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Consumo del suolo: Rapporto 2018 

Nello scorso anno il consumo di suolo è aumentato notevolmente e pertanto la superficie naturale italiana si 

è ridotta di 52 Km2: ogni secondo vengono cementificati 2m2 di terreno, come se ogni due ore fosse stata 

costruita un'intera Piazza Navona. Questo è l’assunto da cui parte il Rapporto sul consumo di suolo 2018, 

edito dall’Ispra e dal SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), presentato il giorno 17 luglio 

alla Camera dei Deputati. 

Il rapporto evidenzia la criticità del consumo di suolo in aree urbane e periurbane a bassa densità, zone 

queste, in cui si registra un netto e preoccupante aumento delle superfici artificiali con un incremento 

della densità delle costruzioni a discapito delle aree agricole e naturali. I dati analizzati confermano l’avanzare 

del fenomeno a seguito dei processi di dispersione, diffusione e di decentralizzazione delle aree urbanizzate 

da un lato e di densificazione urbana dall’altro. Il consumo di suolo è e rimane un grande problema irrisolto 

e, anche se in questi ultimi anni la crisi economica e di conseguenza quella del settore delle costruzioni, ha 

prodotto un rallentamento, le speculazioni e l'abusivismo edilizio continuano a danno del territorio italiano, 

di molti tra i più bei tratti della Penisola italiana e dei paesaggi costieri.  Nello specifico, le aree più colpite 

sono le aree di pianura settentrionali, l’area compresa tra Firenze e Pisa, le piane laziali, campane e salentine, 

le aree metropolitane, le fasce costiere, adriatica, ligure, campana e siciliana. 

A livello nazionale, il consumo del suolo e quindi la copertura artificiale dello stesso ha intaccato circa 23063 

Km2, corrispondenti al 7,65% del territorio nazionale, con una crescita netta di circa 52Km2, solo nell’ultimo 

anno. Se si osserva la situazione a partire dagli anni 50’ si nota un incremento del consumo di suolo del 180%, 

passando da una copertura artificiale del suolo pari al 2,7% nel suddetto decennio agli odierni 7,65%. Lungo 

il territorio nazionale, il consumo del suolo non presenta una distribuzione omogenea, ma si concentra 

prevalentemente in quelle regioni in chiara ripresa economica, come quelle del Nord-Est del Paese. Nel 2017, 

in 15 delle 20 regioni italiane si supera il 5% di consumo del suolo, con il valore percentuale più elevato 

registrato in Lombardia (12,99%), in Veneto (12,35%) e in Campania (10,36%). Seguono l’Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Liguria con valori compresi tra l’8% e il 10%. Tra le regioni in cui il consumo 

di suolo è inferiore all’8%, citiamo la Basilicata, dove si registra un consumo pari al 3,40% del territorio 

regionale e la Val D’Aosta, dove non supera il 3% del territorio della regione. 

Il fenomeno interessa tutta la penisola italiana, concentrandosi principalmente nelle aree di pianura al di 

sotto dei 300 m s.l.m. che corrispondono al 46,3% del territorio nazionale, ma sono sede del 81,7% del 

l’utilizzo del suolo del 2017, e nelle aree costiere dove il consumo avanza con densità superiore a quella 

nazionale. Non si salvano neanche le aree protette (parchi nazionali e regionali, aree naturali e riserve), dove 

nell’ultimo anno sono stati consumati circa 84 ettari. Tra queste l’area più colpita è il Parco nazionale dei 

Monti Sibillini che ha perso circa 24 ettari di terreno, seguita dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga dove si registra un consumo di ulteriori 10 ettari. Gran parte dei cambiamenti registrati in queste aree 

sono da ricondurre alle costruzioni eseguite dopo i recenti eventi sismici del Centro Italia. 
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Oltre 74500 ettari di suolo risultano ad oggi consumati nei parchi nazionali del Vesuvio, dell’Arcipelago della 

Maddalena e sul Circeo. Nonostante la grande quantità di suolo consumata nelle aree protette, queste 

risultano meno consumate delle aree restanti, mostrando quindi una maggiore naturalità rispetto alla media 

nazionale.    

 

Il rapporto illustra, infine, la necessità di realizzare una serie di politiche a livello nazionale volte alla riduzione 

delle trasformazioni degli interventi provvisori in definitivi che favoriscano, quando possibile, la 

ristrutturazione, l’abbattimento e la ricostruzione di edifici preesistenti invece che la costruzione di nuovi e 

l'abbandono dei preesistenti. 

Nell'insieme, i dati presentati, sono ancora negativi, seppur indicativi di una stabilizzazione del tasso di 

consumo del suolo. Le politiche regionali relative al consumo di suolo sono spesso inadeguate con un totale 

disaccordo tra le metodologie e le definizioni di suolo applicate regione per regione. Sarebbe quindi utile 

impostare una politica nazionale che porti entro il 2050 ai "volumi zero" come indicato dall’Unione Europea 

(Decisione N. 1386/2013/UE), e allineare il consumo di suolo alla crescita demografica cosicché non aumenti 

il degrado territoriale entro il 2030, come indicato dalle Nazioni Unite nel 2015. 

Obiettivi di fondamentale importanza viste le peculiarità del nostro territorio nazionale, che rendono urgente 

la revisione e l’aggiornamento degli strumenti urbanistici esistenti (inadeguati e sovradimensionati rispetto 

alle caratteristiche dei territori di appartenenza) e la definizione e l’attuazione di politiche per il radicale 

contenimento del consumo del suolo.    

 

 

  

  


