibilità 
Assortimento delle funzioni 
Soluzione di problemi tecnici 
multipli  



RIGENERAZIONE URBANA 
Stimati più di 100 milioni di mq in Italia di superfici dismesse (10.000 ha)  
7 milioni di m2 la sola provincia di Milano (dati Regione Lombardia) 
 
2 volte la superficie urbana di Bologna 


