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Là dove c'era l'erba ora c'è una città…
Eh no non so, non so perchè continuano a costruire 
le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba…, 
eh no... se andiamo avanti così
chissà come si farà, chissà chissà come si farà”

(Il Ragazzo della via Gluck, Celentano, Beretta, Del Prete, 1966).



APAT
La realizzazione in Italia del progetto europeo Corine Land Cover 2000 (da Rapporti 36/2005 APAT)

Classe 1: Superfici artificiali
Classe 2: Superfici agricole
Classe 3: Territori boscati e ambienti seminaturali
Classe 4: Zone umide
Classe 5: Corpi idrici
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La metodologia utilizzata

Il lavoro è stato svolto dall’ing. Stefano 
Bellesi e dalla dott.ssa Claudia Margaritelli
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il territorio rilevato 

93 comuni su 239 tot.
3.565 kmq su 9350 tot.
(oltre il 70% della pop. reg.le)  



1954 1984 2001 2007 Incrementi % 
2007-1954 Osservazioni

Suolo urb.to
(ha) 6.970,37 20.201,86 27.398,42 29.259,43 419,768678 (La superficie occupata è cresciuta di più di 

quattro volte nel periodo 1954 - 2007

Popolazione 
(ab.) 802.808,00 998.620,00 1.042.433,00 1.103.131,00 137,4090692 La popolazione – su base anagrafica – è

cresciuta di meno di una volta e mezzo

Confronto suolo urbanizzato (ha) – Popolazione (ab) nelle FUAs
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PRIMI   RISULTATI



29.259,43 Ettari di suolo occupati nel 2007

6.970,37 Ettari di suolo occupati  nel 1954

22.289,06 Incremento totale (v.a.)

420,55 Consumo ettari / anno

1,15 Consumo ettari / giorno

29259,43 Ettari di suolo occupati nel 2007

27398,42 Ettari di suolo occupati  nel 2001

1.861,01 Incremento totale (v.a.)

310,17 Consumo ettari / anno

0,85 Consumo ettari / giorno

27398,42 Ettari di suolo occupati nel 2001

20201,86 Ettari di suolo occupati  nel 1984

7.196,56 Incremento totale (v.a.)

423,33 Consumo ettari / anno

1,16 Consumo ettari / giorno

20201,86 Ettari di suolo occupati nel 1984

6970,37 Ettari di suolo occupati  nel 1954

13.231,49 Incremento totale (v.a.)

441,05 Consumo ettari / anno

1,21 Consumo ettari / giorno

Periodo 1954 – 2007

Periodo 2001 – 2007

Periodo 1984 – 2001

Periodo 1954 – 1984

Incremento Consumo di suolo (ha) nelle FUAs
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Andamento demografico consumo di suolo
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Incremento Consumo di suolo (ha) nelle FUAs
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PRIMI   RISULTATIN
on solo i C

om
uni Pivot
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L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO ATTRAVERSO L’INDICATORE DI 
CONSUMO DI SUOLO     (% SUP. EDIFICATA /   SUP. COMUNALE)
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E’ accaduto quindi in circa mezzo secolo nelle aree più dinamiche delle Marche che:

la superficie occupata è cresciuta di oltre quattro volte ( 420% ca );

la popolazione è cresciuta meno di una volta e mezzo ( 137 % ca ).
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dal  confronto tra la carta tecnica 
regionale (2000) e la  carta regionale 
dell’uso del suolo (1984) risultano 
essere stati costruiti, nel periodo in 
questione, oltre 38.000 nuovi edifici 
e x t r a u r b a n i 

NON È SOLO UN FENOMENO URBANO



Gli effetti  negativi dovrebbero essere evidenti, ma così non sembra, anzi, guardando alcuni (anche 
recenti) strumenti urbanistici sembra ancora valere (anzi si rinforza!) l’equazione 

Più sviluppo urbano ed edilizio  =   Più sviluppo economico

= Più benessere dei cittadini

In realtà non è cosi e ne sono dimostrazione:
il deficit finanziario dei bilanci comunali;
la crescente inadeguatezza e le difficoltà dei servizi pubblici;
la grande questione della tutela dei paesaggi;
Il problema del ruolo dei  centri storici delle Marche;
il tema degli spazi periurbani;
i processi di erosione e di impermeabilizzazione dei suoli;
la necessità di attivare vasti processi di riqualificazione urbana ed edilizia dei patrimoni 

esistenti 
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In particolare, ritengo di dover segnalare alcuni problemi 
connessi alla diffusione e alla dispersione urbana  e, più
genericamente, al consumo del suolo, in particolare : 
- la riduzione della qualità del nostro paesaggio attraverso la  
costruzione di paesaggi  (ordinari?) di bassa qualità
- il mancato o parziale trattamento delle acque reflue
- le emissioni in atmosfera derivanti dall’uso massiccio  e 
obbligato dell’auto privata
- l’impossibilità, in contesti di forte diffusione insediativa, a 
raggiungere adeguate economie di scala nella raccolta dei 
rifiuti, necessarie ad attivare nuove modalità di gestione).
- la diffocoltà a conferire qualità e funzioni urbane alle nuove 
espansioni sparse
- la costante competizione nell’allocazione delle risorse 
pubbliche locali tra nuovi e antichi insediamenti.  

arch. Achille Bucci Dirigente  P.F. Informazioni territoriali
e Beni Paesaggistici

IL    COSTO



Occorre allora caratterizzare correttamente il fenomeno “consumo di 
suolo” e capirne le ragioni. 
Corriamo infatti il rischio di far assumere al consumo di suolo una 
connotazione etico-morale: quasi fosse una battaglia tra la 
densificazione (il bene) e la dispersione (il male) .

In realtà il tema del consumo di suolo è utile se e in quanto  ci fa 
capire :
-l’impossibilità dalle attuali leggi urbanistiche (nazionale e regionale) 
di “governare” il processo di costituzione della rendita 
- i rischi derivanti dalla prassi, sempre più consolidata  (e obbligata)  
di fare cassa attraverso l’ urbanizzazione del territorio ( si pensi alla 
questione dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare le 
spese correnti) 
- gli scempi derivanti dai fenomeni di competizione (in termini di 
appetibilità e attrattività delle nuove edificazioni) tra territori 
contermini
- i problemi derivanti dalla mancanza di una contabilità territoriale   
- i danni derivanti dalla mancata contabilizzazione dei costi indotti 
dall’urbanizzazione diffusa.  



L’atlante del Consumo di Suolo, realizzato dal Servizio Ambiente e Paesaggio  
P.F. Informazioni Territoriali e Beni Paesaggistici  della Regione Marche,  
rappresenta  perciò un importante strumento di lettura e  di monitoraggio delle 
trasformazioni del territorio.
Il passaggio successivo su cui stiamo lavorando   sarà quello di completare la 
rilevazione  estendendola all’intero territorio regionale e di trasformare questa 
rilevazione da  attività episodica ad un’attività di routine, a cadenza temporale 
ravvicinata (3-5 anni).

GRAZIE 
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