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L’Italia urbana tra gli anni ‘50 e il 2000

Una ricerca dell’Università dell’Aquila durata dieci anni 2006-2015

550.000 ha di aree urbane

48 milioni di abitanti

1,8% la densità di urbanizzazione

114 m2 di superficie urbana per abitante

65 % di costa naturale

I dati presentati derivano dai seguenti programmi di ricerca:

2011 - IFEL, WWF Italia, Università «Bocconi», Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi dell’Aquila, CONSUMO DEL TERRITORIO,CRISI DEL PAESAGGIO E FINANZA LOCALE;

2009 – 2015- Regione Umbria, Fondazione «Villa Fabbri» di Trevi, OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE;

2009 – 2011 – 2013 - 2016 WWF Italia, DOSSIER SUL CONSUMO DI SUOLO – RIUTILIZZIAMO L’ITALIA – CEMENTO COAST TO COAST, Università degli Studi dell’Aquila – DICEAA – Laboratorio 

GIS-APR (Tecnologie avanzate per la diagnosi e la pianificazione territoriale), Bernardino ROMANO, Francesco ZULLO, Serena CIABÒ, Lorena FIORINI, Alessandro MARUCCI;

Collaborazioni  all’allestimento dei dati:

Francesco C. BIGNOTTI, Davide BRUNO, Manuele CARGINI, Alessandro D'ANDREA, Doriana FEBO, Valentina FIORDIGIGLI, Lorena FIORINI, Consuelas GIULIANI, Cristina IEZZI, 

Mauro MAZZOLA, Paolo ROLLO, Alessandro ROMANO, Andrea SANTARELLI, Davide TULLIO

Anni ‘50



L’Italia urbana tra gli anni ‘50 e il 2000

Una ricerca dell’Università dell’Aquila durata dieci anni 2006-2015

Per mezzo secolo:

30.000 ha all’anno…cioè

82 ha al giorno…cioè

3,5 ha l’ora…cioè

570 m2 al minuto…cioè

10m2 al secondo!!

I dati presentati derivano dai seguenti programmi di ricerca:

2011 - IFEL, WWF Italia, Università «Bocconi», Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi dell’Aquila, CONSUMO DEL TERRITORIO,CRISI DEL PAESAGGIO E FINANZA LOCALE;

2009 – 2015- Regione Umbria, Fondazione «Villa Fabbri» di Trevi, OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE;

2009 – 2011 – 2013 - 2016 WWF Italia, DOSSIER SUL CONSUMO DI SUOLO – RIUTILIZZIAMO L’ITALIA – CEMENTO COAST TO COAST, Università degli Studi dell’Aquila – DICEAA – Laboratorio 

GIS-APR (Tecnologie avanzate per la diagnosi e la pianificazione territoriale), Bernardino ROMANO, Francesco ZULLO, Serena CIABÒ, Lorena FIORINI, Alessandro MARUCCI;

Collaborazioni  all’allestimento dei dati:

Francesco C. BIGNOTTI, Davide BRUNO, Manuele CARGINI, Alessandro D'ANDREA, Doriana FEBO, Valentina FIORDIGIGLI, Lorena FIORINI, Consuelas GIULIANI, Cristina IEZZI, 

Mauro MAZZOLA, Paolo ROLLO, Alessandro ROMANO, Andrea SANTARELLI, Davide TULLIO

Anni 2000

30 % di costa naturale residua

10 km all’anno la linea di costa edificata

I numeri del 2000

2.050.000 ha di aree urbane

59 milioni di abitanti

7% la densità di urbanizzazione

350 m2 di superficie urbana per abitante



Effetti della conversione urbana

dei suoli

Sfera economico-energetica:

• diseconomie dei trasporti.

• sprechi energetici;

• riduzione delle produzioni agricole.

Sfera idro-geo-pedologica: 

• destabilizzazione geologica;

• irreversibilità d’uso dei suoli;

• alterazione degli assetti idraulici ipo ed epigei.

Sfera fisico-climatica;

• accentuazione della riflessione termica e dei  cambiamenti climatici; 

• riduzione della capacità di assorbimento delle emissioni;

• effetti sul sequestro del carbonio;

• propagazione spaziale dei disturbi fisico-chimici.

Sfera eco-biologica

• erosione fisica e la distruzione degli habitat;

• frammentazione ecosistemica;

• distrofia dei processi eco-biologici;

• penalizzazione dei servizi ecosistemici dell’ambiente;

• riduzione della «resilienza» ecologica complessiva.
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Rapporto ISPRA

«Il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche 
territoriali e servizi ecosistemici” è un 
prodotto del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA), che 
assicura le attività di monitoraggio del 
territorio e del consumo di suolo. Il 
Rapporto, insieme alla cartografia e alle 
banche dati di indicatori allegati, fornisce il 
quadro aggiornato dei processi di 
trasformazione della copertura del suolo e 
permette di valutare l’impatto del consumo 
di suolo sul paesaggio e sui servizi 
ecosistemici.»

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-
servizi-ecosistemici

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici


Effetti della conversione urbana

dei suoli



Effetti della conversione urbana

dei suoli

Esempio di crescita urbana dagli anni ’50 al 2000 nelle aree di divagazione degli estuari di fiumi

appenninici (Fiume Vibrata in provincia di Teramo).

Dal 2001 (a sinistra) al 2013 (a destra) un insediamento turistico a Potenza Picena (Macerata) a

stretto ridosso della spiaggia (il tratto giallo indica la distanza di 200 metri)
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Espansione demografica

e consumo di suolo

   

Figure 3 -Demographic dynamics 1991-2011 compared to the rate of urban increase per individual municipality according to the Umbria region PRG 

(piano regolatore generale [general zoning plan]). 

Figure 4 – Demographic dynamic 1991-2011 compared with the inferential dynamic derived from the forecasts of the PRGs based on per capita 

urbanisation per municipality in Umbria 

    

Figure 5 -Demographic dynamics 1991-2011 compared to the rate of urban increase per individual municipality according to the Lombardy region 

PRG (Municipalities with UD <25%) 

Figure 6 -Demographic dynamics 1991-2011 compared to the rate of urban increase per individual municipality according to the Lombardy region 

PRG (Municipalities with UD >50%) 

  

Figure 7 -Demographic dynamics 1991-2011 compared to the rate of urban increase per individual municipality according to the Piedmont region 

PTM.  
Figure 8 – Demographic dynamic 1991-2011 compared with the inferential dynamic derived from the forecasts of the PTM based on per capita 

urbanisation per municipality in Piedmont 
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