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nord-ovest (%)

1950 1989 1996 1998 2006 2009 2012

3.9% 6.4% 7.1% 7.3% 7.9% 8.2% 8.6%

nord-est (%) 2.9% 5.4% 6.2% 6.4% 7.2% 7.4% 7.9%

centro (%) 2.3% 5.2% 5.8% 6.0% 6.7% 7.0% 7.2%

mezzogiorno (%) 2.6% 5.0% 5.2% 5.3% 6.0% 6.3% 6.7%

Stima del suolo consumato a livello nazionale, in percentuale e in ettari, per anno.

Stima del suolo consumato a livello ripartizionale, per anno.

L’andamento del consumo di suolo in Italia dal secondo dopoguerra ad 
oggi, mostra una crescita giornaliera che non sembra arrestarsi e conti-
nua a mantenersi intorno ai 70 ettari al giorno. Si tratta di un consumo di 
suolo pari a circa 8 metri quadrati al secondo che continua a coprire, il 
nostro territorio con asfalto e cemento, edifici e capannoni, servizi e 
strade, a causa dell’espansione di aree urbane, di infrastrutture, di inse-
diamenti commerciali e produttivi, con la conseguente perdita di aree 
aperte naturali o agricole.

95%       sup. edificata
5%  sup. non edificata

90%         sup. edificata
10%  sup. non edificata

70%         sup. edificata
30%  sup. non edificata

60%         sup. edificata
40%  sup. non edificata

sviluppo edilizio tipo___1980-2010 _Consumo di suolo
IlIl fenomeno si riferisce ad un incremento della copertura artificiale di ter-
reno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente 
dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, 
all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terre-
no entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio. Il concetto 
di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione 
da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura 
artificiale del suolo (suolo consumato).

_Limitazione del consumo di suolo
Per soddisfare ciò andrebbero promosse le attività di riutilizzo di aree già 
costruite, compresi i siti industriali dismessi. Questo vuol dire che occor-
re investire sul patrimonio edilizio esistente, incentivare il riuso dei suoli 
già compromessi e la rigenerazione urbana, assicurare un monitoraggio 
delle aree urbane già esistenti e non utilizzate, tutelare tutte le aree non 
edificate e non impermeabilizzate, anche in ambito urbano, e non solo le 
aree agricole.

_Consumo di suolo in Italia
Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo nel nostro Paese è disponibi-
le grazie ai dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo, realizza-
ta da ISPRA con la collaborazione delle Agenzie per la Protezione 
dell’Ambiente delle Regioni e delle Province autonome.

Andamento del suolo consumato nelle regioni italiane tra gli anni ’50 e il 2012.

Stima del suolo consumato a livello 
regionale negli anni ’50 e nel 2012.

_Consumo di suolo a livello regionale
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Percentuale di superficie per tipologia di suolo consumato sul totale del suolo consumato in Italia,
anno 2006.

Impermeabilizzazione del suolo a livello 
comunale (%), anno 2009, elaborazioni 
ISPRA su dati Copernicus.

_Impermeabilizzazione del suolo

_Le tipologie di consumo
Le aree coperte da edifici costituiscono il 30% del totale del suolo consu-
mato, mentre le infrastrutture di trasporto rappresentano ben il 47% del 
totale. Altre superfici asfaltate o fortemente compattate, come parcheggi, 
piazzali, cantieri, discariche o aree estrattive, costituiscono il 14% del 
suolo consumato.

_Il consumo di suolo e la crescita demografica
Il tasso impressionante di consumo di suolo in Italia non si può spiegare 
solo con la crescita demografica: se negli anni ’50 erano irreversibilmen-
te persi 178 metri quadrati per ogni italiano, nel 2012 il valore raddoppia, 
passando a quasi 370 metri quadrati.
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Stima del suolo consumato per residente a livello nazionale, per anno.
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