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I numeri più significativi 

 

 31.697 ha   Ettari di suolo consumato di Roma Capitale nel 2017 

 24,7% % Suolo consumato di Roma Capitale nel 2017 

 75,3% Quota di copertura suolo Municipio 1° Anno 2017 

24,5 - 30,3 milioni di € Range perdita servizi eco sistemici 2017 

           € 30.315.173,27 Stima perdita massima servizi eco sistemici Anno 2017 
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Il consumo del suolo 

I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso risultano tra 

le informazioni più frequentemente richieste per la pianificazione delle strategie di gestione sostenibile del 

patrimonio paesistico-ambientale, per controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali e 

l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.). 

Si rammenta che il concetto di consumo di suolo è inteso come una variazione da una copertura non 

artificiale (suolo non consumato) ad una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

Uno dei temi principali è la trasformazione da un uso “naturale” (come ad esempio foreste e aree umide) ad 

un uso “semi-naturale” (esempio coltivazioni) o “artificiale” (ad esempio edilizia, industria, infrastrutture). 

Tali transizioni, oltre a causare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo 

fertile, determinano ulteriori effetti negativi, quali la frammentazione del territorio, la riduzione della 

biodiversità, le alterazioni del ciclo idrogeologico e le modificazioni microclimatiche.  Inoltre la crescita e la 

diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture inducono un aumento del fabbisogno di trasporto 

verso le zone più centrali e del conseguente consumo di energia, aumento dell’inquinamento acustico e delle 

emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra. 

Un ulteriore richiamo va fatto alle trasformazioni del territorio non direttamente legate all’azione dell’uomo 

come la riduzione delle aree costiere vulnerabili e delle pianure fluviali ad esse associate dovuta 

all’innalzamento del livello del mare (a sua volta conseguenza dei cambiamenti climatici in corso). 

Anche se non sono stati definiti degli obiettivi vincolanti e non stati individuati standard specifici, in molti 

paesi si sta diffondendo l’idea di ridurre a zero le trasformazioni per usi non “biosferici” del territorio, dal 

momento che lo spazio del pianeta non è una risorsa rinnovabile, né sostituibile. In questo senso, in diversi 

contesti internazionali, quali UNDP, OCSE ed EPA, sono in fase di sviluppo obiettivi specifici e modalità di 

azione. 

Già adesso, però, numerosi accordi ambientali multilaterali prevedono incentivi (non-legally binding) per una 

conservazione di un uso del suolo naturale. 

 

Confronti regionali1 

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo italiano è disponibile grazie ai dati del Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente (SNPA) ed in modo particolare alla cartografia prodotta dalla rete dei referenti per 

il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del SNPA, formata da ISPRA e dalle Agenzie per la 

Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle Province autonome. 

Il consumo di suolo netto in Italia, secondo gli ultimi dati ISPRA2 continua a crescere, fortunatamente ad una 

velocità inferiore rispetto a qualche anno fa. Nel 2017 le nuove coperture artificiali hanno riguardato ben 

                                                           
1 Se non diversamente specificato i dati del nuovo consumo di suolo tra il 2016 ed il 2017 si riferiscono al consumo di suolo netto, 

cioè conteggiando le aree ripristinate. 
2 Nell’ultimo rapporto ISPRA sono state introdotte alcune modifiche nel conteggio del suolo consumato anche a seguito del DDL in 

discussione al Parlamento. Il sistema di classificazione è stato adeguato escludendo di nuovi cambiamenti intercorsi tra il 2016 ed il 

2017: “interventi di consumo di suolo connessi la conduzione di attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del 

http://www.undp.org/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.epa.gov/
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52,1 Km2, complessivamente l’impermeabilizzato è pari al 7,65% del territorio.  Il rallentamento è 

indubbiamente da leggere come un segnale positivo ma il fenomeno continua inesorabile a scapito di aree 

naturali od agricole che vengono coperte con strade o palazzi con le inevitabili conseguenze in termini 

ambientali e di minore qualità della vita per i cittadini.  

Ancora è lontano il previsto azzeramento (entro il 2050) del consumo di suolo netto, così come richiesto 

dall’Unione Europea; azzeramento che va interpretato sia nell’evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole 

e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di 

un’area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici 

forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016), si chiede anche di allineare il consumo di suolo alla 

crescita demografica riducendo il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015). 

In nessuna regione, nel 2017, si è registrato un calo di consumo di suolo rispetto al 2016: solo due regioni 

registrano un valore stazionario, prossimo ad un incremento nullo (Liguria e Calabria) e tre sono quelle che 

hanno una copertura inferiore al 5% (Valle d’Aosta, Basilicata e Sardegna). La distribuzione del consumo di 

suolo nelle regioni italiane è compresa in un range che va dal 2,9% della Valle d’Aosta al 13,0%, valore 

massimo della Lombardia. 

Le altre regioni che hanno percentuali a due cifre di suolo consumato sono il Veneto (12,35%) e la Campania 

(10,36%). Il Lazio ha una percentuale di suolo coperto dell’8,40%, superiore al dato medio nazionale che si 

attesta al 7,65%, ed in aumento. In termini assoluti le regioni che hanno un’estensione maggiore di suolo 

consumato si trovano nel nord Italia e sono la Lombardia, circa 310.000 Km2, il Veneto, circa 226.000 km2, e 

l’Emilia Romagna, circa 221.600 Km2; nel centro-sud primeggiano la Sicilia con 185.000 Km2, la Puglia con 

162.000 Km2 ed il Lazio 144.500 Km2 circa. 

  

                                                           
suolo (es. serre permanenti non pavimentate, strade minori e corpi idrici artificiali). Il lavoro di monitoraggio dei principali 

cambiamenti nelle classi è avvenuto solo in alcuni territori, per tale motivo non è garantita la perfetta confrontabilità dei dati con il 

2016. Il nuovo consumo di suolo viene suddiviso in due categorie principali (permanente e reversibile) che costituiscono un secondo 

livello di classificazione, e successivamente, dove possibile, classificato al terzo livello. Le superfici artificiali vengono rilevate solo se 

di estensione tale da coprire più del 50% della cella di 10x10m. Le attività di monitoraggio sfruttano ampiamente, quindi, le 

potenzialità del programma Copernicus. 



 

Il consumo del suolo      Pag. 6 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

Tab.  1 - Consumo di suolo  per regione, variazioni assolute e percentuali. Anni 2016-2017 

Regione 
Consumo di suolo (% incremento 

2016-2017) 
Consumo di suolo (Ha incremento 

2016-2017) 

Piemonte 0,24 416  

Valle d'Aosta 0,29 28  

Lombardia 0,19 603  

Trentino-Alto Adige 0,40 243  

Veneto 0,50 1.134  

Friuli Venezia Giulia 0,41 291  

Liguria 0,05 22  

Emilia-Romagna 0,21 456  

Toscana 0,10 167  

Umbria 0,13 62  

Marche 0,23 158  

Lazio 0,22 315  

Abruzzo 0,22 118  

Molise 0,21 38  

Campania 0,20 279  

Puglia 0,25 409  

Basilicata 0,10 35  

Calabria 0,07 53  

Sicilia 0,15 283  

Sardegna 0,11 100  

Italia 0,23 5.211  

Fonte: ISPRA 

Graf. 1 - Consumo di suolo per regione (%), Anno 2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
 
Le percentuali di incremento del consumo di suolo variano tra +0,07% e +0,50%. In termini assoluti le regioni 

che hanno consumato più territorio tra il 2016 ed il 2017 sono il Veneto (+1.134 ha), la Lombardia (+603 ha)  
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l’Emilia Romagna (+456 ha) e il Piemonte (+416 ha) mentre in termini percentuali i tassi di 

impermeabilizzazione più importante si sono avuti nel Veneto (+0,50%), nel Friuli Venezia Giulia (+0,41%) nel 

Trentino Alto Adige (0,40%) e nella Valle D’Aosta (+0,29%). In generale, nel biennio, si osserva una 

correlazione diretta tra le regioni che hanno avuto maggior incremento di reddito e quelle che hanno avuto 

le percentuali maggiori di crescita di consumo di suolo sono e tutte sono collocate nell’Italia settentrionale 

 

Fig. 1 - Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al nuovo consumo di suolo tra il 2016 e il 2017. 

 
Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA. 
 

Dati Regione Lazio 

Nella Regione Lazio le linee sul tema del consumo di suolo le detta la L.R. 7/2017, in attuazione della legge 

106/2011, che dà le indicazioni ai fini del contenimento del consumo di suolo primariamente attraverso 

l’impulso della rigenerazione urbana e della riqualificazione e razionalizzazione del tessuto edilizio esistente, 

migliorando la sicurezza statica, la sismicità e l’efficienza energetica degli edifici esistenti, oltre a favorire la 

realizzazione di nuove opere pubbliche ed il completamento di quelle già previste. 

Il territorio impermeabilizzato nel Lazio si attesta all’8,40% valore superiore al nazionale. Nel Lazio il terreno 

sigillato è cresciuto dello 0,22% rispetto allo 0,23% nazionale, in diminuzione rispetto al 2016 e allineato con 

il trend italiano. L’impatto del consumo di suolo non è limitato all’area ricoperta, ma ci sono degli effetti 

anche nell’area circostante che sono tanto più importanti quanto più si è prossimi all’area coinvolta. La 

superficie effettivamente coinvolta (misurata in una distanza di 100 metri) è pari nel Lazio al 57,5%, superiore 

rispetto al dato medio nazionale di circa 1,7 punti percentuali in analogia a quanto già si era osservato 

nell’anno appena precedente. 
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Tab. 2 - Confronto dati sul consumo di suolo Lazio/Italia, incremento, indice di dispersione ed area di 
impatto. Anno 2017 

Territorio % Incremento % Indice di dispersione Area di impatto % 

Lazio 8,40 0,22 86 57,51 

Italia 7,65 0,23 85 55,84 

Fonte: ISPRA 

 

Graf. 2 - Confronto dati sul consumo di suolo Lazio/Italia. (%). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 

 

Le province Laziali che registrano il maggior consumo di suolo, sia in termini percentuali che assoluti sono 

quella di Roma (13,5% e 725 Km2) e Latina (10,3% e 231 Km2). 

In termini pro capite la situazione è totalmente diversa, le situazioni più negative si registrano a Rieti (588 m2 

per abitante) e Viterbo (535 m2 per abitante). 

Le percentuali di crescita tra il 2016 ed il 2017 nelle province laziali oscillano tra lo 0,09% di Latina allo 0,91% 

di Viterbo che vanta anche l’incremento in termini assoluti più significativo (+154 ha). 

 

Tab. 3 - Consumo di suolo (% e v.a.), consumo di suolo pro capite, incrementi % ed in ha 2016/2017, 
incremento consumo pro capite 2016/2017 nelle province laziali. Anno 2017 

Provincia 
Consumo di 

suolo (%) 

Consumo di 
suolo (% 

esclusi corpi 
idrici) 

Consumo 
di suolo 

Km2) 

Consumo di 
suolo pro 

capite (m2/ab) 

Consumo di 
suolo 

(incremento %) 
2016-2017 

Consumo di 
suolo 

(incremento 
in ha) 2016-

2017 

Consumo di 
suolo pro capite 
(incremento in 
m2/ab/anno) 

2016-2017 

Frosinone                 7,0                 7,0  226 459 0,06                     13                          0,3  

Latina               10,3               10,4  231 403 0,09                     20                          0,3  

Rieti                 3,4                 3,4  92 588 0,29                     27                          1,7  

Roma               13,5               13,8  725 166 0,14                   102                          0,2  

Viterbo                 4,7                 4,9  171 535 0,91                   154                          4,8  

Regione                 8,4                 8,5  1446 245 0,22                   315                          0,5  
Fonte: Ispra 

 

Nel Lazio i comuni che hanno la maggior quota di consumo di suolo in termini percentuali sono Ciampino 

(41,5%), Anzio (35,0%), entrambi in aumento rispetto al 2016, e Frosinone (29,2%) stazionario rispetto 

all’anno precedente; in termini assoluti si trovano Roma (317 Km2), Latina (43 Km2) e Fiumicino (30 Km2) dati 

più o meno stabili rispetto al 2016. 

Mentre se consideriamo il dato pro capite i comuni con la situazione peggiore sono Micigliano (5.019 m2), in 

leggero calo rispetto al 2016, Marcetelli (2.757 m2) e Varco Sabino (2.471 m2) entrambi in aumento se 

confrontati con l’anno precedente. 
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Tab. 4 - Comuni del Lazio con maggior consumo di suolo, Anno 2016 (%. Km2 e m2/abitante) 

Comune %* Comune Km2 Comune m2/ab 

Ciampino 41,5 Roma 317 Micigliano                5.019 

Anzio 35,0 Latina 43 Marcetelli                2.879 

Frosinone 29,2 Fiumicino 30 Varco Sabino                2.484 

Fonte: ISPRA       *rispetto sup. territoriale 

 

Tab. 5 - Comuni del Lazio con maggior incremento consumo di suolo, Anno 2016/201 (%. Km2 e m2/abitante) 

Comune 
Incremento % 

2016/2017 
Comune 

Incremento in ha 
2016/2017 

Comune 
Incremento pro capite 
m2/ab/anno 2016/207 

Paganico Sabino 10,8 Montalto di Castro 63 Accumuli 113 

Vetralla 6,8 Vetralla 42 Paganico Sabino 107 

Bomarzo 5,5 Roma 36 Montalto di Castro 70 

Fonte: ISPRA        

 

Fig. 2 - Percentuale suolo consumato nei comuni laziali.  Anno 2017 

 
Fonte: ISPRA 
 

Consumo di suolo a Roma e nei grandi comuni 

In termini assoluti Roma resta, tra i Grandi Comuni, quello in cui nel 2017 si è registrata la maggiore quantità 

di suolo consumato: dal 2016 al 2017 sono 36 gli ettari in più cementificati. Seguono in ordine di importanza 

Milano e Torino. In termini relativi notiamo che tra i grandi comuni quelli con la percentuale più alta di suolo 

consumato sono Torino (65,7%), Napoli (62,7%) e Milano (57,4%), mentre Roma si attesta al 24,7%, 

percentuale più contenuta rispetto le altre città ma quasi doppia rispetto all’area metropolitana di 
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appartenenza. Roma ha consumato circa 31.500 ettari del suo territorio a fronte dei 71.760 consumati 

nell’intera Area Metropolitana (+144 ha nel 2016). 

Tab. 1 - Suolo consumato e non nei principali Grandi Comuni (ha e %).  Anno 2017   

Grandi comuni 
Suolo 

 consumato 
(ha) 

Suolo  
non consumato  

(ha) 

Suolo 
 consumato 

(%) 

Suolo 
non consumato 

(%) 

Torino                8.546,60                 4.466,65  65,7 34,3 

Genova                5.797,53               18.249,62  24,1 75,9 

Milano              10.439,57                 7.742,77  57,4 42,6 

Venezia                7.216,93               34.335,94  17,4 82,6 

Trieste                2.954,55                 5.532,39  34,8 65,2 

Bologna                4.534,81                 9.550,55  32,2 67,8 

Firenze                4.298,10                 5.933,52  42,0 58,0 

ROMA              31.696,90               96.886,64  24,7 75,3 

Napoli                7.423,32                 4.422,86  62,7 37,3 

Bari                4.921,20                 6.703,91  42,3 57,7 

Palermo                6.333,22                 9.682,36  39,5 60,5 

Cagliari                2.066,12                 6.398,72  24,4 75,6 

Fonte: ISPRA 
 

Graf. 3 - Suolo consumato e non  nei grandi comuni (%). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA 
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La stima economica dell’ISPRA per la perdita di servizi ecosistemici3 nel 2017 per Roma Capitale si attesta in 

un range compreso tra 24,5 e 30,3 milioni di euro, una cifra indubbiamente piuttosto importante, la più alta 

rispetto agli altri grandi comuni. 

 

Tab. 2  - Range perdita totale di servizi ecosistemici nei principali grandi Comuni. Anno 2017 

Grandi comuni 
Totale della perdita di servizi 

ecosistemici usando i valori minimi di 
ogni servizio. 

Totale della perdita di servizi 
ecosistemici usando i valori massimi 

di ogni servizio. 

Torino         2.225.457,92          2.826.587,22  

Genova         1.762.907,29          2.494.328,08  

Milano         6.538.118,17          8.021.737,15  

Venezia         6.393.266,57          7.889.138,31  

Trieste            494.426,89             605.633,41  

Bologna         1.584.186,74          1.952.244,56  

Firenze            748.239,45             910.944,37  

ROMA       24.510.566,25        30.315.173,27  

Napoli         1.297.354,95          1.633.259,05  

Bari         2.294.659,34          2.866.175,76  

Palermo         1.811.418,75          2.478.006,92  

Cagliari            260.696,25             331.723,74  

Fonte: ISPRA 
 

È noto che il territorio capitolino è suddiviso in 15 municipi, 15 territori con caratteristiche molto differenti 

tra di loro. 

  

                                                           
3 Ottenuta come la sommatoria delle stime per le perdite dovute a: perdita di stoccaggio del carbonio nel suolo e nella vegetazione; 
qualità degli habitat, minore produzione agricola e legnosa, abbondanza di impollinatori, suolo eroso, azoto e fosforo di origine 
agricola che raggiunge i corpi idrici, infiltrazioni nel suolo. 
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I Municipi che sono caratterizzati dalla maggiore impermeabilizzazione sono il I, che ha una percentuale 

elevatissima (97,1%), a parecchia distanza segue il secondo ed il quinto. Viceversa i municipi meno colpiti da 

questo fenomeno e che hanno anche i valori più bassi di densità abitativa sono il XIV, il XV, ed il IX (13,7%, 

14,3% e 17,7%. 

Tab. 3 - Suolo consumato e non per municipio. Roma Capitale. Anno 2017 

Municipio % non consumato 2017 % consumato 2017 

I                      25,5                     74,5  

II                    31,3                     68,7  

III                    81,1                     19,0  

IV                    53,3                     46,7  

V                    36,6                     63,4  

VI                    71,9                     28,1  

VII                    47,3                     52,7  

VIII                    70,1                     29,9  

IX                    82,3                     17,7  

X                    80,4                     19,6  

XI                    70,2                     29,8  

XII                    74,7                     25,3  

XIII                    78,4                     21,7  

XIV                    86,3                     13,7  

XV                    85,7                     14,3  

Roma                    74,9                     25,1  

Fonte: ISPRA 
Nota: queste stime sono state ottenute con procedure differenti rispetto al 2016 pertanto i dati non sono perfettamente confrontabili 
 

Fig. 3 percentuale di suolo consumato per municipio. Anno 2017

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA        

  



 

Il consumo del suolo      Pag. 13 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

Dall’analisi delle trasformazioni si evince che, nel periodo di rilevazione, nella Capitale (1.287 km2 di 

estensione per quasi 3 milioni di abitanti) la copertura di suolo è avvenuta con una diffusione notevole di 

interventi puntuali a diversa destinazione d’uso, per la maggior parte realizzati in quartieri periferici o 

semiperiferici. 

 
 
Fig. 4 e Fig. 5 Nuovo parcheggio da 16.000 m2 tra Via di Ponte Galeria e Via di Monte Stallonara, a Roma. 

 


