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Il 17 luglio è stato presentato a
Palazzo Montecitorio il Rapporto sul
consumo di suolo in Italia, quali sono
i principali risultati emersi
dall’indagine?
Il Rapporto, analizzando l’evoluzione
del consumo di suolo in Italia,
mostra che nel 2017 le nuove
coperture artificiali hanno
riguardato altri 54 chilometri
quadrati di territorio, ovvero, in
media, circa 15 ettari al giorno. Una
velocità di trasformazione di poco
meno di 2 metri quadrati di suolo
che, nell’ultimo periodo, sono stati
irreversibilmente persi ogni
secondo.
Sembrerebbe, quindi, che il
rallentamento della velocità del
consumo di suolo, iniziato una
decina di anni fa, sia nella fase
terminale e che, in particolare in
alcune Regioni, si assista a una prima
inversione di tendenza con una
progressiva artificializzazione del
territorio che continua a coprire
irreversibilmente aree naturali e
agricole con asfalto e cemento,
edifici e fabbricati, strade e altre
infrastrutture, insediamenti
commerciali, produttivi e di servizio.
I dati della nuova cartografia SNPA
mostrano come, a livello nazionale,
il consumo di suolo sia passato dal
2,7% stimato per gli anni ’50 al 7,65%
del 2017, con un incremento di quasi
5 punti percentuali e una crescita
percentuale di più del 180% (e con
un ulteriore 0,23% nell’ultimo anno).

In termini assoluti, il consumo di
suolo ha intaccato più di 23.000
chilometri quadrati del nostro
territorio.
Le aree più colpite risultano essere le
pianure del Settentrione, dell’asse
toscano tra Firenze e Pisa, del Lazio,
della Campania e del Salento, le
principali aree metropolitane, delle
fasce costiere, in particolare di quelle
adriatica, ligure, campana e siciliana.
Quali sono le cause e le conseguenze
del consumo di suolo?
I cambiamenti sono dovuti a diverse
cause, spesso presenti all’interno dello
stesso territorio, tra cui si segnalano
alcune casistiche più frequenti
riscontrate nell’ultimo anno:
infrastrutture (in particolare nel
Nord), nuovi cantieri (in particolare
per nuove aree del commercio, poli
logistici e opere pubbliche),
espansione urbana (spesso a bassa
densità) ed edificazione dispersa,
densificazione dei tessuti urbanizzati,
espansione di aree estrattive e
installazione di campi fotovoltaici.

Servizio Geologico d’Italia – Newsletter 1

A scala nazionale la maggior parte
del consumo di suolo avviene in un
contesto a media o bassa densità di
urbanizzazione, le aree suburbane e
quelle della diffusione urbana degli
ultimi decenni sono quelle dove si
concentra il fenomeno, come nelle
molte periferie urbane dove vi è una
maggiore facilità di trasformazione
delle aree scoperte rimaste incluse
nelle aree urbanizzate o intercluse
tra gli assi infrastrutturali o
comunque in territori che hanno già
perso il carattere di diffusa
naturalità o ruralità.
Le conseguenze di tali
trasformazioni del nostro fragile
territorio sono evidenti, con
l’aumento del rischio idrogeologico,
la riduzione della produzione
agricola e della capacità di regolare
il clima e i processi naturali,
l’aumento del degrado del suolo e
del paesaggio, la perdita di
biodiversità e di tutti quei servizi
ecosistemici, fondamentali per la
nostra esistenza e per il nostro
benessere. Anche dal punto di vista
strettamente economico, come ci
indica la Commissione Europea
(2013), l’impatto non è sostenibile,
alla luce dell’aumento di quei “costi
nascosti”, dovuti alla crescente
impermeabilizzazione del suolo. Le
stime ISPRA evidenziano come il
consumo di suolo degli ultimi cinque
anni abbia portato a maggiori costi,
a causa di servizi ecosistemici non
più assicurati da un territorio ormai
artificializzato, che sono valutati in
oltre 2 miliardi di Euro l’anno.

del paesaggio, al riconoscimento del
valore del capitale naturale e ci
chiedono di azzerare il consumo di
suolo netto entro il 2050 (EU), di
allinearlo alla crescita demografica e
di non aumentare il degrado del
territorio entro il 2030 (UN). Tali
obiettivi sono ancor più importanti
per noi, alla luce delle particolari
condizioni di fragilità e di criticità del
nostro Paese, rendendo urgente la
definizione e l’attuazione di politiche,
norme e azioni di radicale
contenimento del consumo di suolo e
la revisione delle previsioni degli
strumenti urbanistici esistenti, spesso
sovradimensionate rispetto alla
domanda reale e alla capacità di
carico dei territori.
Manca ancora oggi, nel nostro Paese,
una legge fondamentale per la tutela
dell’ambiente, del territorio e del
paesaggio italiano, indispensabile
anche per assicurare un futuro
adeguato ai cittadini di oggi e di
domani, in un’ottica di sviluppo
sostenibile dell’uso del suolo e di
aumento della resilienza delle aree
urbane di fronte a vecchie e nuove
sfide, dovute sia alla nota fragilità del
nostro territorio, sia alla necessità di
adattamento ai cambiamenti
climatici in atto.

Quali sono le prospettive e gli
obiettivi di tutela per il suolo a livello
europeo e nazionale?
L’Europa e le Nazioni Unite ci
richiamano alla tutela del suolo, del
patrimonio ambientale,

Consumo di suolo nei Paesi Europei (%2015).
Fonte: Eurostat, 2017.
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Quali sono i ruoli del Dipartimento
per il Servizio Geologico d’Italia di
ISPRA e del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA)?
È compito del Sistema Nazionale per
la Protezione dell’Ambiente seguire
le trasformazioni del territorio e la
perdita di suolo naturale, agricolo e
seminaturale, inteso come risorsa
ambientale essenziale e
fondamentalmente non rinnovabile,
vitale per il nostro ambiente, il
nostro benessere e la nostra stessa
economia.
Questo ruolo di sentinella,
richiamato dalla stessa legge
132/2016 istitutiva del SNPA, è
fondamentale soprattutto in questa
fase di attesa di una normativa
nazionale compiuta, che riprenderà il
proprio cammino in questa
legislatura e, che ci auguriamo possa
garantire il progressivo
rallentamento e il rapido
azzeramento del consumo di suolo
netto in Italia.

I dati e gli indicatori aggiornati sono
oggi prodotti con un dettaglio a scala
nazionale, regionale e comunale,
grazie all’elaborazione della
cartografia prodotta annualmente
dalla rete dei referenti per il
monitoraggio del territorio e del
consumo di suolo del SNPA, formata
dalle Agenzie per la Protezione
dell’Ambiente delle Regioni e delle
Province autonome e da ISPRA, con
il coordinamento dell’Area
Monitoraggio uso suolo, territorio e
desertificazione del Servizio
Geologico d’Italia.
Il lavoro congiunto di monitoraggio
viene svolto anche utilizzando le
migliori informazioni che le nuove
tecnologie sono in grado di offrire e
le informazioni derivanti da satelliti
di osservazione della terra, tra cui
quelle del programma Copernicus.
Il Rapporto sul consumo di suolo in Italia, edizione 2018, è
disponibile online:
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consu
mo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici.edizione-2018

Il Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia
di Alessandro Trigila
Responsabile Segreteria tecnica Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)
Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione rischio idrogeologico, l’idrogeologia, e l’idrodinamica delle
acque sotterranee
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

L’edizione 2018 del Rapporto sul
dissesto idrogeologico in Italia, la
seconda dedicata a questo tema,
fornisce il quadro di riferimento
aggiornato sulla pericolosità per frane
e alluvioni sull’intero territorio
nazionale e presenta gli indicatori di
rischio relativi a popolazione,
famiglie, edifici, imprese e beni
culturali. Le nuove Mosaicature
nazionali di pericolosità, realizzate
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dall’ISPRA sulla base dei Piani di
Assetto Idrogeologico – PAI Frane e
delle mappe di pericolosità idraulica
secondo gli scenari del D. Lgs.
49/2010, tengono conto degli
aggiornamenti forniti dalle Autorità
di Bacino Distrettuali. I dati
contenuti nel Rapporto
rappresentano un utile strumento a
supporto delle politiche di
mitigazione del rischio, per
l’individuazione delle priorità di
intervento, la ripartizione dei fondi e
la programmazione degli interventi
di difesa del suolo.

Il Rapporto sul dissesto
idrogeologico in Italia,
edizione 2018, è disponibile
online:

http://www.isprambiente.gov.
it/files2018/pubblicazioni/rapp
orti/rapporto-dissestoidrogeologico/Rapporto_Diss
esto_Idrogeologico_ISPRA_2
87_2018_Web.pdf

Indagini Geologiche e idrogeologiche nel territorio del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
di Paolo Maria Guarino
Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione rischio idrogeologico, l’idrogeologia, e l’idrodinamica delle
acque sotterranee
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Definite con una Convenzione di
durata biennale con l’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, sono
state avviate le attività di ricerca del
Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, per la
realizzazione di indagini geologicoapplicative ed idrogeologiche nel
territorio del Parco. Le indagini sono
finalizzate allo studio delle condizioni
di pericolosità geologica lungo la rete
sentieristica e degli effetti causati
dagli eventi sismici del 2016 e 2017
sul territorio e sulla circolazione
idrica sotterranea.
Nell’ambito della Convenzione,
l’ISPRA coordina inoltre un Tavolo di
Coordinamento finalizzato a mettere
in rete le attività di ricerca scientifica
avviate dagli Enti (università, Regioni,
Protezione Civile ecc.) impegnati sul
territorio dopo gli eventi sismici.

Il lago di Pilato (AP) e sullo sfondo il circo glaciale
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Eventi settembre 2018

CoV 10
di M.Teresa Lettieri
Servizio per la geologia strutturale e marina, il
rilevamento e la cartografia geologica
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Il Servizio Geologico d’Italia parteciperà al 10° Congresso Cities on Volcanoes (CoV 10) 2018, che si terrà a
Napoli dal 2 al 7 settembre, organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), Dipartimento della Protezione Civile
(DPC), Parco Nazionale del Vesuvio,
Regione Campania, Comune di Napoli e Università di Napoli Federico
II. Il titolo del Congresso “Millenni di
Stratificazione tra Vita dell’Uomo e
Vulcani: strategie per la coesistenza”
vuole porre l’attenzione sulla resilienza intrinseca dell’uomo al rischio
vulcanico, in una millenaria storia di
convivenza con i vulcani e allo stesso
tempo costruire e rafforzare una
risposta resiliente al rischio vulcanico da parte di una società complessa
come quella in cui viviamo.

Congresso SGI-SIMP RemTech Expo
di Valentina Campo

di Valerio Comerci

Area per la realizzazione del sistema dei servizi
geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale

Area per la geodinamica, le georisorse, la
pericolosita’ e gli impatti degli eventi naturali e
indotti

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Dal 12 al 14 settembre 2018, a Catania, si svolgerà il Congresso
"Geosciences for the environment,
natural hazard and cultural heritage", organizzato dalla Società Geologica Italiana (SGI) e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia
(SIMP). Il Congresso è articolato in
tre giorni di sessioni scientifiche sulle
principali tematiche delle Geoscienze.

Si terrà a Ferrara dal 19 al 21 settembre RemTech, l’unico evento
internazionale permanente specializzato sulle bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione
del territorio, cambiamenti climatici
e chimica circolare. Da quest’anno
verrà trattata la tematica del rischio
sismico, in termini di conoscenza,
pianificazione e mitigazione
nell’ambito di GEOSISMICA.

Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia parteciperà con diversi
contributi alle varie sessioni tematiche e sarà presente con uno stand.
www.sgicatania2018.it

Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, oltre a far parte del
Comitato Scientifico di GEOSISMICA, fornirà contributi alle varie sessioni tematiche.
www.remtechexpo.com/index.php/it

Il Servizio Geologico d’Italia sarà
presente al Congresso sia con uno
stand, dove verranno esposte tutte
le pubblicazioni del Servizio, sia con
contributi alle sessioni.
www.citiesonvolcanoes10.com/it/

I numeri di Geonews sono disponibili sul Portale del Servizio Geologico d’Italia http://portalesgi.isprambiente.it/
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