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RAPPORTO

SULLO STATO

DEL PAESAGGIO

PRESENTAZIONE 

L’Osservatorio del paesaggio ha tra i propri compiti la redazione del Rapporto sullo stato del paesaggio trentino.

Il Rapporto è lo strumento conoscitivo di riferimento a livello provinciale sulle tematiche paesaggistiche. Il Rapporto 
si occupa, infatti, dello studio delle dinamiche che investono la struttura "sica del paesaggio, dell’analisi degli 
effetti sul paesaggio delle politiche di gestione del territorio e dell’approfondimento delle modalità di percezione 
e dei meccanismi di attribuzione sociale di valore al paesaggio trentino.

Questo volume del Rapporto sullo stato del paesaggio fa il punto sui temi sempre più attuali del consumo di 
suolo e della gestione sostenibile delle dinamiche di urbanizzazione, temi che rappresentano una priorità per 
le politiche territoriali della Provincia.
Nel contesto di queste ri%essioni, la riforma della legge urbanistica recentemente approvata dal Consiglio 
Provinciale, de"nisce nuove strategie e nuovi strumenti normativi nel solco della continuità con la precedente 
legge urbanistica e con il Piano urbanistico provinciale.

Questo volume del Rapporto descrive alcuni caratteri dei processi di urbanizzazione e i loro effetti in termini 
di occupazione e di arti"cializzazione del suolo. La ricerca rappresenta un punto di partenza importante per 
l’azione di monitoraggio che sarà avviata a supporto delle iniziative di contrasto al consumo di suolo in Trentino, 
previste dalla nuova legge urbanistica. 
Il quadro che emerge dal Rapporto presenta luci e ombre relativamente alle modalità con le quali abbiamo 
gestito, in passato, il nostro rapporto con la risorsa suolo.

Tra i cittadini del Trentino è sempre più radicata la convinzione che un paesaggio ben gestito, oltre a garantire 
elevati livelli di qualità della vita, rappresenti una risorsa anche economica per la nostra comunità. I dati illustrati 
nel Rapporto mostrano, però, come i processi espansivi che hanno interessato negli ultimi decenni i nostri 
insediamenti abbiano spesso portato a superare la soglia critica che apre le porte al degrado paesaggistico e 
alla perdita d’identità dei luoghi che per tradizione caratterizzano e quali"cano il nostro territorio.

La drastica riduzione del consumo di suolo, il forte incentivo al recupero degli spazi insediati esistenti e la qualità 
dei nostri paesaggi urbanizzati e rurali, sono le linee portanti dell’azione che l’Amministrazione provinciale 
ha intrapreso nel contesto di forme sempre più partecipate di gestione del territorio da parte della comunità 
trentina, da sempre arte"ce di un paesaggio ricco di qualità e signi"cato.

Le iniziative in corso presso l’Osservatorio del paesaggio sono "nalizzate a supportare l’attuazione di tali strategie 
nella speranza di consegnare ai nostri "gli un paesaggio in cui sappiano coesistere in armonia, tradizione e 
modernità, ef"cienza e bellezza.

Il Presidente del Forum dell’Osservatorio del paesaggio
Carlo Daldoss

Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa 
della Provincia autonoma di Trento



Foto: Vincenzo Cribari
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A. CARATTERI E FINALITÀ DELLA RICERCA

La Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento ha af"dato all’Osservatorio del paesaggio il compito 
di redigere il “Rapporto sullo stato del paesaggio in Trentino”.
Nel dicembre del 2013 il Forum dell’Osservatorio ha adottato il documento “Progetto di Rapporto quinquennale 
sullo stato del paesaggio trentino. Prima sezione: monitoraggio delle dinamiche che investono la struttura !sica 
del paesaggio trentino”.
Il documento progettuale adottato dal Forum individua numerose azioni da intraprendere nel campo del 
monitoraggio delle dinamiche di trasformazione del paesaggio; tra esse il primo livello di indagine viene 
de"nito: “monitoraggio delle dinamiche paesaggistiche attraverso l’analisi quantitativa generalizzata degli usi 
del suolo” e si pone l’obiettivo di comprendere come si siano modi"cati nel tempo gli usi del suolo nel territorio 
della provincia.
In attuazione di tali direttive e programmi, questo documento dal titolo “Rapporto quinquennale sullo stato 
del paesaggio – Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino” si propone di 
descrivere i tratti principali delle trasformazioni del paesaggio trentino attraverso lo studio dei fenomeni di 
urbanizzazione che lo hanno investito nella sua storia recente.
La ricerca, che rappresenta una parte importante del Rapporto quinquennale, descrive l’andamento generale 
delle dinamiche di urbanizzazione e di consumo di suolo che hanno interessato l’intera provincia e focalizza 
l’attenzione su alcune aree studio, approfondendo l’andamento storico dei processi e veri"cando le tendenze 
future con riferimento alle previsioni dei piani urbanistici vigenti.
Scopo principale della ricerca è fornire uno strumento analitico a supporto dei processi di profonda revisione 
delle politiche di piani"cazione e gestione del territorio in corso in questa fase storica, ispirati dalla necessità 
di recuperare un rapporto più equilibrato e sostenibile tra l’uomo e il proprio ambiente di vita.
La ricerca ha coinvolto numerosi soggetti ed ha implicato il trattamento e, per quanto possibile, l’omogeneizzazione 
di molteplici dati spesso raccolti ed elaborati con metodologie ed approcci differenti. La ricerca riporta, inoltre, 
gli esiti di alcuni studi inediti realizzati dagli autori anche allo scopo di testare metodi di analisi adeguati alla 
descrizione dei fenomeni di interesse, in vista dell’auspicabile attivazione di forme strutturate e standardizzate 
di monitoraggio delle dinamiche che investono gli spazi urbanizzati e in generale gli usi del suolo provinciale.
La ricerca si conclude con una sezione di documentazione sui caratteri generali dei fenomeni di urbanizzazione 
e sulle azioni di contrasto al consumo di suolo a scala europea, con particolare riferimento all’arco alpino.

Gli autori ringraziano in particolare:

 l’Uf"cio sistemi informativi della Provincia autonoma di Trento;

 l’Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento;

 l’Università degli studi di Trento – Scuola di Ingegneria;

 la Comunità territoriale della Valle di Fiemme;

 la Comunità di Primiero;

 la Comunità della Paganella.
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I FENOMENI OGGETTO DI INDAGINE E LA METODOLOGIA DI LAVORO

A.1 I FENOMENI OGGETTO DI INDAGINE 

E LA METODOLOGIA DI LAVORO

La ricerca affronta il tema dell’urbanizzazione in Trentino descrivendo e quanti"cando la natura delle dinamiche 
espansive che hanno caratterizzato nel recente passato il rapporto della comunità trentina con il proprio 
paesaggio.
Non disponendo di un sistema strutturato di monitoraggio delle dinamiche che investono l’insieme degli usi del 
suolo provinciali, si è ritenuto opportuno procedere attraverso la raccolta e ove possibile l’omogeneizzazione 
dei materiali disponibili, risultato di studi e ricerche realizzati da soggetti diversi e con approcci metodologici 
almeno in parte differenti.
Le elaborazioni ad oggi disponibili per la ricerca non possiedono, infatti, lo stesso grado di de"nizione spaziale e 
analitica. Per questo motivo – accanto ad uno studio di inquadramento dei fenomeni che si è potuto realizzare 
a scala dell’intera provincia solamente su materiali a bassa de"nizione, svolto nella sezione B.1 “il quadro 
a scala provinciale” poi integrato con i dati sul consumo di suolo recentemente pubblicati da ISPRA1 – nella 
sezione B.2 “gli approfondimenti sulle aree studio” si è sviluppata un’analisi più approfondita, estesa ad alcune 
aree studio ritenute suf"cientemente rappresentative dei diversi fenomeni che caratterizzano le dinamiche di 
urbanizzazione in provincia.
Per alcune delle aree studio sono, inoltre, stati svolti a cura degli autori, degli approfondimenti inediti "nalizzati 
a testare ulteriori metodi di analisi che si auspica possano essere utilizzati in futuro per la costruzione di un 
sistema stabile di monitoraggio.

A.1.1 DEFINIZIONI

Il Rapporto tratta delle dinamiche di urbanizzazione e di consumo di suolo. Ad oggi non esistono de"nizioni 
univoche di tali fenomeni né tantomeno forme standardizzate per descriverne la natura e misurarne l’entità.
Di seguito sono, pertanto, riportate le de"nizioni utilizzate in questo Rapporto per descrivere i fenomeni oggetto 
di studio.
La legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento recentemente approvata, introduce una nuova de"nizione 
di consumo di suolo, che viene descritto all’articolo 3 come “il fenomeno di progressiva arti!cializzazione dei 
suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso speci!ci indici”.
Ai "ni dell’attuazione della norma sarà pertanto necessario procedere alla speci"cazione dei termini citati in 
legge per assicurare forme univoche e confrontabili di misurazione e monitoraggio.

Nel Rapporto i fenomeni di interesse sono approfonditi ricorrendo a due de"nizioni, solo in parte coincidenti; 
quella di:
“Territori urbanizzati e fortemente antropizzati e dinamiche di urbanizzazione”,

e quella di 
“Consumo di suolo secondo ISPRA”.

La prima delle due de"nizioni presenta un rilevante interesse urbanistico ed è utilizzata per descrivere i caratteri 
dei fenomeni insediativi che investono lo spazio, evidenziando le dinamiche connesse alla crescita del territorio 
urbanizzato.

1 ISPRA “Il consumo di suolo in Italia – Edizione 2015”.
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La seconda de"nizione tratta principalmente degli aspetti di natura ambientale, essendo legata in modo diretto ed 
esclusivo allo stato, arti"ciale o naturale, della copertura dei suoli. Relativamente a questa seconda de"nizione, 
si rimanda direttamente al già citato rapporto sul consumo di suolo in Italia pubblicato nel 2015 da ISPRA. 
Tutti i dati relativi a questo approccio analitico sono pertanto riconducibili al rapporto di ISPRA, mentre la 
restante e prevalente parte delle elaborazioni qui presentate, frutto di studi ed approfondimenti svolti in ambito 
trentino, sono riconducibili alla prima de"nizione di cui al successivo punto A.1.1.1. 

A.1.1.1 Territori urbanizzati e fortemente antropizzati e dinamiche di urbanizzazione

In coerenza ai contenuti del “Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Prima 
sezione: monitoraggio delle dinamiche che investono la struttura !sica del paesaggio trentino, per “territori 

urbanizzati e fortemente antropizzati” (nel testo abbreviato FA) si intendono tutte le aree riconducibili ai 
seguenti “ambiti elementari di paesaggio” così come classi"cati dalla “Carta del paesaggio” del vigente Piano 
urbanistico provinciale2:

 insediamenti storici;

 aree urbanizzate recenti;

 aree produttive;

 cave;

 rete di mobilità. 

Sono pertanto escluse da tale de"nizione le aree a vocazione naturalistica o agricola, mentre sono ricomprese 
quelle – anche non edi"cate o arti"cializzate – che si caratterizzano per una stretta connessione con i fenomeni 
insediativi, quali ad esempio il verde pubblico o privato di pertinenza di edi"ci e aree urbane, le aree incolte 
e in trasformazione. Non sono, invece, considerati territori urbanizzati e FA i parchi di carattere territoriale 
caratterizzati da elevata naturalità e posti in ambiti esterni ai centri abitati (Figura 1). 
Relativamente alla rete di mobilità, nei territori urbanizzati e FA sono ricomprese tutte le aree stradali inserite 
in contesti urbanizzati mentre nelle aree extraurbane è stata considerata la sola viabilità principale.
Per l’individuazione delle cave è stato fatto riferimento alle zone già interessate da estrazione, poste all’interno 
delle aree perimetrate dal vigente “Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali”. 
Per “dinamiche di urbanizzazione” si intendono i fenomeni che hanno portato, nel tempo, alla modi"cazione 
del perimetro dei “territori urbanizzati e fortemente antropizzati” di cui alla precedente de"nizione.

A.1.1.2 Consumo di suolo secondo ISPRA

Con il termine “consumo di suolo” ISPRA de"nisce il fenomeno tendente all’arti"cializzazione dei caratteri 
"sici del territorio o meglio la “variazione da una copertura non arti!ciale (suolo non consumato) a una copertura 
arti!ciale del suolo (suolo consumato)” 3 (Figura 2).

2 Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Trento, dicembre 2013. Osservatorio del paesaggio.
3 ISPRA “Il consumo di suolo in Italia – Edizione 2015”. Il rapporto ISPRA riporta, inoltre, la seguente de"nizione: “la rappresentazione più 

tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edi"ci, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree 
estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e 
porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non 
necessariamente urbane. Tale de"nizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte naturali 
e seminaturali in ambito urbano”.
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Figura 1 - Esempio di perimetrazione del “territorio urbanizzato e fortemente antropizzato” per l’area di Riva del Garda (in 
rosso). Sono ricompresi nel perimetro le aree a campeggio e villaggio turistico, il verde urbano pubblico e privato, le aree per 
attività sportiva e ricreativa, le aree incolte e in trasformazione. Fonte cartogra"ca: ortofoto digitale AGEA del 2011.

Figura 2 - Esempio di perimetrazione del “suolo consumato” per l’area di Riva del Garda così come de"nito nel Rapporto 
ISPRA 2015 sul consumo di suolo. La campitura gialla identi"ca il “suolo consumato”, ovvero le aree impermeabilizzate e le 
aree a copertura arti"ciale. Fonte cartogra"ca: ortofoto digitale AGEA del 2011.
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A.1.1.3 Ambiti urbanizzabili

Sono “ambiti urbanizzabili” quelli non ancora trasformati alla data del 2011, ma che in base alle previsioni 
urbanistiche vigenti alla data della ricerca, sono destinati ad essere urbanizzati e quindi a rientrare, in prospettiva, 
tra i “territori urbanizzati e FA” di cui alla de"nizione A.1.1.1.

L’individuazione degli ambiti urbanizzabili è stata effettuata con riferimento allo strato informativo dell’Uso del 
suolo piani"cato del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio (Figura 3). 
Per individuare le aree destinate ad essere urbanizzate, sono state considerate le seguenti classi di uso del 
suolo piani"cato:

 area residenziale di recente impianto;

 area commerciale;

 area alberghiera o agrituristica;

 area per servizi socio-amministrativi e scolastici;

 area per servizi sportivi;

 area per servizi infrastrutturali e discariche;

 parcheggi;

 area produttiva industriale artigianale;

 area mista (commerciale-terziaria);

 area estrattiva e cave;

 area a campeggio;

 campo nomadi;

 strada di progetto;

 ferrovia di progetto;

 aeroporto di progetto;

 interporto.

Partendo da tale strato informativo, nel Rapporto sono state effettuate delle elaborazioni "nalizzate ad individuare 
gli scenari futuri relativi ai fenomeni di urbanizzazione connessi all’attuazione delle previsioni urbanistiche dei 
PRG. Relativamente a tali elaborazioni, va rilevato che l’individuazione delle aree urbanizzabili risente di alcune 
approssimazioni legate all’azione di sempli"cazione e aggregazione delle voci di legenda dei piani, necessaria 
alla redazione dello strato informativo dell’Uso del suolo piani"cato del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, 
e alla rappresentazione cartogra"ca delle previsioni urbanistiche (effettuata su base catastale) che differisce da 
quella utilizzata per la perimetrazione delle aree urbanizzate e FA (effettuata su base aerofotogrammetrica). Tali 
aspetti tecnici generano alcune imprecisioni ed errori di stima, la cui incidenza risulta peraltro compatibile con 
la natura della ricerca. Il lavoro esposto non rappresenta, infatti, un bilancio urbanistico relativo all’analisi dei 
singoli piani regolatori ma uno strumento utile a delineare le tendenze future dei fenomeni di urbanizzazione. 

A.1.1.4 Territorio urbanizzato e FA per abitante residente

Questo indice è dato dal rapporto tra la super"cie del territorio urbanizzato e FA e il numero di abitanti residenti, 
ed è utilizzato per rappresentare le modalità, più o meno intensive, di utilizzo dello spazio a "ni insediativi, 
produttivi o infrastrutturali. 
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Figura 3 - Esempio di perimetrazione degli “ambiti urbanizzabili” per l’area di Arco. Tali ambiti, riportati in magenta, sono stati 
individuati sulla base dell’Uso del Suolo Piani"cato del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di 
Trento. Fonte cartogra"ca: ortofoto digitale AGEA del 2011.

Il dato relativo al numero di abitanti è quello della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno rispetto al 
quale è stata calcolata l’estensione del territorio urbanizzato e FA. 
Per il calcolo dell’indice al 1856-61, il dato della popolazione è tratto da “Repertorio topogra"co della Contea 
principesca del Tirolo e del Vorarlberg” e si riferisce alla popolazione al 31 dicembre del 1869. 
I dati della popolazione residente sono stati forniti dall’Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento 
(ISPAT) o tratti dall’Interfaccia Economico-Territoriale (IET)4.

A.1.2 I DATI E GLI STUDI UTILIZZATI PER LA STESURA DEL RAPPORTO 

Come già evidenziato, la ricerca è il risultato della sintesi e, ove possibile, della omogeneizzazione di numerosi 
contributi.
Le principali fonti utilizzate per la stesura della ricerca sono descritti brevemente nei paragra" che seguono.

A.1.2.1 Ricerca UNITN. “Trentino verso nuovi paesaggi. Ricerche sull’evoluzione 

del paesaggio trentino.”

Nell’ambito delle iniziative promosse dal “Fondo per il paesaggio” la Provincia autonoma di Trento ha 
commissionato alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Trento, uno studio sull’evoluzione del paesaggio 
trentino. Gli esiti del lavoro, concluso nella primavera del 2013, sono stati pubblicati nel primo numero dei 

4 http://www.territorio.provincia.tn.it/iet/main.php
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“Quaderni del paesaggio trentino – materiali di lavoro dell’Osservatorio del paesaggio” 
5. Lo studio, accanto 

ad un’accurata analisi dei valori del paesaggio provinciale e alla elaborazione di scenari di sviluppo futuro, 
ha effettuato alcuni approfondimenti sul rapporto tra “paesaggi naturali e paesaggi urbani” in parte ripresi in 
questo Rapporto.
È stata, infatti, presa in considerazione l’analisi cartogra"ca e quantitativa della variazione della super"cie 
edi"cata in Trentino riportata nella sezione Mosaico di usi. In particolare, questa sezione contiene un elaborato 
gra"co (Figura 4) nel quale è evidenziata la dinamica di espansione delle aree urbanizzate negli anni 1960, 
1987 e 2004. Il calcolo della super"cie edi"cata alle tre soglie temporali citate è basato sulla digitalizzazione in 
GIS degli ambiti urbanizzati riportati nella cartogra"a dell’Istituto Geogra"co Militare del 1960 (scala 1:25.000) 
e nelle tavole dell’uso del suolo reale elaborate nel 1985 per il Piano urbanistico del 1987 su base IGM. Per 
il 2004 il calcolo è stato effettuato con riferimento al territorio modellato arti"cialmente così come individuato 
dall’uso del suolo generale del 2006 (base CTP2000, scala 1:10.000) elaborato dall’Uf"cio sistemi informativi 
della Provincia, secondo il sistema di classi"cazione “Corine Land Cover”. Dalla quanti"cazione della super"cie 
edi"cata in Trentino sono escluse le cave, le discariche, la rete stradale e ferroviaria.

5 Pino Scaglione e Stefania Staniscia, Trentino verso nuovi paesaggi – Ricerche sull’evoluzione del paesaggio trentino. Quaderni del 
paesaggio Trentino – Materiali di lavoro dell’Osservatorio del paesaggio. Provincia autonoma di Trento – Assessorato all’urbanistica. 

 http://www.paesaggiotrentino.it/it/documentazione/pubblicazioni/quaderni-del-paesaggio-trentino---materiali-di-lavoro-dellosservatorio-
del-paesaggio/01.-trentino-verso-nuovi-paesaggi.-ricerche-sullevoluzione-del-paesaggio-trentino%E2%80%9D_1163_idp/

Figura 4 - Variazione della “super"cie edi"cata” in Trentino nel periodo 1960-2004. Fonte: PAT-UNITN.
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A.1.2.2 ISPRA. “Il consumo di suolo in Italia” - Edizione 2015

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo in Italia è disponibile grazie all’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che, in collaborazione con le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle 
Regioni e delle Province Autonome (ARPA/APPA), effettua l’aggiornamento dei dati della Rete di monitoraggio 
del consumo di suolo. 
Il sistema di monitoraggio è nato nel 2005 con l’obiettivo di ricostruire l’andamento del consumo di suolo in 
Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, su base campionaria, attraverso una metodologia che af"anca alla 
fotointerpretazione di ortofoto e carte topogra"che, dati telerilevati ad alta risoluzione. In particolare ISPRA ha 
realizzato nel 2015 uno strato cartogra"co ad altissima risoluzione che identi"ca, attraverso un processo semi-
automatico, le aree impermeabilizzate e le aree a copertura arti"ciale per l’intero territorio nazionale secondo 
il sistema di classi"cazione della Rete di monitoraggio del consumo di suolo. 
La cartogra"a, realizzata utilizzando immagini multispettrali riferite agli anni 2011 e 2012, riporta tutti gli 
elementi classi"cati come suolo consumato: edi"cato; strade asfaltate e sterrate; piazzali, parcheggi, cortili e 
altre aree pavimentate o in terra battuta; serre permanenti; aeroporti e porti; aree e campi sportivi impermeabili; 
sedi ferroviarie; campi fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri.
La nuova carta nazionale ad altissima risoluzione sul consumo di suolo classi"ca il territorio italiano secondo 
la seguente legenda:

 0 Suolo non consumato;

 1 Suolo consumato;

 2 Aree non classi"cate per mancanza di dati;

 3 Aree al di fuori dei limiti nazionali.

In "gura 5 se ne riporta un estratto cartogra"co.

Figura 5 - Estratto della nuova carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione elaborata da ISPRA. In rosso è 
rappresentato il suolo consumato per un ambito della Rotaliana.
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Questo strato ad altissima risoluzione fornisce un dato molto accurato sul consumo di suolo. Infatti, la risoluzione 
spaziale (5 metri) consente di stimare le super"ci impermeabilizzate e arti"ciali in modo più preciso rispetto 
alle elaborazioni precedenti (20 metri).
Nel corso del 2015 ISPRA ha pubblicato il secondo rapporto sul consumo di suolo in Italia6. Il documento 
espone i risultati di un’approfondita analisi sulle dinamiche di consumo di suolo, esito di un’azione puntuale 
di rilevamento ed elaborazione di dati telerilevati.
Lo studio fornisce interessanti dati relativi alla realtà provinciale, ripresi in più sezioni della ricerca. 

A.1.2.3 Uf"cio sistemi informativi PAT. Analisi diacronica di un’area campione della PAT attraverso 

un confronto cartogra"co delle coperture del suolo negli anni 1973, 1994, 2011

L’Uf"cio sistemi informativi del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali in un contesto di impegno comune 
con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha effettuato uno studio per approfondire non solo le dinamiche 
di cambiamento del proprio territorio, ma anche per studiare, valutare e confrontare vari procedimenti di analisi. 
Lo studio è stato strutturato con la "nalità di individuare un set di indicatori funzionali alle misurazioni dei 
fenomeni di trasformazione del territorio in una zona campione della Provincia autonoma di Trento e predisporre 
una metodologia da condividere a vari livelli amministrativi. 
Per lo svolgimento del progetto sono stati utilizzati strati informativi di base e tematici appartenenti agli archivi 
del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio:

 Uso del Suolo Generale (USG) del 2006. Uso del suolo in formato shape derivato dalla Carta Topogra"ca 
Generale 1:10.000 della Provincia autonoma di Trento;

 Ortofoto digitale (OFD) del 1973. Ortofoto derivate dall’omonimo volo effettuato ad Alta quota in bianco/
nero, scala nominale 1:10.000, proprietà Provincia autonoma di Trento;

 Ortofoto digitale (OFD) del 1994. Ortofoto derivate dall’omonimo volo effettuato ad Alta quota in bianco/
nero, scala media dei fotogrammi 1:75.000, proprietà Provincia autonoma di Trento;

 Ortofoto digitale (OFD) Agea del 2011. Ortofoto digitale a colori dell’intero territorio nazionale a scala 
nominale 1:10.000.

La legenda utilizzata per lo studio risponde all’esigenza di essere più aggregata rispetto a quella utilizzata 
per la descrizione dell’Uso suolo generale del 2006. Per sempli"cazione ne deriva una legenda di cinque 
macrocategorie: territorio urbano, territorio agricolo, territorio aperto (bosco, pascolo, improduttivo, rocce), 
aree estrattive e corpi idrici.
La copertura dell’Uso del suolo generale del 2006 è stata utilizzata come shape di partenza per creare le 
altre coperture oggetto di studio. A partire da tale strato informativo, con l’ausilio dell’OFD 2011, tramite 
fotointerpretazione, si è proceduto a modi"carne i perimetri e le classi di uso del territorio ottenendo così la 
copertura del suolo del 2011.
Successivamente è stata creata la copertura del suolo del 1994 apportando le appropriate modi"che alla 
copertura precedentemente elaborata e riferita al 2011, sulla base dell’OFD in b/n del 1994.
Gli stessi step sono stati compiuti per realizzare la copertura del 1973 a partire dalla copertura del 1994 e 
con l’ausilio dell’OFD in b/n del 1973.
Si mette in evidenza come l’attività di fotointerpretazione risenta dell’esperienza del tecnico sia come foto 
interpretatore, in grado di riconoscere e de"nire geometricamente gli elementi che compongono il territorio a 
partire dalle immagini a sua disposizione, sia come conoscitore del territorio.

6 ISPRA “Il consumo di suolo in Italia – Edizione 2015”. http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-consumo-di-suolo-in-
italia-edizione-2015.
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I risultati illustrati nel presente Rapporto derivano da un confronto tra le varie coperture elaborate per i diversi 
periodi storici considerati.
I dati presentati nelle schede La Rotaliana, Trento, Pergina Valsugana, Aldeno-Cimone-Garniga Terme, Rovereto, 
La Media e Alta Vallagarina sono i risultati di questo lavoro.

A.1.2.4 Osservatorio del paesaggio. Studio sulle dinamiche storiche di trasformazione 

del territorio di Arco e Riva del Garda

La Segreteria tecnico scienti"ca dell’Osservatorio del paesaggio ha svolto nel corso del 2015 uno studio 
dettagliato sulle dinamiche di trasformazione dell’uso del suolo che hanno caratterizzato il territorio dei comuni 
di Riva del Garda e Arco a partire dalla metà dell’800.
Gli esiti dello studio si estendono, pertanto, all’intero bilancio degli usi del suolo anche se, in questo Rapporto, 
vengono rappresentati limitatamente alle dinamiche di urbanizzazione e, per ragioni di omogeneizzazione con 
le altre fonti, sono esposti in versione aggregata e sempli"cata.
Lo studio ha testato una metodologia di analisi delle trasformazioni degli usi del suolo che potrà essere utilizzata 
per l’impianto di un sistema stabile di monitoraggio. Le fonti utilizzate per la redazione dello studio sono state 
le seguenti:

 mappa catastale digitale d’impianto 1856-1861;
 volo G.A.I. digitale del 1954;
 ortofoto digitale in bianco e nero del 1973;
 ortofoto digitale in bianco e nero del 1994;
 ortofoto digitale AGEA a colori del 2011.

La realizzazione delle cinque mappe di copertura del suolo è stata effettuata attraverso la fotointerpretazione e la 
digitalizzazione delle fonti sopra citate. Per ciascuna fonte è stato elaborato il corrispondente strato informativo 
in formato shape"le attraverso strumentazione GIS. Come base per la costruzione delle mappe storiche di 
copertura del suolo è stato utilizzato l’Uso del suolo forestale (USF) del 2008, aggregando le classi di copertura 
del suolo secondo gli ambiti elementari di paesaggio del PUP. Ai "ni del presente Rapporto sono state considerate 
le sole classi dell’USF riconducibili alla de"nizione di “territorio urbanizzato e FA”. È stato dapprima effettuato 
l’aggiornamento del tematismo USF tramite fotointerpretazione dell’ortofoto del 2011. Successivamente, si 
è proceduto alla realizzazione delle altre mappe storiche sulla base di ciascuna fonte aerofotogrammetrica o 
cartogra"ca, modi"cando direttamente i poligoni dello strato informativo precedentemente realizzato.

A.1.2.5 Analisi territoriali svolte dalle Comunità di valle di Fiemme, Primiero e Paganella, 

nell’ambito degli studi propedeutici alla stesura dei Piani Territoriali di Comunità

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla redazione dei Piani territoriali di Comunità sono stati realizzati 
numerosi studi analitici7. Sul tema di interesse del Rapporto è stato possibile disporre delle seguenti analisi:

 andamento della super"cie urbanizzata dal 1859 al 2011 per la Comunità di Primiero;

7 Elenco degli studi analitici consultati:
• Comunità di Primiero, “Documento preliminare per la formazione del Piano Territoriale di Comunità - Allegato I: Ambiente, territorio e 

società di Primiero”. http://primiero.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente-e-Territorio/Urbanistica/Piano-Territoriale-di-Comunita.
• Uf"cio urbanistico della Comunità territoriale della Valle di Fiemme, “Proposta di Documento Preliminare al Piano Territoriale della Valle 

di Fiemme”. http://www.comunitavaldi"emme.tn.it/La-Comunita/Documenti/Piani-e-progetti/Documento-preliminare-piano-territoriale.
• Comunità della Paganella, Allegato 4 “BILANCIO URBANISTICO DEI PRG COMUNALI” a cura di arch. Michele Gamberoni in “Documento 

preliminare al piano territoriale della Comunità della Paganella”. http://www.comunita.paganella.tn.it/La-Comunita/Piani/Proposta-di-
Documento-preliminare-al-Piano-territoriale-della-Comunita-della-Paganella.
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 evoluzione dell’uso del suolo dal 1973 al 2011 per la Comunità territoriale della Valle di Fiemme;

 analisi del consumo di suolo e rapporto con i trend demogra"ci dal 1973 al 2012 per la Comunità 
della Paganella.

Gli studi realizzati dalle Comunità di valle presentano caratteri disomogenei tra loro e con il resto degli studi 
esposti nel Rapporto. Tali disomogeneità sono riconducibili alla metodologia di lavoro e alle fonti consultate per 
le elaborazioni cartogra"che. Relativamente ai lavori delle Comunità della Valle di Fiemme e del Primiero, la 
principale disomogeneità è riconducibile al fatto che nel calcolo del territorio urbanizzato e FA effettuato dalle 
Comunità, non è stata computata la viabilità extraurbana. Pertanto, ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni 
esposte nel Rapporto, i dati di super"cie urbanizzata al 2011 forniti dalla due Comunità sono stati integrati 
dagli autori del Rapporto, con una stima delle super"ci interessate dalla viabilità extraurbana principale.
Più radicali sono le differenze rilevate nel lavoro di analisi effettuato dalla Comunità di valle della Paganella, la 
quale ha determinato le “aree di consumo di suolo” presenti sul proprio territorio con modalità notevolmente 
diverse da quelle applicate per la determinazione del “territorio urbanizzato e FA”, che costituisce la categoria 
di classi"cazione dei suoli utilizzata nel Rapporto. Per questo motivo i risultati delle analisi effettuate dalla 
Comunità della Paganella vengono presentati nel Rapporto con caratteri distinti rispetto a quelli utilizzati per 
le altre aree studio. Per lo stesso motivo i dati della Paganella non sono utilizzati per effettuare raffronti diretti 
con le altre aree studio.

A.1.2.6 Strato informativo dell’Uso del suolo piani"cato del Servizio urbanistica 

e tutela del paesaggio

Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento aggiorna costantemente una 
carta di sintesi delle previsioni urbanistiche che riguardano il territorio trentino.
Tale livello informativo costituisce una copertura omogenea dove sono rappresentate, per tutto il territorio della 
provincia, le destinazioni d’uso del suolo previste dagli strumenti urbanistici. Le destinazioni d’uso previste, sono 
rappresentate sulla base di una legenda sempli"cata rispetto alla legenda standard approvata con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.
Il tematismo è in continuo aggiornamento per mantenerlo allineato ai piani regolatori comunali approvati.

A.1.2.7 Strato informativo dell’Uso del suolo forestale 

Lo strato informativo dell’Uso del suolo forestale (USF) rappresenta la copertura del suolo agro-silvo-pastorale 
per l’intero territorio provinciale. È stato elaborato dalla stazione SIAT della Provincia con l’obiettivo di supportare 
la redazione dei Piani Forestali e Montani. Il tematismo, realizzato con strumentazione GIS in scala 1:10.000, è 
elaborato sulla base dell’ortofoto del 2008, sui dati LIDAR del 2006 e sulla digitalizzazione effettuata dall’Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nel 2010. 
Le classi di uso del suolo individuate sono le seguenti:

 zone boscate;
 territori aperti (comprende pascoli e improduttivi);
 seminativi;
 territori modellati arti"cialmente;
 zone agricole eterogenee;
 colture permanenti;
 acque continentali.

Le classi di uso del suolo agro-silvo-pastorale sono individuate con maggiore accuratezza rispetto alle altre, 
poiché non oggetto di analisi speci"ca dell’USF. Seppure individuate con minore precisione, queste classi 
consentono di completare la copertura dell’intero territoriale provinciale.
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A.1.3 CONSIDERAZIONI GENERALI DI NATURA METODOLOGICA

Come già evidenziato, la ricerca è il risultato della sintesi e ove possibile, della omogeneizzazione di numerosi 
contributi.
La mancanza, a livello provinciale, di strati informativi aggiornati e collaudati sulla copertura e uso del suolo 
reale rappresenta un limite per lo studio delle dinamiche che investono la struttura "sica del territorio trentino e 
in generale per il monitoraggio dei fenomeni insediativi e del consumo di suolo. I vari studi presentati in questo 
Rapporto analizzano, infatti, l’evoluzione del territorio urbanizzato e FA facendo ricorso a fonti cartogra"che 
e a metodologie di elaborazione differenti e caratterizzate da una relativa disomogeneità e da diversi livelli di 
precisione ed af"dabilità. 
Anche ai "ni dell’attivazione di forme continuative di monitoraggio del consumo di suolo sollecitata dalla legge 
urbanistica, le principali criticità metodologiche riscontrate dal confronto degli studi proposti utilizzati per la 
stesura del rapporto sono riconducibili a tre aspetti:

 l’assenza di de"nzioni univoche relativamente ai fenomeni da studiare e monitorare e la conseguente 
assenza di criteri precisi per la loro individuazione cartogra"ca;

 l’assenza di standard relativi alla tipologia delle fonti cartogra"che e ortofotogrammetriche da utilizzare;

 l’assenza di standard relativi alla tipologia della base cartogra"ca da utilizzare per l’elaborazione delle 
serie storiche.

In relazione alla qualità delle fonti cartogra"che e ortofotogrammetriche utilizzate, si sottolinea la complessità 
delle operazioni di fotointerpretazione per le ortofoto in bianco e nero del 1973 e 1994, sia per la loro scarsa 
risoluzione sia per la presenza di numerose zone d’ombra.
Problemi analoghi si riscontrano per il volo G.A.I. del 1954, disponibile in tavolette non georiferite e non 
ortoretti"cate. Per l’ambito di studio che ha utilizzato questa fonte, sono state effettuate complesse operazioni 
di ortoretti"ca e georeferenziazione ad opera di tecnici della Fondazione Edmund Mach. Anche l’uso delle tavole 
del Catasto Storico del 1860, seppur georiferite, ha reso necessarie elaborazioni di ritaglio per l’estrazione dei 
comuni oggetto di indagine. Nell’ambito dei lavori condotti dalle Comunità di valle si segnala, in"ne, la scelta 
di altre fonti per il calcolo seriale della super"cie urbanizzata. In particolare la Comunità della Paganella ha 
utilizzato le tavole dell’uso del suolo reale del PUP 1987, mentre la Comunità di Primiero è ricorsa ad analisi 
condotte per i Piani Urbanistici Comprensoriali e agli archivi interni dell’uf"cio tecnico. 
Anche la scelta della base cartogra"ca per l’elaborazione della serie storica si presenta non omogenea.
Infatti, se per l’analisi effettuata dall’Uf"cio sistemi informativi è stato utilizzato come base il tematismo dell’Uso 
del Suolo Generale (USG) del 2006, per l’area di Arco-Riva del Garda è stato utilizzato l’Uso del Suolo Forestale 
(USF) del 2008. In entrambi i casi si è proceduto all’aggiornamento al 2011 e alla elaborazione a ritroso della 
serie sulla base delle fonti storiche. Le Comunità di valle hanno invece digitalizzato il territorio urbanizzato e 
FA sulla base della fonte più vecchia e aggiornato il tematismo alle fonti successive.
In"ne, i criteri per l’individuazione del territorio urbanizzato e FA sono diversi per le diverse tipologie di studi che 
con%uiscono nel Rapporto. Tali differenze sono signi"cative nel caso degli studi effettuati dalle tre Comunità 
di valle, così come evidenziato al punto A.1.2.5 di questo documento.
Per le considerazioni sopra esposte, si è resa necessaria un’attenta analisi del materiale prodotto nell’ambito 
delle diverse esperienze e, per quanto possibile, si è cercato di uniformare i risultati per permettere la 
confrontabilità dei dati. 
Per un’analisi sull’evoluzione delle dinamiche che investono la struttura "sica del territorio, occorre, tuttavia, 
sottolineare come sia indispensabile la storicità e l’omogeneità del dato sulla copertura del suolo ai vari 
riferimenti temporali, attualmente disponibile nel Sistema Informativo della Provincia alle sole date del 2003 e 
2006. A questi si aggiungono i tematismi dell’uso del suolo 2008 e 2011 forniti dall’Agenzia per le Erogazioni 
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in Agricoltura (AGEA) che però, non essendo stati, ad oggi, collaudati, non possono essere utilizzati per le 
elaborazioni di interesse di questo Rapporto. 
Aspetto non meno importante – come già sottolineato al paragrafo A.1.1 – è rappresentato dalle de"nizioni: 
consumo di suolo, super!ci arti!ciali, territorio urbanizzato sono spesso utilizzate come sinonimi, tuttavia, 
trattano aspetti differenti. 
In considerazione della nuova de"nizione di consumo di suolo introdotta dalla legge urbanistica provinciale 
appare pertanto oggi ancora più urgente, convergere verso una de"nizione univoca e condivisa del fenomeno 
tale da consentire la comprensione delle dinamiche che lo investono e il controllo della loro evoluzione. 
Ad oggi in Provincia non sono in programma progetti di monitoraggio del consumo di suolo. È quindi auspicabile 
che questo tipo di analisi possa trovare spazio all’interno del progetto “STEM”, Sistema Telerilevamento e 
Monitoraggio Risorse Territorio e Ambiente Trentino, che ha l’obiettivo di realizzare un sistema informativo 
"nalizzato al monitoraggio, programmazione e gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, elaborando in 
modo automatizzato i dati telerilevati da satellite e in modalità aerea. 
Così come è auspicabile che l’analisi condotta sul consumo di suolo da ISPRA a livello comunale sull’intero 
territorio nazionale, possa essere replicata in futuro, in modo da poter controllare l’evoluzione del fenomeno 
nel tempo.



Foto: Piero Cavagna
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B. DINAMICHE DI URBANIZZAZIONE 
E CONSUMO DI SUOLO IN TRENTINO

In questo secondo capitolo del Rapporto sono esposti i risultati delle analisi effettuate con riferimento all’intero 
territorio provinciale (sez. B.1) e a un numero signi"cativo di aree studio, corrispondenti al 25,3% della super"cie 
della provincia. In tali aree studio è insediato il 57,7% della popolazione trentina (sez. B.2)8.
Anticipando parte degli esiti della ricerca, si evidenziano, in premessa, alcune tendenze che emergono sia dalla 
lettura del dato aggregato a livello provinciale sia dagli approfondimenti a scala di area studio.
A livello dell’intera provincia i dati ad oggi disponibili – pure soffrendo di una certa approssimazione – ci 
consentono di stimare come la “super"cie edi"cata”, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2004 sia aumentata 
di circa il 190% a fronte di un incremento della popolazione limitato al 20%.
La ricerca “Trentino verso nuovi paesaggi” realizzata nel 2013 dalla Scuola di Ingegneria dell’Università degli 
studi di Trento evidenzia come il dato stimato della “super"cie edi"cata” per ogni abitante residente sia cresciuto 
dai circa 130 mq/ab del 1960 ai 270 mq/ab del 1987 per attestarsi sul valore di 320 mq/ab del 2004.
Queste stime, pure se esito di analisi non dettagliate, consentono di effettuare delle valutazioni sulla rilevanza 
dei fenomeni di urbanizzazione in Trentino e sulle loro dinamiche nel tempo.
Gli orientamenti desumibili dalle stime di cui sopra, trovano, peraltro, conferma nei valori dell’indice di suolo 
consumato per abitante, che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha recentemente 
pubblicato a livello nazionale e che registrano al 2012 un valore di 340,3 mq di suolo consumato per ogni 
residente della Provincia autonoma di Trento.
Il suolo consumato in Trentino, sempre secondo ISPRA, assomma a 18.046,7 ettari e rappresenta il 3,0% del 
territorio provinciale, dato, questo, sensibilmente superiore al 2,3% registrato in Alto Adige ma nettamente 
inferiore a quello nazionale attestato al 7,0% dell’intera super"cie del Paese o al valore di 7,2% registrato 
relativamente al nord-est d’Italia.
Le considerazioni che scaturiscono dalla lettura di questo dato devono, peraltro, tener conto della particolare 
orogra"a del nostro territorio e della conseguente limitatezza di spazi adatti all’insediamento e all’agricoltura.
Consideriamo a questo proposito che ben il 60% del territorio provinciale si colloca al di sopra dei 1000 metri 
di quota e che la “partita” del consumo di suolo si gioca prevalentemente a danno degli usi agricoli. 
Lo spazio dove la natura del nostro territorio rende possibile la coltivazione e l’insediamento è molto ridotto 
ed è quanti"cato dall’allegato F I del vigente Piano urbanistico provinciale in circa il 13% dell’intera super"cie 
provinciale.
Il resto del territorio provinciale è occupato da boschi per il 53%, da pascoli per il 12% e da rocce per il 22%.
Le ricerche sviluppate per il Rapporto hanno anche consentito, come detto, di approfondire l’analisi delle 
dinamiche di urbanizzazione che hanno investito alcune aree studio particolarmente signi"cative. 
Rimandando il lettore alla lettura degli approfondimenti riportati nella sezione B.2 del Rapporto, si evidenziano 
alcune tendenze generali emerse da questa sezione della ricerca:

8 Si segnala che il valore delle super"ci territoriali esposte nel Rapporto presenta alcune minime differenze rispetto al dato ISTAT. Tali 
discrepanze sono riconducibili alla metodologia di misurazione delle super"ci che, per le elaborazioni esposte nel Rapporto, è stata 
effettuata ricorrendo a tecnologie GIS.
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Il suolo urbanizzato è aumentato in modo molto più rilevante dell’incremento del numero di abitanti.

Questo fenomeno non stupisce in quanto, nei decenni scorsi, sono mutati molti dei fattori strutturanti i nostri 
insediamenti. Tali cambiamenti sono riconducibili principalmente: alla progressiva espansione e alla diversa 
natura degli insediamenti produttivi e della rete infrastrutturale, alla variata composizione dei nuclei familiari e 
ancora, alla diffusa tendenza del nostro modello di sviluppo turistico a rivolgersi al mercato della “seconda casa”.
Quello che stupisce è invece l’entità del fenomeno soprattutto con riferimento ai territori periferici rispetto 
all’asse delle valli dell’Adige ed al Basso Sarca.
Confermando le analisi effettuate a scala provinciale il Rapporto mostra, infatti, come nel periodo compreso 
tra il 1973 e il 2011, in tutte le aree studio indagate, l’estensione del territorio urbanizzato e FA segni una 
crescita estremamente rilevante soprattutto se relazionata all’incremento del numero dei residenti (Gra"co 1). 
Il dato assume, infatti, valori di rilievo nelle aree maggiormente urbanizzate come Pergine Valsugana (popolazione 
+61,3%; territorio urbanizzato e FA +84,9%) o la Rotaliana (popolazione +37,6%; territorio urbanizzato e FA 
+69,6%) o ancora nell’Alta e Media Vallagarina (popolazione +34,3%; territorio urbanizzato e FA +67,7%) 
o nei comuni di Riva del Garda e Arco (popolazione +37,8%; territorio urbanizzato e FA +66,2%) o Rovereto 
(popolazione +26,6%; territorio urbanizzato e FA +56,6%) o ancora nell’area studio di Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme (popolazione +29,5%; territorio urbanizzato e FA +72,3%).
La differenza nei livelli di crescita dei due parametri di popolazione e territorio urbanizzato e FA aumenta 
signi"cativamente a Trento (popolazione +20,5%; territorio urbanizzato e FA +70,7%) dove tale tendenza è 
certamente imputabile all’incremento delle attività terziarie e produttive di rilevanza provinciale che dagli anni 
sessanta in poi si è registrato nel capoluogo.
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Gra$co 1 - Variazioni percentuali della popolazione e del territorio urbanizzato e FA registrate nelle aree studio per il periodo 
1973-2011 (Primiero 1977-2011). Il dato esposto per l’area studio della Paganella non è direttamente confrontabile in quanto 
riferito a intervalli diversi e alle “aree di consumo di suolo” così come quanti"cate dalle analisi effettuate dalla Comunità di 
valle (vedi punto A.1.2.5).
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Il fenomeno presenta valori estremi nelle realtà più periferiche, indagate dal Rapporto: in Valle di Fiemme 
(1973-2011: popolazione +13,2%; territorio urbanizzato e FA +97,2%), in Primiero (1977-2011: popolazione 
-0,9%; territorio urbanizzato e FA +69,9%). Signi"cativo è pure il dato relativo alla Paganella (1971-2011: 
popolazione +12,29%; 1973-2012: aree di consumo di suolo +121,65%), dato peraltro, da interpretare alla 
luce dei diversi criteri di rilievo, così come evidenziato al punto A.1.2.5 di questo documento. 
In queste aree periferiche della nostra provincia il fenomeno delle “seconde case” ed un modello insediativo 
industriale-artigianale diffuso ed estensivo, paiono essere le cause principali della tendenza evidenziata.
Le due aree studio per le quali è stato possibile effettuare un’analisi estesa al periodo compreso tra la metà 
dell’ottocento e il 2011 mostrano, sempre relativamente a tale tendenza, dei risultati eclatanti che fotografano 
gli effetti in termini di utilizzo del territorio, del modello territoriale preindustriale confrontato con quello attuale.
La differenza di crescita della popolazione rispetto a quella del territorio urbanizzato e FA nel periodo 1860-
2011 è, infatti, particolarmente rilevante sia per l’area studio di Riva del Garda-Arco (popolazione +175,8%; 
territorio urbanizzato e FA +838,6%) e ancor più per l’area studio del Primiero, che segna un signi"cativo calo 
demogra"co a fronte di un aumento estremamente rilevante del proprio territorio urbanizzato e FA (popolazione 
-14,6%; territorio urbanizzato e FA +712,5%).

I modelli insediativi prevalenti nelle aree periferiche si caratterizzano per valori di consumo di 

suolo particolarmente elevati in relazione al numero di abitanti insediati.

Questa dinamica – strettamente correlata a quanto descritto al punto precedente – è ef"cacemente rappresentata 
dall’andamento dell’“indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente”.
Tale indice, la cui de"nizione è riportata al precedente punto A.1.1.4, consente di monitorare nel tempo e per 
ogni comune ricadente nelle aree studio, quali siano i valori di super"cie urbanizzata e fortemente antropizzata 
disponibile per ogni abitante.
Dell’evoluzione storica dei fenomeni di urbanizzazione e del loro rapporto con la demogra"a si è trattato al punto 
precedente, qui si desidera evidenziare come i diversi modelli insediativi presenti nel territorio provinciale abbiano 
prodotto livelli estremamente diversi"cati di “sfruttamento” del territorio a "ni insediativi con conseguente differente 
intensità dei fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo in relazione alla popolazione insediata (Gra"co 2).
Pure in presenza degli incrementi generalizzati della super"cie insediata, dei quali si è trattato al punto 
precedente, nelle realtà di tipo urbano si registrano al 2011 delle forme di sfruttamento molto più spinto del 
suolo con dati nell’ordine dei 241,9 mq/ab di Trento o dei 260,6 mq/ab di Rovereto o in"ne, dei 286,4 mq/
ab di Pergine Valsugana. 
La dinamica è parzialmente differente nelle altre aree studio riconducibili all’asse insediato posto lungo le 
Valli dell’Adige e il Basso Sarca dove si registrano valori mediamente più elevati, compresi tra i 317,3 mq/ab 
dell’area studio di Riva del Garda-Arco e i 376,8 mq/ab della Rotaliana.
Le cose cambiano invece in modo netto quando si affrontano i casi delle aree studio collocate in contesti 
più periferici. Il modello insediativo tipico di questi contesti produce, infatti, valori elevati e preoccupanti di 
suolo urbanizzato e FA per abitante, quali quello relativo alla Valle di Fiemme attestato su 422 mq/ab (con 
punte massime a livello comunale di 673 mq/ab) o al Primiero con un valore medio di 506 mq/ab (con punte 
massime a livello comunale di 1.041 mq/ab). Signi"cativo, pure se da intepretare alla luce dei diversi criteri di 
rilievo (vedi punto A.1.2.5), è il dato registrato in Paganella, che presenta un valore medio di 566 mq di “aree 
di consumo di suolo” per ogni abitante (con punte massime a livello comunale di 786 mq/ab).
Relativamente a questo fenomeno vale la pena evidenziare come nell’intervallo temporale compreso tra il 1994 
e il 2011, in alcune tra le realtà della provincia più dinamiche sotto il pro"lo demogra"co, si sia rilevata una 
signi"cativa inversione di tendenza con valori che mostrano una riduzione del territorio urbanizzato disponibile 
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per ogni abitante insediato, segno del ricorso a modelli di insediamento più virtuosi sotto il pro"lo del razionale 
uso della risorsa suolo. 
Le aree studio che hanno mostrato questa tendenza sono la Rotaliana, Rovereto, l’Alta e Media Vallagarina, 
Riva del Garda-Arco. Particolarmente signi"cativo è a questo proposito il valore registrato per l’area studio 
di Pergine Valsugana dove l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante si è ridotto dai 347,3 mq/ab del 
1994 ai 286,4 del 2011.
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Gra$co 2 - Valori di territorio urbanizzato e FA per abitante (mq/ab) registrati nelle aree studio con riferimento al 2011. Il dato 
esposto per l’area studio della Paganella non è direttamente confrontabile in quanto calcolato con riferimento alle “aree di 
consumo di suolo” così come quanti"cate dalle analisi effettuate dalla Comunità di valle (vedi punto A.1.2.5).

Dall’analisi degli strumenti di piani$cazione urbanistica vigenti si rileva una tendenza di tipo 

espansivo ancora molto spinta soprattutto in alcune realtà del territorio provinciale.

Nel Rapporto, con riferimento alle aree studio oggetto di analisi, si è voluto veri"care quali fossero gli scenari 
delineati dagli strumenti urbanistici locali relativamente ai fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo.
A tale "ne si sono, pertanto, quanti"cate le super"ci che nel 2011 non risultavano urbanizzate o interessate 
da altre forme di antropizzazione spinta e per le quali i Piani regolatori comunali, vigenti alla data della ricerca, 
prevedono la trasformazione9.
L’analisi delle previsioni urbanistiche indica una persistente e preoccupante tendenza all’espansione degli 
insediamenti che, con riferimento alle aree studio indagate (costituenti circa un quarto del territorio provinciale) 
potrebbe portare a trasformare circa 1.300 nuovi ettari di territorio oggi agricolo o in stato di naturalità. 

9 Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.2.6.
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Gra$co 3 - Incremento potenziale del territorio urbanizzato e FA sulla base delle previsioni urbanistiche rispetto alla super"cie 
già urbanizzata al 2011 per ogni area studio. Il dato relativo all’area studio della Paganella non è disponibile.

La ricerca evidenzia come rispetto al 2011 gli strumenti urbanistici vigenti prevedano incrementi delle aree 
urbanizzate e FA:

 relativamente contenuti ma pur sempre molto signi"cativi, nelle aree studio di Aldeno-Cimone-Garniga 
Terme (+8,1%), di Trento (+8,6%), di Riva del Garda-Arco (+9,3%) e di Rovereto (+10,0%);

 estremamente signi"cativi per le aree studio della Rotaliana (+15,2%), di Pergine Valsugana (+17,4%), 
dell’Alta e Media Vallagarina (+18,4%), del Primiero (+18,8%), e della Valle di Fiemme (+25,0%) che 
segna il valore di espansione potenziale più elevato tra le aree studio esaminate dal Rapporto.

Se i dati rappresentati nel gra"co 3 sono relativi ai valori medi registrati per le aree studio, va sottolineato che 
alcune realtà comunali mostrano incrementi potenziali del proprio territorio urbanizzato e FA particolarmente 
elevati, con punte che in alcuni casi superano il 50% di incremento e in un caso speci"co, raggiungono il valore 
record di 67,3% di potenziale incremento del territorio urbanizzato rispetto al 2011.
Pure considerando che non tutte le super"ci urbanizzabili in base ai piani saranno realmente urbanizzate o 
trasfromate, i dati emersi dalla ricerca paiono comunque estremamente signi"cativi ed invitano ad una ri%essione 
approfondita sul futuro del nostro territorio.



24

IL QUADRO A SCALA PROVINCIALE 

B.1 IL QUADRO A SCALA PROVINCIALE

Come già evidenziato, le fonti disponibili per la descrizione delle dinamiche di urbanizzazione e di consumo di 
suolo non consentono attualmente di realizzare analisi dettagliate, generalizzate all’intero territorio provinciale.
A scala provinciale è pertanto possibile descrivere solamente i caratteri e le tendenze evolutive generali dei 
fenomeni.
In questa prima sezione sono esposti i risultati di due ricerche che – pure se con livelli di approfondimento 
notevolmente differenti – hanno trattato l’argomento con riferimento all’intero territorio provinciale.
Tali studi sono:

 la ricerca “Trentino verso nuovi paesaggi”, svolta su incarico PAT nel 2013 dalla Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Trento dove è presente una sezione descrittiva dei fenomeni di urbanizzazione in Trentino; 

 il Rapporto ISPRA del 2015 “Il consumo di suolo in Italia” che riporta numerosi dati frutto di una 
sistematica analisi del fenomeno svolta dall’Istituto a scala nazionale. 

La metodologia di lavoro seguita per le due ricerche e la natura dei dati elaborati sono brevemente illustrate 
rispettivamente nei paragra" A.1.2.1 e A.1.2.2.

B.1.1 DINAMICHE DI URBANIZZAZIONE E CONSUMO DI SUOLO 

A SCALA PROVINCIALE

B.1.1.1 I dati emersi dallo studio “Trentino verso nuovi paesaggi” del 2013

Lo studio “Trentino verso nuovi paesaggi” svolto nel 2013 dalla Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi 
di Trento su incarico della Provincia autonoma di Trento, oltre ad effettuare alcuni approfondimenti locali su 
aree campione, ha tracciato una descrizione delle dinamiche evolutive che hanno investito le aree urbanizzate 
del Trentino a partire dal 1960 con riferimento a tre sezioni temporali (1960-1987-2004).
La scala alla quale è stato svolto lo studio e l’eterogeneità delle fonti consultate, consentono un utilizzo dei 
risultati limitato all’individuazione di orientamenti generali, che rivestono, comunque, un rilevante interesse 
ai "ni della ricerca. Riprendendo i dati derivanti da analisi degli usi del suolo di fonte PAT lo studio propone 
un’articolazione dell’uso del suolo provinciale al 2004 così come riportato in Tabella 1.
Lo studio della Scuola di Ingegneria concentra la propria attenzione sull’evoluzione della “super"cie edi"cata” 
da intendersi come estensione degli ambiti urbanizzati escluso il dato relativo alla viabilità extraurbana.

I dati sono desunti dalle elaborazioni propedeutiche alla 
redazione dei tre piani urbanistici provinciali del 1967, 1987 e 
2008 e sono ricondotti dallo studio, alle tre sezioni temporali 
del 1960, 1987 e 2004.
Le rappresentazioni grafiche che seguono, frutto 
dell’elaborazione dei dati pubblicati nello studio della 
Scuola di Ingegneria, descrivono l’evoluzione di questi 
spazi e consentono di percepire la rilevanza dei fenomeni di 
espansione dello spazio urbanizzato che hanno caratterizzato 
il Trentino a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo.
I dati rappresentati nello studio risentono della scarsa 
omogeneità delle fonti disponibili e vanno, pertanto, 
interpretati come indicatori di tendenze piuttosto che come 
precise misurazioni dei fenomeni in analisi.

Tabella 1 - Usi del suolo in provincia di Trento al 2004. 

Uso del suolo
% sul totale della super$cie 

provinciale

Zone umide e acque 1,28

Cave e discariche 0,19

Reti stradali e 
ferroviarie

1,02

Zone urbanizzate 2,75

Arbusteti e mugheti 4,60

Colture agricole 5,42

Rocce, rupi e ghiacciai 10,64

Prati e pascoli 16,33

Bosco 57,75

Fonte: “Trentino verso nuovi paesaggi”, Pat-Unitn 2013.
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Pure alla luce di tale considerazione, dallo studio emergono indicazioni che trovano conferma nelle analisi più 
dettagliate rappresentate nella sezione B.2 di questo Rapporto.
In particolare, i dati indicano come, nel periodo 1960-2004, il territorio provinciale sia stato investito da processi 
tumultuosi di espansione delle aree urbanizzate ben rappresentati da un dato di incremento della “super"cie 
edi"cata”10 pari al 190,8% corrispondente al passaggio dai 5.481,7 ha documentati dallo studio nel 1960 ai 
15.942,8 ha del 2004. 
I dati relativi all’espansione della “super"cie edi"cata” relazionati alle dinamiche demogra"che, mostrano un 
signi"cativo scollamento tra gli andamenti dei due parametri.
A fronte del citato incremento del 190,8% della “super"cie edi"cata”, nello stesso periodo (1960-2004) il numero 
degli abitanti è salito del solo 20,1%, passando dagli originari 414.307 abitanti ai 497.546 abitanti del 2004.

Tabella 2 - Tasso di variazione delle popolazione e della super"cie edi"cata in Trentino. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione della super$cie edi$cata (%)

1960-1987 1987-2004 1960-2004 1960-1987 1987-2004 1960-2004

Trentino 7,5 11,7 20,1 120,8 31,7 190,8

Fonti: “Trentino verso nuovi paesaggi” – PAT-UNITN 2013, ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Questo scollamento viene ef"cacemente rappresentato dall’indicatore relativo al rapporto tra “super"cie 
edi"cata” e abitanti residenti, il quale mostra una crescita particolarmente signi"cativa, passando dai 132,3 
mq/ab del 1960 ai 271,8 mq/ab del 1987, per attestarsi a 320,4 mq/ab nel 2004.

B.1.1.2 Il consumo di suolo in Trentino: il Rapporto ISPRA del 2015

Lo studio ISPRA sul consumo di suolo11 mostra il seguente dato aggregato per l’intera provincia:

Tabella 3 - Suolo consumato in Trentino tratto da Rapporto ISPRA 2015 sul consumo di suolo in Italia.

  Popolazione (ab) Suolo consumato (ettari)
Suolo consumato per abitante 

(m2/ab)

Trentino 530.308 18.046,7 340,3

Fonti: “Il consumo di suolo in Italia” - Rapporto ISPRA 2015, ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

I dati pubblicati da ISPRA sono relativi all’anno 2012 e indicano un totale provinciale di suolo consumato pari 
18.046,7 ha, corrispondente a 340,3 mq di suolo consumato per ogni abitante del Trentino.
Il dato ISPRA indica per la Provincia autonoma di Trento una percentuale di suolo consumato pari al 3,0% del 
totale della super"cie provinciale. 
Interessante è il raffronto con la vicina Provincia autonoma di Bolzano che presenta un dato del 2,3% di suolo 
consumato, corrispondente a 16.771 ha. Tale dato, rapportato alla popolazione residente, genera un valore di 
suolo consumato per ogni abitante dell’Alto Adige nel 2012 pari a 329,1 mq, leggermente più basso di quello 
registrato in Trentino.
Il dato nazionale ISPRA stimato al 2014 indica che in Italia il suolo consumato rappresenta il 7,0% del suolo 
totale. Il valore sale al 7,2% se riferito al solo nord-est del Paese. 

10 La de"nizione di “super"cie edi"cata” utilizzata nello studio della Scuola di Ingegneria, presenta signi"cative differenze rispetto a quella di 
“territorio urbanizzato e FA” utilizzata per le restanti analisi esposte nel Rapporto. Tali differenze non consentono di effettuare il confronto 
diretto tra i dati qui esposti con quelli rappresentati nella successiva sezione B.2. e relativi alle aree studio.

11 Per la de"nizione di consumo di suolo vedi paragrafo A.1.1.2.
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Popolazione (ab) Super$cie edi$cata (ettari) Super$cie edi$cata per abitante (m2/ab)

1960 1987 2004 1960 1987 2004 1960 1987 2004

Trentino 414.307 445.381 497.546 5.481,7 12.103,9 15.942,8 132,3 271,8 320,4

Fonti: “Trentino verso nuovi paesaggi” – PAT - UNITN 2013, ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

1987

Super"cie edi"cata: 
12.103,9 ettari

+ 6.622,2 ettari rispetto al 1960 (+ 120,8%)

Supe
12

+ 6.622,2 ettari rispetto al 196

2004

Super"cie edi"cata: 
15.942,8 ettari

+ 3.838,9 ettari rispetto al 1987 (+ 31,7%)

Trentino

Fonti: “Trentino v

+ 3.838,9 ettari ris
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B.2 GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO

Come già evidenziato, il Rapporto si pone l’obiettivo di sistematizzare e valorizzare gli esiti di studi diversi 
recentemente effettuati sulle dinamiche di urbanizzazione e sul fenomeno del consumo di suolo (vedi sezione 
A.1.2).
La natura non univoca delle fonti ha reso necessari alcuni interventi di omogeneizzazione del dato che rendono 
ora possibile – pure se con una certa approssimazione – il confronto tra le dinamiche che hanno investito i 
diversi ambiti territoriali analizzati.

Gli ambiti oggetto di approfondimento sono costituiti dai territori di 50 comuni trentini:
Aldeno, Andalo, Arco, Besenello, Calliano, Canal San Bovo, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, 
Cavalese, Cavedago, Cimone, Daiano, Faedo, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Garniga Terme, Imer, Isera, 
Lavis, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Mori, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Panchià, 
Pergine Valsugana, Pomarolo, Predazzo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Roverè della Luna, Rovereto, Sagron 
Mis, San Michele all’Adige, Siror, Spormaggiore, Tesero, Transacqua, Trento, Tonadico, Val%oriana, Varena, Villa 
Lagarina, Volano, Zambana, Ziano di Fiemme, aggregati in dieci aree studio per ognuna della quali è stata 
predisposta una sezione di documentazione.

La super"cie totale oggetto di approfondimento è di 157.165 ha pari al 25,3% del territorio provinciale. Nelle 
aree oggetto di approfondimento sono insediati 302.878 abitanti pari al 57,7% della popolazione provinciale.

Gli approfondimenti sviluppati per ogni area studio descrivono le dinamiche che hanno investito i territori 
urbanizzati e FA mettendole in relazione con gli andamenti del dato demogra"co12.

Partendo dalla quanti"cazione degli “ambiti urbanizzabili” desunti dallo strato informativo dell’uso del suolo 
piani"cato redatto dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, il Rapporto de"nisce, inoltre, possibili scenari 
futuri di urbanizzazione potenzialmente innescabili in caso di totale attuazione delle previsioni dei Piani regolatori 
generali.
La natura eterogena delle fonti disponibili13 impone un utilizzo dei dati esposti, limitato alla descrizione delle 
linee di tendenza generali desumibili dagli strumenti urbanistici e non l’effettuazione di bilanci dettagliati sulle 
previsioni dei singoli piani. 

12 Si segnala che nei gra"ci rappresentati in questa sezione, per poter confrontare l’evoluzione temporale della popolazione e del territorio 
urbanizzato e FA, è stato necessario trasformare i valori delle rispettive serie storiche in numeri indici a base "ssa. Tali numeri sono dati 
dal rapporto fra i valori della serie nei vari anni e il valore di riferimento scelto (come base "ssa). In questo Rapporto, per ogni area studio 
è stato preso, come anno base, il più vecchio di ciascuna serie storica. Pertanto, per la maggior parte della aree studio la base impiegata 
è il 1973. Il rapporto fra i valori è stato moltiplicato per 100 in modo tale da ottenere tassi percentuali: 

1973
I
t
=Y

t
/Y

1973
 con t=1973, 1994, 

2011. Per le aree studio di Arco-Riva del Garda e del Primiero è stato preso, invece, come anno base il 1856-61.
13 Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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Figura 6 - Localizzazione delle dieci aree studio.



Ortofoto 2011: ©AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma
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B.2.1 LA ROTALIANA 

L’area studio della Rotaliana corrisponde al territorio dell’omonima Comunità di valle e aggrega i seguenti comuni:

 Faedo;

 Lavis;

 Mezzocorona;

 Mezzolombardo;

 Nave San Rocco;

 Roverè della Luna;

 San Michele all’Adige;

 Zambana.

La super"cie totale dell’area studio è di 9.465 ha, pari all’1,5% della super"cie provinciale. La popolazione al 
2011 era di 28.772 abitanti pari al 5,5% della popolazione provinciale.

B.2.1.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nell’area studio è variato dai 639,2 ha del 1973 ai 949,9 ha del 
1994 ai 1.084,2 ha del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 69,6%.
Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 48,6%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dai 20.903 abitanti del 1973 ai 
28.772 del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 37,6%.

Foto: Piero Cavagna
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Faedo 457 542 611 24,7 28,7 34,0 539,8 530,0 556,5

Lavis 5.570 6.940 8.637 153,8 277,6 334,2 276,0 400,1 386,9

Mezzocorona 4.106 4.443 5.179 173,2 226,5 241,0 421,9 509,9 465,3

Mezzolombardo 5.205 5.417 6.854 125,2 174,7 202,9 240,5 322,4 296,1

Nave San Rocco 837 1.031 1.400 39,8 54,7 60,9 475,1 530,6 434,9

Roverè della Luna 1.409 1.367 1.569 38,3 77,4 84,4 272,1 566,3 537,9

San Michele all’Adige 1.808 2.191 2.902 58,5 81,0 94,3 323,8 369,6 324,9

Zambana 1.511 1.627 1.620 25,7 29,2 32,5 170,2 179,2 200,7

Totale 20.903 23.558 28.772 639,2 949,9 1.084,2 305,8 403,2 376,8

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato: 
949,9 ettari

+310,7 ettari 
rispetto al 1973 (+48,6%)

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
639,2 ettari

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
639,2 ettari

1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato: 
949,9 ettari

+310,7 ettari 
rispetto al 1973 (+48,6%)

LA ROTALIANA
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

Tabella 4 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato in Rotaliana. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Faedo 18,6 12,7 33,7 16,5 18,4 37,8

Lavis 24,6 24,5 55,1 80,6 20,4 117,3

Mezzocorona 8,2 16,6 26,1 30,8 6,4 39,1

Mezzolombardo 4,1 26,5 31,7 39,5 16,2 62,1

Nave San Rocco 23,2 35,8 67,3 37,5 11,3 53,1

Roverè della Luna -3,0 14,8 11,4 101,9 9,0 120,1

San Michele all’Adige 21,2 32,5 60,5 38,4 16,4 61,1

Zambana 7,7 -0,4 7,2 13,4 11,5 26,4

Totale 12,7 22,1 37,6 48,6 14,1 69,6

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Il gra"co 4 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 4 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA in Rotaliana  
(%, base "ssa 1973=100).

Tabella 5 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie 
comunale 

(ettari)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale
della super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale
dell’area studio (%)

1973 1994 2011 1973 1994 2011

Faedo 1.067,3 2,3 2,7 3,2 3,9 3,0 3,1

Lavis 1.245,4 12,3 22,3 26,8 24,1 29,2 30,8

Mezzocorona 2.539,2 6,8 8,9 9,5 27,1 23,9 22,2

Mezzolombardo 1.387,9 9,0 12,6 14,6 19,6 18,4 18,7

Nave San Rocco 490,8 8,1 11,1 12,4 6,2 5,8 5,6

Roverè della Luna 1.041,7 3,7 7,4 8,1 6,0 8,2 7,8

San Michele all’Adige 526,4 11,1 15,4 17,9 9,2 8,5 8,7

Zambana 1.166,6 2,2 2,5 2,8 4,0 3,1 3,0

Totale 9.465,2 6,8 10,0 11,5 100,0 100,0 100,0

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

LA ROTALIANA
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Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano l’11,5% dell’intera super"cie dell’area studio, nel 1994 il 
10,0% e nel 1973 il 6,8%.
Al 2011 nel territorio del comune di Lavis ricadeva il 30,8% dei territori urbanizzati e FA dell’intera area studio 
e il 26,8% della super"cie di questo comune risultava essere urbanizzata.
L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato nell’intero periodo dai 305,8 mq/ab del 
1973 ai 376,8 mq/ab del 2011 con una punta di 403,2 mq/ab nel 1994.
I comuni maggiormente interessati da dinamiche di urbanizzazione risultano essere quelli di Roverè della Luna 
e di Lavis con incrementi dei territori urbanizzati e FA nell’intero periodo pari rispettivamente al 120,1% e 
117,3% e variazioni estremamente accentuate nel primo periodo (1973-1994) con incrementi del 101,9% a 
Roverè della Luna e dell’80,6% a Lavis.
Sempre a Roverè della Luna si registra un valore particolarmente elevato dell’indice di territorio urbanizzato e 
FA per abitante residente con un dato al 2011 di 537,9 mq/ab, superato nell’area studio solo da Faedo con 
556,5 mq/ab, valori entrambi nettamente superiori al dato medio di 376,8 mq/ab. Il valore più basso di tale 
indice è quello registrato a Zambana con 200,7 mq/ab. 
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi de"nizione paragrafo A.1.1.2), il citato Rapporto ISPRA del 
2015 riporta per l’area studio un valore di 988,2 ha risalente all’anno 2012.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.1.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 6.

Tabella 6 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione in Rotaliana in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. Relativamente 
alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante (m2/ab)*

2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Faedo 34,0 49,4 45,2 800,2

Lavis 334,2 368,5 10,3 414,8

Mezzocorona 241,0 268,2 11,3 495,2

Mezzolombardo 202,9 220,3 8,6 310,6

Nave San Rocco 60,9 64,2 5,4 456,7

Roverè della Luna 84,4 125,1 48,2 787,0

San Michele all’Adige 94,3 114,4 21,4 376,6

Zambana 32,5 39,4 21,1 227,2

Totale 1.084,2 1.249,5 15,2 419,7

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 7), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 
165,3 ha pari a un incremento medio del 15,2% rispetto al 2011, con un indice di territorio urbanizzato e 
FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 419,7 mq/ab, 
signi"cativamente superiore ai 376,8 mq/ab registrati al 2011. 
Rilevante è il dato relativo ai comuni di Faedo e Roverè della Luna, i cui Piani regolatori prevedono incrementi 
del territorio urbanizzato e FA rispettivamente del 45,2% e del 48,2% con prospettive di incremento dell’indice 
di territorio urbanizzato e FA per abitante pari a 800,2 mq/ab per Faedo e 787,0 mq/ab per Roverè della Luna.
Il Comune che prevede i valori più bassi di espansione è quello di Nave San Rocco con un incremento del 
5,4%, mentre l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante più contenuto è previsto per Zambana con 
227,2 mq/ab.

LA ROTALIANA
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PREVISIONE PRG

Territorio urbanizzato e fortemente antropizzato
previsto: 1.249,5 ettari

+ 165,3 ettari rispetto al 2011 (+ 15,2%)

PREVISIONE PRG

Territorio urbanizzato e fortemente antropizzato
previsto: 1.249,5 ettari

+ 165,3 ettari rispetto al 2011 (+ 15,2%)

Figura 7 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione in Rotaliana: in magenta, le espansioni del territorio urbanizzato 
e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.2 TRENTO 

L’area studio corrisponde al territorio del comune di Trento. 
La super"cie totale del comune è di 15.784 ha pari al 2,5% della super"cie provinciale. La popolazione al 
2011 era di 114.063 abitanti pari al 21,7% della popolazione provinciale.

B.2.2.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nel comune di Trento è variato dai 1.615,9 ha del 1973 ai 2.374,7 
ha del 1994 ai 2758,7 ha del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 70,7%. 
Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 47,0%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione comunale passare dai 94.683 abitanti del 1973 ai 114.063 
del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 20,5%.

Foto: Piero Cavagna

TRENTO
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Tabella 7 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato nel comune di Trento. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Trento 8,9 10,6 20,5 47,0 16,2 70,7

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Il gra"co 5 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 5 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nel comune di 
Trento (%, base "ssa 1973=100)

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 17,5% dell’intera super"cie comunale, nel 1994 il 15,0% 
e nel 1973 il 10,2%.

Tabella 8 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale di Trento.

 
 

Super$cie comunale (ettari) 
Terriorio urbanizzato e FA sul totale della super$cie comunale (%)

1973 1994 2011

Trento 15.784,3 10,2 15,0 17,5

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato dai 170,7 mq/ab del 1973 ai 230,2 mq/
ab del 1994, per attestarsi a 241,9 mq/ab nel 2011.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per il territorio 
comunale un valore di 2.102,4 ha risalente all’anno 2012.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA per 

abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Trento 94.683 103.153 114.063 1.615,9 2.374,7 2.758,7 170,7 230,2 241,9

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato: 
2374,7 ettari

+ 758,8 ettari 
rispetto al 1973 (+47,0%)

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
1615,9 ettari

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
1615,9 ettari

994

itorio urbanizzato
rtemente antropizzato: 

74,7 ettari

758,8 ettari 
etto al 1973 (+47,0%)
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.2.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 9.

Tabella 9 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Trento in base alle previsioni del Piano regolatore generale. 
Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari) Territorio urbanizzato e FA per abitante (m2/ab)*

2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Trento 2.758,7 2.997,0 8,6 255,5

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute nel Piano regolatore comunale venissero totalmente attuate, le 
aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 238,3 ha, pari a un incremento dell’8,6% 
rispetto al 2011, con un indice di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato 
di popolazione registrato al 2014) di 255,5 mq/ab, leggermente superiore ai 241,9 mq/ab registrati al 2011. 

TRENTO



Figura 8 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Trento: in magenta, le espansioni del territorio 
urbanizzato e FA previste dal Piano regolatore generale. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.3 PERGINE VALSUGANA 

L’area studio corrisponde al territorio del comune di Pergine Valsugana. 
La super"cie totale del comune è di 5.432 ha pari allo 0,9% della super"cie provinciale. La popolazione al 
2011 era di 20.470 abitanti pari al 3,9% della popolazione provinciale.

B.2.3.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nel comune di Pergine Valsugana è variato dai 317,1 ha del 1973 
ai 536,2 ha del 1994 ai 586,3 ha del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) dell’84,9%.
Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 69,1%.

Ortofoto 2011: ©AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma

PERGINE VALSUGANA
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L’andamento demogra"co ha visto la popolazione comunale passare dai 12.691 abitanti del 1973 ai 20.470 
del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 61,3%.

Tabella 10 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato nel comune di Pergine 
Valsugana. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Pergine Valsugana 21,7 32,6 61,3 69,1 9,3 84,9

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Il gra"co 6 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 6 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nel comune di 
Pergine Valsugana (%, base "ssa 1973=100).

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 10,8% dell’intera super"cie comunale, nel 1994 il 9,9% 
e nel 1973 il 5,8%.

Tabella 11 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale di Pergine 
Valsugana.

 
 

Super$cie comunale (ettari) Terriorio urbanizzato e FA sul totale della super$cie comunale (%)

  1973 1994 2011

Pergine Valsugana 5.432,3 5,8 9,9 10,8

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato dai 249,8 mq/ab del 1973 ai 347,3 mq/
ab del 1994, per attestarsi a 286,4 mq/ab nel 2011.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per il territorio 
comunale un valore di 452,0 ha risalente all’anno 2012.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

317,1 ettari

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Pergine Valsugana 12.691 15.440 20.470 317,1 536,2 586,3 249,8 347,3 286,4

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.3.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 12.

Tabella 12 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Pergine Valsugana in base alle previsioni del Piano regolatore 
generale. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari) Territorio urbanizzato e FA per abitante (m2/ab)*

2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Pergine Valsugana 586,3 688,1 17,4 325,9

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute nel Piano regolatore comunale venissero totalmente attuate 
(Figura 9), le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 101,8 ha pari a un 
incremento del 17,4% rispetto al 2011, con un indice di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato 
ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 325,9 mq/ab, signi"cativamente superiore 
ai 286,4 mq/ab registrati al 2011. 

PERGINE VALSUGANA



Figura 9 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Pergine Valsugana: in magenta, le espansioni 
del territorio urbanizzato e FA previste dal Piano regolatore generale. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.4 ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME 

L’area studio aggrega i seguenti comuni:

 Aldeno;

 Cimone;

 Garniga Terme.

La super"cie totale dell’area studio è di 3.187 ha, pari allo 0,5% della super"cie provinciale. La popolazione 
al 2011 era di 4.117 abitanti pari allo 0,8% della popolazione provinciale.

B.2.4.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nell’area studio è variato dagli 80,5 ha del 1973 ai 111,6 ha del 
1994 ai 138,8 ha del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 72,3%.
Le dinamiche di urbanizzazione, pure se relativamente costanti, sono state più accentuate nel primo periodo 
(1973-1994) con un incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 38,6%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dai 3.180 abitanti del 1973 ai 
4.117 del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 29,5%, pure in presenza di un calo 
demogra"co dell’8,9% registrato a Garniga Terme. 

Tabella 13 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato nell’area studio. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Aldeno 13,2 26,8 43,6 58,2 25,1 97,9

Cimone -19,7 34,0 7,6 22,8 20,9 48,5

Garniga Terme -0,2 -8,6 -8,9 14,9 25,2 43,9

Totale 4,8 23,5 29,5 38,6 24,3 72,3

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.
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Gra$co 7 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nell’area studio 
(%, base "ssa 1973=100).

ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME
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Il gra"co 7 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 4,4% dell’intera super"cie dell’area studio, nel 1994 il 
3,5% e nel 1973 il 2,5%.
Il dato più rilevante risulta essere quello relativo al comune di Aldeno, nel cui ambito ricade il 58,4% del territorio 
urbanizzato e FA registrato nell’area studio. Sempre ad Aldeno si rileva una percentuale del 9% di territorio 
urbanizzato e FA rispetto al totale della super"cie comunale.

Tabella 14 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie 
comunale 

(ettari) 

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
della super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
dell’area studio (%)

1973 1994 2011 1973 1994 2011

Aldeno 897,4 4,6 7,2 9,0 50,8 58,0 58,4

Cimone 982,4 1,7 2,1 2,6 21,3 18,9 18,4

Garniga Terme 1.307,4 1,7 2,0 2,5 27,8 23,1 23,2

Totale 3.187,2 2,5 3,5 4,4 100,0 100,0 100,0

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato dai 253,2 mq/ab del 1973 ai 334,8 
mq/ab del 1994, per attestarsi a 337,0 mq/ab nel 2011. Anche relativamente a questo dato, si differenzia la 
situazione del comune di Garniga Terme con il valore particolarmente elevato di 846,6 mq/ab, frutto dell’azione 
combinata del citato calo demogra"co accompagnato da un aumento signi"cativo dei territori urbanizzati e FA 
che hanno fatto registrare nel periodo un incremento del 43,9%.
In assoluto il comune maggiormente interessato da dinamiche di urbanizzazione risulta essere quello di Aldeno 
con un incremento dei territori urbanizzati e FA nell’intero periodo (1973-2011) pari al 97,9%, corrispondente 
a 40,1 ha di nuovo suolo urbanizzato.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 120,5 ha risalente all’anno 2012.
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1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

80,5 ettari

1973

Territorio urbanizza
e fortemente antropizzat

80,5 ettar

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA per 

abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Aldeno 2.121 2.402 3.046 40,9 64,8 81,0 193,0 269,6 266,0

Cimone 641 515 690 17,2 21,1 25,5 267,7 409,3 369,3

Garniga Terme 418 417 381 22,4 25,8 32,3 536,4 618,1 846,6

Totale 3.180 3.334 4.117 80,5 111,6 138,8 253,2 334,8 337,0

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.4.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 15.

Tabella 15 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione nell’area studio in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. 
Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante (m2/ab)*

2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Aldeno 81,0 85,4 5,4 277,0

Cimone 25,5 30,5 19,5 418,9

Garniga Terme 32,3 34,1 5,7 911,4

Totale 138,8 150,0 8,1 358,3

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 10), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento 
di 11,2 ha, pari a un incremento dell’8,1% rispetto al 2011, con un indice di territorio urbanizzato e FA per 
abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 358,3 mq/ab, rispetto ai 
337,0 mq/ab registrati al 2011. 
Signi"cativo è il dato relativo al comune di Cimone, il cui Piano regolatore prevede incrementi del territorio 
urbanizzato e FA del 19,5%. Un ulteriore incremento potrebbe inoltre subire il già elevatissimo indice di territorio 
urbanizzato e FA per abitante previsto per Garniga Terme con un valore potenziale di 911,4 mq/ab.

ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME



Figura 10 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione nell’area studio: in magenta, le espansioni del territorio 
urbanizzato e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

PREVISIONE PRG

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato 

previsto: 150,0 ettari

+ 11,2 ettari rispetto al 2011
(+ 8,1%)

PREVISIONE PRG

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzat

previsto: 150,0 ettar

+ 11,2 ettari rispetto al 201
(+ 8,1%)
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.5 ROVERETO 

L’area studio corrisponde al territorio del comune di Rovereto. 
La super"cie totale del comune è di 5.098 ha pari allo 0,8% della super"cie provinciale. La popolazione al 
2011 era di 38.468 abitanti pari al 7,3% della popolazione provinciale.

B.2.5.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nel comune di Rovereto è variato dai 640,2 ha del 1973 ai 900,8 
ha del 1994 ai 1.002,6 ha del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 56,6%.

Foto: Piero Cavagna

ROVERETO
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Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 40,7%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione comunale passare dai 30.381 abitanti del 1973 ai 38.468 
del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 26,6%.

Tabella 16 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato nel comune di Rovereto. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Rovereto 10,2 14,9 26,6 40,7 11,3 56,6

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Il gra"co 8 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 8 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nel comune di 
Rovereto (%, base "ssa 1973=100).

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 19,7% dell’intera super"cie comunale, nel 1994 il 17,7% 
e nel 1973 il 12,6%.

Tabella 17 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale di Rovereto.

 
 

Super$cie comunale 
(ettari)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale della super$cie comunale (%)

  1973 1994 2011

Rovereto 5.098,3 12,6 17,7 19,7

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato dai 210,7 mq/ab del 1973 ai 269,1 mq/
ab del 1994 per attestarsi a 260,6 mq/ab nel 2011.

Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2), il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 684,2 ha risalente all’anno 2012.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

640,2 ettari

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

640,2 ettari

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Rovereto 30.381 33.468 38.468 640,2 900,8 1.002,6 210,7 269,1 260,6

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.
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GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.5.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 18.

Tabella 18 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Rovereto in base alle previsioni del Piano regolatore generale. 
Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

  Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)*

  2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Rovereto 1.002,6 1.103,1 10,0 282,1

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute nel Piano regolatore comunale venissero totalmente attuate 
(Figura 11), le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 100,5 ha pari a un 
incremento del 10,0% rispetto al 2011 con un indice di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato 
ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 282,1 mq/ab, in aumento rispetto ai 260,6 
mq/ab registrati al 2011. 

ROVERETO



Figura 11 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione nel comune di Rovereto: in magenta, le espansioni del 
territorio urbanizzato e FA previste dal Piano regolatore generale. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

PREVISIONE PRG

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato previsto: 1.103,1 ettari

+ 100,5 ettari rispetto al 2011 (+ 10,0%)
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Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato previsto: 1.103,1 ettari

+ 100,5 ettari rispetto al 2011 (+ 10,0%)
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B.2.6 MEDIA E ALTA VALLAGARINA 

L’area studio della Media e Alta Vallagarina aggrega i seguenti comuni:

 Besenello;

 Calliano;

 Isera;

 Mori;

 Nogaredo;

 Nomi;

 Pomarolo;

 Ronzo-Chienis;

 Villa Lagarina;

 Volano.

La super"cie totale dell’area studio è di 15.210 ha, pari al 2,4% della super"cie provinciale. La popolazione 
al 2011 era di 29.728 abitanti pari al 5,7% della popolazione provinciale.

B.2.6.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2011.
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nell’area studio è variato dai 567,9 ha del 1973 ai 799,4 ha del 
1994 ai 952,6 ha del 2011, con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 67,7%.
Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 40,8%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dai 22.136 abitanti del 1973 ai 
29.728 del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 34,3%.

Tabella 19 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato in Media e Alta Vallagarina. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Besenello 5,5 58,7 67,5 22,8 47,1 80,6

Calliano -6,3 69,7 59,1 18,3 38,6 64,0

Isera 10,4 13,0 24,8 63,3 10,5 80,4

Mori 6,5 16,9 24,5 35,7 11,8 51,7

Nogaredo 13,3 20,1 36,1 48,3 26,3 87,4

Nomi -7,9 23,9 14,1 39,4 17,6 64,0

Pomarolo 52,8 17,4 79,4 71,7 9,7 88,5

Ronzo-Chienis -3,8 -2,8 -6,6 32,4 14,6 51,7

Villa Lagarina 19,5 26,6 51,2 46,6 27,8 87,4

Volano 4,2 22,7 27,8 46,5 10,8 62,3

Totale 9,3 22,9 34,3 40,8 19,2 67,7

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.
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1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
567,9 ettari

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
567,9 ettari

  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)

  1973 1994 2011 1973 1994 2011 1973 1994 2011

Besenello 1.503 1.586 2.517 55,4 68,0 100,0 368,4 428,8 397,3

Calliano 1.016 952 1.616 40,0 47,3 65,6 393,5 497,0 405,7

Isera 2.111 2.330 2.634 57,9 94,6 104,5 274,3 405,9 396,6

Mori 7.609 8.100 9.472 176,9 240,0 268,4 232,5 296,3 283,4

Nogaredo 1.401 1.588 1.907 30,0 44,5 56,3 214,3 280,5 295,0

Nomi 1.217 1.121 1.389 30,4 42,3 49,8 249,6 377,8 358,7

Pomarolo 1.319 2.015 2.366 28,2 48,4 53,1 213,5 240,0 224,3

Ronzo-Chienis 1.066 1.025 996 31,3 41,4 47,5 293,4 404,1 476,4

Villa Lagarina 2.455 2.933 3.713 64,3 94,3 120,5 262,0 321,5 324,7

Volano 2.439 2.542 3.118 53,6 78,5 86,9 219,6 308,7 278,8

Totale 22.136 24.192 29.728 567,9 799,4 952,6 256,6 330,4 320,4

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

1994

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato:
799,4 ettari

+ 231,4 ettari 
rispetto al 1973 (+ 40,8%)
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Territorio urbanizzato e FA per abitante (m2/ab)
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Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 

952,6 ettari

+ 153,2 ettari 
rispetto al 1994 (+ 19,2%)

2011

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 

952,6 ettari
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Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 6,3% dell’intera super"cie dell’area studio, nel 1994 il 
5,3% e nel 1973 il 3,7%.
Al 2011 nel territorio del comune di Mori ricadeva il 28,2% dei territori urbanizzati e FA dell’intera area studio. 
Il comune con la maggiore incidenza di territorio urbanizzato e FA rispetto alla super"cie totale risultava essere 
Nogaredo con il 15,6%.

Tabella 20 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie 
comunale 

(ettari) 

Terriorio urbanizzato e FA sul totale della 
super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale dell’area 
studio (%)

1973 1994 2011 1973 1994 2011

Besenello 2.591,8 2,1 2,6 3,9 9,8 8,5 10,5

Calliano 1.019,8 3,9 4,6 6,4 7,0 5,9 6,9

Isera 1.409,2 4,1 6,7 7,4 10,2 11,8 11,0

Mori 3.448,2 5,1 7,0 7,8 31,2 30,0 28,2

Nogaredo 361,5 8,3 12,3 15,6 5,3 5,6 5,9

Nomi 648,5 4,7 6,5 7,7 5,3 5,3 5,2

Pomarolo 1.320,8 2,1 3,7 4,0 5,0 6,1 5,6

Ronzo-Chienis 923,0 3,4 4,5 5,1 5,5 5,2 5,0

Villa Lagarina 2.413,3 2,7 3,9 5,0 11,3 11,8 12,7

Volano 1.074,0 5,0 7,3 8,1 9,4 9,8 9,1

Totale 15.210,1 3,7 5,3 6,3 100,0 100,0 100,0

Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato nell’intero periodo dai 256,6 mq/ab del 
1973 ai 320,4 mq/ab del 2011 con una punta di 330,4 mq/ab nel 1994.

Il gra"co 9 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 9 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nella Media e Alta 
Vallagarina (%, base "ssa 1973=100).

MEDIA E ALTA VALLAGARINA
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I comuni maggiormente interessati da dinamiche di urbanizzazione risultano essere quelli di Besenello, Isera, 
Nogaredo, Pomarolo e Villa Lagarina con incrementi dei territori urbanizzati e FA nell’intero periodo sempre 
superiori all’80% e con variazioni estremamente accentuate nel primo periodo (1973-1994), ad eccezione di 
Besenello, che ha visto un sensibile aumento del proprio territorio urbanizzato e FA concentrato nel secondo 
periodo (1994-2011), per il quale si registra un incremento del 47,1% a fronte di un dato medio dell’intera 
area studio di 19,2%.
L’unico comune dell’area studio a registrare un calo demogra"co è quello di Ronzo-Chienis con una riduzione 
della popolazione nell’intero periodo del 6,6%. Come consuetudine, tale calo non è stato accompagnato da 
una riduzione del suolo urbanizzato che è invece aumentato del 51,7%. L’azione concomitante dei due fattori 
ha generato, per il comune di Ronzo-Chienis, il valore più elevato dell’indice di suolo urbanizzato e FA per 
abitante residente con un dato al 2011 di 476,4 mq/ab nettamente superiore al dato medio di 320,4 mq/ab 
registrato nell’area studio. 
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 775,5 ha risalente all’anno 2012.



68

GLI APPROFONDIMENTI SULLE AREE STUDIO:

B.2.6.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 21.

Tabella 21 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione in Media e Alta Vallagarina in base alle previsioni dei Piani regolatori 
generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante (m2/ab)*

2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Besenello 100,0 117,9 17,9 447,3

Calliano 65,6 72,0 9,8 405,2

Isera 104,5 109,9 5,2 404,9

Mori 268,4 335,3 24,9 343,2

Nogaredo 56,3 64,6 14,8 320,6

Nomi 49,8 60,0 20,4 432,6

Pomarolo 53,1 61,3 15,5 247,4

Ronzo-Chienis 47,5 63,3 33,3 645,0

Villa Lagarina 120,5 142,6 18,3 378,3

Volano 86,9 101,3 16,5 318,7

Totale 952,6 1.128,1 18,4 367,4

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: ISPAT, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Elaborazione: Uf"cio sistemi informativi.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 12), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 
175,5 ha pari a un incremento medio particolarmente signi"cativo del 18,4% rispetto al 2011 e con un indice 
di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 
2014) di 367,4 mq/ab, signi"cativamente superiore ai 320,4 mq/ab registrati al 2011. 
Rilevante è il dato relativo ai comuni di Ronzo-Chienis e Mori i cui Piani regolatori prevedono incrementi del 
territorio urbanizzato e FA rispettivamente del 33,3% e del 24,9%. Valori signi"cativi dell’indice potenziale di 
territorio urbanizzato e FA per abitante si registrano a Ronzo-Chienis con 645,0 mq/ab, mentre valori compresi 
tra 400 e 450 mq/ab si registrano a Besenello, Calliano, Isera e Nomi.
Il Comune che prevede i valori più contenuti di espansione è quello di Isera con un incremento previsto del 
5,2%, mentre l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante più contenuto è previsto per Pomarolo con 
247,4 mq/ab.

MEDIA E ALTA VALLAGARINA



Figura 12 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione in Media e Alta Vallagarina: in magenta, le espansioni del 
territorio urbanizzato e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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B.2.7 ARCO E RIVA DEL GARDA 

L’area studio aggrega i comuni di Arco e Riva del Garda.
La super"cie totale dell’area studio è di 10.394 ha, pari all’1,7% della super"cie provinciale. La popolazione 
al 2011 era di 32.641 abitanti pari al 6,2% della popolazione provinciale.

B.2.7.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra la metà dell’ottocento e il 2011.
Per consentire il confronto con le analisi effettuate per le altre aree studio i risultati sono comunque esposti 
con particolare attenzione alla descrizione del periodo 1973-2011. 
Il totale dei territori urbanizzati e FA presenti nell’area studio è variato dai 110,4 ha del 1856-61 ai 1.035,8 
del 2011 con un vertiginoso incremento dell’838,6%, più sensibile per il territorio di Riva del Garda dove 
l’incremento è stato del 916,9%. Nel 1973 i territori urbanizzati e FA assommavano nell’area studio a 623,2 
ha. Il periodo 1973-2011 ha pertanto registrato un incremento medio del 66,2%, con valori più signi"cativi 
per il comune di Arco dove è stato del 78,7%.
Nell’area studio le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo analizzato 
(1860-1954) con un incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 217,0%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dagli 11.834 abitanti del 1869 ai 
32.641 del 2011 con un incremento del 175,8%. 

Mappa catastale d’impianto 1856-1861

ARCO E RIVA DEL GARDA
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Gli abitanti dell’area studio nel 1973 erano 23.693. L’incremento della popolazione nel periodo 1973-2011 
è stato pertanto del 37,8%, con valori più elevati per il comune di Arco dove si è registrata una crescita di 
popolazione del 51,4%.

Tabella 22 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato nell’area studio. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)

1869-
1954

1954-
1973

1973-
1994

1994-
2011

1869-
2011

1973-
2011

1869-
1954

1954-
1973

1973-
1994

1994-
2011

1869-
2011

1973-
2011

Arco 52,6 10,0 20,6 25,5 154,1 51,4 166,6 85,1 55,9 14,7 782,2 78,7

Riva del Garda 130,3 4,8 10,0 14,2 203,5 25,7 286,7 71,6 36,3 12,5 916,9 53,3

Totale 86,8 7,2 15,0 19,8 175,8 37,8 217,0 78,2 46,3 13,6 838,6 66,2

Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Il gra"co 10 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1856-61.
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Gra$co 10 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA nell’area studio 
(%, base "ssa 1856-61=100).

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano il 10,0% dell’intera super"cie dell’area studio, nel 1994 il 
8,8% e nel 1973 il 6,0%, nel 1954 il 3,4% e nel 1856-61 l’1,1%.

Tabella 23 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie 
comunale 

(ettari) 

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
della super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
dell’area studio (%)

1856-1861 1954 1973 1994 2011 1856-1861 1954 1973 1994 2011

Arco 6.321,6 1,0 2,7 5,0 7,8 8,9 58,1 48,9 50,8 54,1 54,6

Riva del Garda 4.072,7 1,1 4,4 7,5 10,3 11,6 41,9 51,1 49,2 45,9 45,4

Totale 10.394,4 1,1 3,4 6,0 8,8 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato dai 93,2 mq/ab del 1856-61 ai 263,0 
mq/ab del 1973 ai 317,3 mq/ab del 2011, segnando così una riduzione rispetto ai 334,5 mq/ab nel 1994.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 757,3 ha risalente all’anno 2012.
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1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

911,4 ettari 
+ 288,2 ettari 

rispetto al 1973 
(+ 46,3%)

1954

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 
349,8 ettari  

+ 239,4 ettari 
rispetto al 1856-61 (+ 217,0%)

1856-1861

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:
110,4 ettari

ARCO E RIVA DEL GARDA
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  Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari) Territorio urbanizzato e FA per abitante (m2/ab)

  1856-1861* 1954 1973 1994 2011 1856-1861 1954 1973 1994 2011 1856-1861** 1954 1973 1994 2011

Arco 6.631 10.118 11.133 13.426 16.850 64,1 170,9 316,3 493,1 565,4 96,6 168,9 284,1 367,3 335,5

Riva del G. 5.203 11.984 12.560 13.822 15.791 46,3 178,9 306,9 418,3 470,4 88,9 149,3 244,3 302,7 297,9

Totale 11.834 22.102 23.693 27.248 32.641 110,4 349,8 623,2 911,4 1.035,8 93,2 158,3 263,0 334,5 317,3

*  Il dato si riferisce al 1869 ed è tratto da “Repertorio topogra"co della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg”. 
** Il valore è approssimato in quanto il dato della popolazione disponibile è del 1869 mentre il dato del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato è del 1856-
61 (catasto storico). 
Fonti: ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio. 

Territorio urbanizzato e FA per abitante (m2/ab)
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B.2.7.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali 

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 24.

Tabella 24 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione nell’area studio in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. 
Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

  Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante (m2/ab)*

  2011 Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Arco 565,4 625,7 10,7 360,2

Riva del Garda 470,4 506,7 7,7 300,6

Totale 1.035,8 1.132,5 9,3 330,8

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
Fonti: Servizio urbanistica e tutela del pesaggio, ISPAT. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 13), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 
96,7 ha pari a un incremento medio del 9,3% rispetto al 2011 e con un indice di territorio urbanizzato e FA 
per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 330,8 mq/ab rispetto 
ai 317,3 mq/ab registrati al 2011. 
L’incremento potenziale più signi"cativo si registra ad Arco, il cui strumento urbanistico prevede un aumento 
del 10,7% del territorio urbanizzato e FA rispetto al 7,7% previsto per Riva del Garda. Anche relativamente 
all’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante Arco presenta valori signi"cativamente superiori con un 
dato potenziale di 360,2 mq/ab, rispetto ai 300,6 mq/ab di Riva del Garda.

ARCO E RIVA DEL GARDA



Figura 13 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione nell’area studio: in magenta, le espansioni del territorio 
urbanizzato e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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B.2.8 LA VALLE DI FIEMME 

L’area studio della Valle di Fiemme corrisponde al territorio della Comunità di valle e aggrega i seguenti comuni:

 Capriana;

 Carano;

 Castello-Molina di Fiemme;

 Cavalese;

 Daiano;

 Panchià;

 Predazzo;

 Tesero;

 Val%oriana;

 Varena;

 Ziano di Fiemme.

La super"cie totale dell’area studio è di 41.469 ha, pari al 6,7% della super"cie provinciale. La popolazione 
al 2011 era di 19.815 abitanti pari al 3,8% della popolazione provinciale.

B.2.8.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 201114.
Nell’area studio, il territorio urbanizzato e FA (determinato senza l’incidenza della viabilità – vedi nota 14) ha 
subito nel periodo 1973-2011 un incremento del 97,2%, con punte superiori al 100% in quattro degli 11 
comuni: Carano con un incremento del 175,8%, Panchià con il 152,1%, Tesero con il 129,2% e Predazzo 
con il 106,6% di aumento. 
Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo (1973-1994) con un 
incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 63,8%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dai 17.508 abitanti del 1973 ai 
19.815 del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1973-2011) del 13,2%.
Va segnalato che l’incremento demogra"co - a differenza di quello del territorio urbanizzato e FA - si è concentrato 
per la quasi totalità nel periodo 1994-2011 dove ha registrato un aumento del 12,1%.
Nell’intervallo 1973-2011, Panchià, Ziano di Fiemme e Carano, rispettivamente con incrementi del 43,9%, 

14 I dati esposti relativamente alle aree studio della Valle di Fiemme e Primiero sono l’esito di lavori di ricerca effettuati dalle Comunità di valle 
nell’ambito delle attività di redazione dei Piani territoriali di Comunità e - rispetto a quelli presentati per le altre aree di studio - presentano 
una differenza nel metodo di rilievo dei territori urbanizzati e FA. Tale differenza consiste principalmente nella mancata computazione 
delle super"ci relative alla viabilità extraurbana.
Per questo motivo, i dati riportati nel Rapporto sono rappresentativi degli incrementi registrati nell’arco temporale di indagine ma non 
possono essere confrontati in termini assoluti con quanto documentato per le altre aree di studio. Per lo stesso motivo, relativamente a 
queste aree di studio, non sono esposti gli andamenti cronologici dell’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente in quanto 
la disomogeneità del dato relativo al territorio urbanizzato e FA genererebbe interpretazioni imprecise e fuorvianti.
Allo scopo di consentire la confrontabilità, almeno parziale, dei dati presentati, gli autori hanno ritenuto opportuno integrare il dato relativo 
al territorio urbanizzato e FA con una stima delle super"ci interessate dalla viabilità principale.
Tale integrazione è stata limitata al solo dato relativo all’anno 2011 ed è stata utilizzata per determinare il valore dell’indice stimato di 
territorio urbanizzato e FA per abitante residente.
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36,8% e 33,5%, sono i comuni in cui la popolazione è aumentata maggiormente, mentre Val%oriana, con un 
sign"cativo -35,0%, Capriana con -9,7% e Varena con -1,6%, sono gli unici comuni che, nell’intervallo in 
esame, hanno visto ridursi il numero dei residenti.

Tabella 25 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato in Valle di Fiemme. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)*

1973-1994 1994-2011 1973-2011 1973-1994 1994-2011 1973-2011

Capriana -17,9 10,0 -9,7 36,5 19,8 63,5

Carano 11,5 19,8 33,5 167,2 3,2 175,8

Castello-Molina di Fiemme 0,6 13,8 14,5 48,6 13,8 69,1

Cavalese 1,0 11,0 12,2 55,6 15,4 79,7

Daiano 12,4 11,7 25,6 59,6 8,1 72,5

Panchià 19,6 20,3 43,9 110,5 19,8 152,1

Predazzo 3,9 9,5 13,8 55,8 32,6 106,6

Tesero -0,5 12,6 12,0 73,9 31,8 129,2

Val=oriana -28,6 -9,0 -35,0 3,6 2,1 5,7

Varena -9,6 8,9 -1,6 29,3 48,9 92,5

Ziano di Fiemme 11,6 22,6 36,8 73,2 15,4 99,8

Totale 0,9 12,1 13,2 63,8 20,4 97,2

* Nel calcolo del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato effettuato dalla Comunità di valle non è stata computata la viabilità extraurbana. 
Fonti: Comunità territoriale della Valle di Fiemme, ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Il gra"co 11 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1973.
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Gra$co 11 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA in Valle di Fiemme 
(%, base "ssa 1973=100).

Il territorio urbanizzato e FA comprensivo della stima delle super"ci relative alla viabilità extraurbana (vedi nota 
14) costituiva al 2011 il 2,0% del totale dell’area studio. Il comune di Carano occupava il 5,3% della propria 
super"cie con territorio urbanizzato e FA e lo 0,6% il comune di Val%oriana.

LA VALLE DI FIEMME
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I comuni nei quali si concentra la più alta presenza di territorio urbanizzato e FA sono: Castello-Molina di 
Fiemme con l’11,6%, Cavalese con il 18,6%, Predazzo con il 20,0% e Tesero con il 14,3% degli 836 ha totali 
di territorio urbanizzato e FA stimato nell’area studio.

Tabella 26 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie comunale 
(ettari)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
della super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA sul totale 
dell’area studio (%)

2011* 2011*

Capriana 1.281,8 1,9 2,9

Carano 1.357,0 5,3 8,6

Castello-Molina di Fiemme 5.455,8 1,8 11,6

Cavalese 4.536,8 3,4 18,6

Daiano 951,1 2,7 3,0

Panchià 2.021,1 2,1 5,1

Predazzo 10.996,2 1,5 20,0

Tesero 5.055,1 2,4 14,3

Val=oriana 3.932,8 0,6 2,9

Varena 2.306,8 1,7 4,6

Ziano di Fiemme 3.574,6 1,9 8,3

Totale 41.469,0 2,0 100,0

* Ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di super"cie forniti dalla Comunità di valle sono stati integrati con una stima delle 
super"ci interessate dalla viabilità principale. 
Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Come detto (vedi nota 14) l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è stato calcolato solo 
in relazione alla stima del territorio urbanizzato e FA effettuata per l’anno 2011. L’indice medio registrato per 
l’intera area studio è di 422 mq/ab. I valori pù elevati si registrano a Carano con 673 mq/ab e a Panchià con 
554 mq/ab. Daiano con 362 mq/ab presenta il valore più basso dell’intera area studio.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 784,9 ha risalente all’anno 2012.
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1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

377,4 ettari*

2011

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

744,2 ettari

+ 125,9 ettari rispetto al 1994 (+ 20,4%)*

2011

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

744,2 ettari

+ 125,9 ettari rispetto al 1994 (+ 20,4%)*

1973

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

377,4 ettari*

LA VALLE DI FIEMME
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Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante 
(m2/ab)

  1973 1994 2011 1973* 1994* 2011* 2011** 2011**

Capriana 669 549 604 11,4 15,5 18,6 25 407

Carano 803 895 1.072 22,7 60,8 62,7 72 673

Castello-Molina di Fiemme 1.981 1.993 2.269 46,5 69,1 78,6 97 429

Cavalese 3.532 3.569 3.962 81,6 127,0 146,6 155 392

Daiano 555 624 697 13,8 22,1 23,9 25 362

Panchià 531 635 764 16,1 33,9 40,6 42 554

Predazzo 3.984 4.138 4.532 74,4 115,9 153,7 167 369

Tesero 2.556 2.542 2.863 47,3 82,3 108,4 120 418

Val=oriana 808 577 525 15,5 16,0 16,4 24 463

Varena 862 779 848 17,0 21,9 32,6 38 451

Ziano di Femme 1.227 1.369 1.679 31,1 53,9 62,1 69 412

Totale 17.508 17.670 19.815 377,4 618,3 744,2 836 422

* Nel calcolo del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato effettuato dalla Comunità di valle non è stata computata la viabilità extraurbana.
** Ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di super"cie forniti dalla Comunità di valle sono stati integrati con una stima 
delle super"ci interessate dalla viabilità principale (elaborazione Osservatorio del Paesaggio)
Fonti: Comunità territoriale della Valle di Fiemme, ISPAT, IET.

1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato: 

618,3 ettari 

+ 240,9 ettari rispetto al 1973 (+ 63,8%)*

1994

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato: 

618,3 ettari 

+ 240,9 ettari rispetto al 1973 (+ 63,8%)*
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B.2.8.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 2715:

Tabella 27 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione in Valle di Fiemme in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. 
Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato e FA 

per abitante (m2/ab)*

2011** Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Capriana 25 41,1 67,3 698,4

Carano 72 79,3 9,9 730,0

Castello - Molina di Fiemme 97 127,9 31,4 558,6

Cavalese 155 188,5 21,3 463,7

Daiano 25 32,4 28,4 503,1

Panchià 42 52,1 23,0 640,6

Predazzo 167 212,9 27,4 469,1

Tesero 120 150,1 25,4 510,0

Val=oriana 24 32,4 33,2 623,9

Varena 38 50,8 33,0 588,1

Ziano di Fiemme 69 77,1 11,5 455,8

Totale 836 1.044,7 25,0 521,2

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
** Ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di super"cie forniti dalla Comunità di valle sono stati integrati con una stima delle 
super"ci interessate dalla viabilità principale (elaborazione Osservatorio del paesaggio).
Fonti: Comunità territoriale della Valle di Fiemme, Servizio urbanistica e tutela del pesaggio, ISPAT.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 14), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 
circa 209 ha, pari a un incremento medio particolarmente signi"cativo del 25% rispetto al 2011, con un indice 
di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 
2014) di 521 mq/ab, nettamente superiore ai 422 mq/ab registrati al 2011. 
Quasi tutti i Comuni prevedono aumenti signi"cativi di territorio urbanizzato e FA con incrementi compresi 
tra il 20 e il 35%. Si differenziano da tale andamento medio: il Comune di Capriana che ha piani"cato un 
incremento particolarmente elevato del 67,3% e i Comuni di Ziano di Fiemme e Carano che, con incrementi 
rispettivamente di 11,5 e 9,9%, presentano i valori più bassi dell’area studio. 
In conseguenza di tali aumenti generalizzati, l’indice potenziale di territorio urbanizzato e FA per abitante si 
attesta su un valore medio di 521,2 mq/ab con punte di 730,0 mq/ab a Carano e 698,4 mq/ab a Capriana. 

15 Si evidenzia che nel computo delle aree urbanizzabili, in ragione della loro particolare natura, non è stata considerata quella destinata ad 
aeroporto dai piani urbanistici locali (comuni di Ziano di Fiemme e Predazzo).

LA VALLE DI FIEMME



Figura 14 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione in Valle di Fiemme: in magenta, le espansioni del territorio 
urbanizzato e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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B.2.9 IL PRIMIERO 

L’area studio del Primiero corrisponde al territorio della Comunità di valle ed aggrega i seguenti comuni16:

 Canal San Bovo;

 Fiera di Primiero;

 Imer;

 Mezzano;

 Sagron Mis;

 Siror;

 Tonadico;

 Transacqua.

La super"cie totale dell’area studio è di 41.339 ha, pari al 6,7% della super"cie provinciale. La popolazione 
al 2011 era di 9.983 abitanti pari all’1,9% della popolazione provinciale.

B.2.9.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1860 e il 201117.
Il totale del territorio urbanizzato e FA presente nell’area studio (determinato senza l’incidenza della viabilità – 
vedi nota 17) è variato dai 52,8 ha del 1860 ai 429,3 ha del 2011 con un signi"cativo incremento del 712,5%. 
Escludendo il comune di Fiera di Primiero, dove l’incremento del territorio urbanizzato e FA è stato “contenuto” al 
178,6%, in tutti i comuni del Primiero, nel periodo 1860-2011, l’incremento è stato particolarmente signi"cativo, 
con punte estreme nei comuni di Siror e Tonadico, dove si sono raggiunti rispettivamente incrementi del 1848,2% 
e 1484,9%. Tale dato va letto parallelamente a quello relativo agli andamenti demogra"ci che, come si vedrà 
in seguito, hanno segnato per il periodo 1860-2011 un saldo negativo del -14,6%. 
Nel 1977 il territorio urbanizzato e FA (determinati senza l’incidenza della viabilità – vedi nota 17) assommava 
nell’area studio a 252,7 ha. L’incremento relativo al periodo 1977-2011 è stato pertanto del 69,9%, con 
punte particolarmente signi"cative nei comuni di Imer e di Sagron Mis, che hanno segnato rispettivamente 
incrementi del 140,9% e del 134,1%.

16 I Comuni di Fiera di Primiero, Tonadico, Transacqua e Siror stanno procedendo all’aggregazione in un unico Comune denominato “Primiero 
San Martino di Castrozza”. 

17 I dati esposti relativamente alle aree studio della Valle di Fiemme e Primiero sono l’esito di lavori di ricerca effettuati dalle Comunità 
di valle nell’ambito delle attività di redazione dei Piani territoriali di Comunità e – rispetto a quelli presentati per le altre aree di studio 
– presentano una differenza nel metodo di rilievo dei territori urbanizzati e FA. Tale differenza consiste principalmente nella mancata 
computazione delle super"ci relative alla viabilità extraurbana.
Per questo motivo, i dati riportati nel Rapporto sono rappresentativi degli incrementi registrati nell’arco temporale di indagine ma non 
possono essere confrontati in termini assoluti con quanto documentato per le altre aree di studio. Per lo stesso motivo, relativamente a 
queste aree di studio, non sono esposti gli andamenti cronologici dell’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente in quanto 
la disomogeneità del dato relativo al territorio urbanizzato e FA genererebbe interpretazioni imprecise e fuorvianti.
Allo scopo di consentire la confrontabilità, almeno parziale, dei dati presentati, gli autori hanno ritenuto opportuno integrare il dato relativo 
al territorio urbanizzato e FA con una stima delle super"ci interessate dalla viabilità principale.
Tale integrazione è stata limitata al solo dato relativo all’anno 2011 ed è stata utilizzata per determinare il valore dell’indice stimato di 
territorio urbanizzato e FA per abitante residente.
Per il territorio del Primiero si rileva un’ulteriore differenza relativa all’estensione temporale dell’indagine che si spinge "no al 1860. Lo 
studio effettuato per il Primiero è inoltre riferito a fasi cronologiche differenti rispetto a quelle individuate per le altre aree studio. Per 
consentire la confrontabilità dei dati si è ritenuto opportuno, per il Primiero, rappresentare le principali aggregazioni con riferimento 
all’anno 1977 più vicino al 1973 individuato per le altre aree studio.
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1856-1861

Territorio urbanizzato
e fortemente antropizzato:

52,8 ettari*

1

Territor
e fortemente

1991

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 
339,0 ettari 

+ 86,3 ettari 
rispetto al 1977 (+34,1%)*

izzato 
ntropizzato: 

 (+34,1%)*

Popolazione (ab) Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato  

e FA per abitante (m2/ab)

  1869 1960 1977 1991 2000 2011 1856-1861* 1960* 1977* 1991* 2000* 2011* 2011** 2011**

Canal San Bovo 4.403 3.241 2.178 1.759 1.665 1.586 16,0 34,4 43,3 54,6 67,4 79,7 105 661

Fiera di Primiero 655 606 541 541 526 507 5,4 8,5 12,0 15,1 15,2 15,2 15 300

Imer 1.076 1.299 1.228 1.129 1.162 1.186 5,7 14,8 25,2 40,2 44,2 60,8 68 577

Mezzano 1.471 1.610 1.597 1.569 1.683 1.612 7,3 15,9 32,9 44,8 47,4 53,2 57 356

Sagron Mis 519 395 300 219 207 183 1,7 5,0 6,0 10,6 11,8 14,1 19 1.041

Siror 1.002 1.164 1.245 1.171 1.241 1.277 3,8 23,7 51,3 63,9 69,7 73,4 86 672

Tonadico 1.004 1.165 1.233 1.298 1.431 1.478 4,4 20,5 42,2 60,3 64,6 69,7 90 607

Transacqua 1.560 1.689 1.755 1.788 1.875 2.154 8,6 21,2 39,9 49,4 54,2 63,1 65 302

Totale 11.690 11.169 10.077 9.474 9.790 9.983 52,8 144,0 252,7 339,0 374,5 429,3 506 506

*  Nel calcolo del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato effettuato dalla Comunità di valle non è stata computata la viabilità extraurbana.  
** Ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di super"cie forniti dalla Comunità di valle sono stati integrati con una stima delle 
super"ci interessate dalla viabilità principale (elaborazione Osservatorio del Paesaggio). Fonti: Comunità di Primiero, ISPAT, IET.

2000

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 
374,5 ettari 

+ 35,5 ettari 
rispetto al 1991 (+10,5%)*

zato 
ropizzato: 

 (+10,5%)*
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2011

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 
429,3 ettari 

+ 54,8 ettari 
rispetto al 2000 (+14,6%)*

1977

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 

252,7 ettari 

+ 108,7 ettari 
rispetto al 1960

(+75,5%)*

1960

Territorio urbanizzato 
e fortemente antropizzato: 

144,0 ettari 

+ 91,2 ettari 
rispetto al 1856-61

(+172,5%)*

Terr
e fortem

risp

Territor
e fortemente

ri

izzato 
ntropizzato: 

00 (+14,6%)*
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Tabella 28 - Tasso di variazione della popolazione e del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato in Primiero. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%) Tasso di variazione del territorio urbanizzato e FA (%)*

1860-
1960

1960-
1977

1977-
1991

1991-
2000

2000-
2011

1860-
2011

1977-
2011

1860-
1960

1960-
1977

1977-
1991

1991-
2000

2000-
2011

1860-
2011

1977-
2011

Canal San Bovo -26,4 -32,8 -19,2 -5,3 -4,7 -64,0 -27,2 115,6 25,8 26,1 23,4 18,3 399,2 84,0

Fiera di Primiero -7,5 -10,7 0,0 -2,8 -3,6 -22,6 -6,3 56,6 40,4 26,0 0,5 0,0 178,6 26,7

Imer 20,7 -5,5 -8,1 2,9 2,1 10,2 -3,4 160,2 70,3 59,5 9,8 37,5 967,5 140,9

Mezzano 9,4 -0,8 -1,8 7,3 -4,2 9,6 0,9 117,3 107,2 36,4 5,6 12,4 629,5 62,0

Sagron Mis -23,9 -24,1 -27,0 -5,5 -11,6 -64,7 -39,0 198,7 20,5 75,7 11,7 19,3 742,4 134,1

Siror 16,2 7,0 -5,9 6,0 2,9 27,4 2,6 528,5 116,4 24,7 9,1 5,3 1.848,2 43,2

Tonadico 16,0 5,8 5,3 10,2 3,3 47,2 19,9 364,8 106,2 42,9 7,3 7,9 1.484,9 65,4

Transacqua 8,3 3,9 1,9 4,9 14,9 38,1 22,7 146,7 88,1 23,9 9,6 16,6 635,0 58,4

Totale -4,5 -9,8 -6,0 3,3 2,0 -14,6 -0,9 172,5 75,5 34,1 10,5 14,6 712,5 69,9

* Nel calcolo del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato effettuato dalla Comunità di valle non è stata computata la viabilità extraurbana. 
Fonti: Comunità di Primiero, ISPAT, IET. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Nell’area studio le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo periodo analizzato 
(1860-1960) con un incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 172,5%.
L’andamento demogra"co ha visto la popolazione dell’area studio passare dagli 11.690 abitanti del 1860 ai 
9.983 del 2011 con un calo del 14,6%, particolarmente signi"cativo nei comuni di Canal San Bovo e Sagron 
Mis che hanno registrato una %essione rispettivamente del 64,0% e del 64,7%. Anche Fiera di Primiero ha 
registrato un dato negativo del -22,6%, mentre per tutti gli altri comuni della Comunità di valle il saldo è stato 
positivo.
Gli abitanti dell’area studio nel 1977 erano 10.077. Il calo della popolazione nel periodo 1977-2011 è stato 
pertanto dello 0,9%, con saldi negativi ancora, per i comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero e Sagron 
Mis, in cui si sono registrati valori di -27,2%, -6,3% e -39,0%. In questo intervallo temporale anche il dato di 
Imer segna un andamento negativo del -3,4%.
Il gra"co 12 mette a confronto la variazione percentuale della popolazione con quella del territorio urbanizzato 
e FA, calcolate prendendo come base "ssa pari a 100 il 1856-61.
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Gra$co 12 - Andamento degli indici di variazione della popolazione residente e del territorio urbanizzato e FA in Primiero 
(%, base "ssa 1856-61=100).

IL PRIMIERO
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Il territorio urbanizzato e FA comprensivo della stima delle super"ci relative alla viabilità extraurbana (vedi 
nota 17) costituiva al 2011 l’1,2% del totale dell’area studio. Caso unico il comune di Fiera di Primiero il cui 
territorio risulta essere totalmente urbanizzato. 
Il comune nel quale si concentra la più alta presenza di territorio urbanizzato e FA dell’area studio è Canal San 
Bovo con il 20,8%. I valori più bassi si sono registrati a Fiera di Primiero e Sagron Mis in cui si concentrano 
rispettivamente il 3,0% e il 3,8% del totale del territorio urbanizzato e FA stimato nell’area studio al 2011.

Tabella 29 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla super"cie comunale e su quella 
dell’area studio.

 
 

Super$cie comunale 
(ettari)

Terriorio urbanizzato e FA 
sul totale della super$cie comunale (%)

Terriorio urbanizzato e FA 
sul totale dell’area studio (%)

2011* 2011*

Canal San Bovo 12.569,4 0,8 20,8

Fiera di Primiero 14,9 100,0 3,0

Imer 2.773,1 2,5 13,5

Mezzano 4.884,9 1,2 11,4

Sagron Mis 1.106,3 1,7 3,8

Siror 7.491,7 1,1 17,0

Tonadico 8.940,0 1,0 17,7

Transacqua 3.558,4 1,8 12,9

Totale 41.338,9 1,2 100,0

* Ai "ni della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di super"cie forniti dalla Comunità di valle sono stati integrati con una stima delle 
super"ci interessate dalla viabilità principale.
Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Come detto (vedi nota 17), l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è stato calcolato solo 
in relazione alla stima del territorio urbanizzato e FA effettuata per l’anno 2011. L’indice medio registrato per 
l’intera area studio è di 506 mq/ab. Il valore più elevato si registra a Sagron Mis con 1.041 mq/ab. Fiera di 
Primiero e Transacqua presentano, invece, i valori più contenuti dell’intera area studio, rispettivamente con 
300 mq/ab e 302 mq/ab.
Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 548,9 ha risalente all’anno 2012.

Foto: Paolo Sandri
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B.2.9.2 Gli scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali 

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (vedi A.1.1.3) le dinamiche di urbanizzazione future, desunte dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate in tabella 30.

Tabella 30 - Dinamiche potenziali di urbanizzazione in Primiero in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. Relativamente 
alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.

 
 

Territorio urbanizzato e FA (ettari)
Territorio urbanizzato 

e FA per abitante (m2/ab)*

2011** Previsione PRG Variazione % Previsione PRG

Canal San Bovo 105 138,2 31,7 900,3

Fiera di Primiero 15 15,3 0,5 330,6

Imer 68 80,4 17,5 692,3

Mezzano 57 66,8 16,4 407,7

Sagron Mis 19 23,8 24,8 1.257,3

Siror 86 100,2 16,8 784,9

Tonadico 90 103,6 15,5 681,8

Transacqua 65 72,2 11,1 335,6

Totale 506 600,6 18,8 604,4

* Il valore del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante secondo le previsioni urbanistiche dei PRG è stato calcolato con riferimento alla 
popolazione residente al 31.12.2014.
** Ai fini della confrontabilità tra le elaborazioni esposte nel Rapporto, i dati di superficie forniti dalla Comunità di valle sono 
stati integrati con una stima delle superfici interessate dalla viabilità principale (elaborazione Osservatorio del paesaggio). 
Fonti: Comunità di Primiero, Servizio urbanistica e tutela del pesaggio, ISPAT.

Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente attuate 
(Figura 15), nell’intera area studio le aree urbanizzate e fortemente antropizzate subirebbero un aumento di 
circa 95 ha, pari a un incremento medio del 18,8% rispetto al 2011, con un indice di territorio urbanizzato 
e FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione registrato al 2014) di 604,4 mq/ab, 
signi"cativamente superiore ai 506 mq/ab stimati al 2011. 
Gli incrementi potenziali di territorio urbanizzato e FA più signi"cativi si registrano paradossalmente nei comuni 
con le dinamiche demogra"che più contenute: le previsioni dei piani urbanistici locali di Canal San Bovo e Sagron 
Mis comporterebbero, infatti, un aumento del territorio urbanizzato e FA rispettivamente del 31,7% e 24,8%. 
In conseguenza di tali aumenti generalizzati l’indice potenziale di territorio urbanizzato e FA per abitante si 
attesta, per questi comuni, su valori estremamente rilevanti di 900,3 mq/ab previsti per Canal San Bovo e 
1.257,3 mq/ab per Sagron Mis. 

IL PRIMIERO



Figura 15 - Rappresentazione delle dinamiche potenziali di urbanizzazione in Primiero: in magenta, le espansioni del territorio urbanizzato 
e FA previste dai Piani regolatori generali. Relativamente alla natura di tali elaborazioni vedi punto A.1.1.3.
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B.2.10 LA PAGANELLA 

L’area studio della Paganella corrisponde al territorio della Comunità di valle e aggrega i seguenti comuni:

 Andalo;

 Cavedago;

 Fai della Paganella;

 Molveno;

 Spormaggiore.

La super"cie totale dell’area studio è di 9.785 ha, pari all’1,6% della super"cie provinciale. La popolazione al 
2011 era di 4.821 abitanti pari allo 0,9% della popolazione provinciale.

B.2.10.1 Le dinamiche di urbanizzazione e il consumo di suolo

Di seguito sono descritte le dinamiche di urbanizzazione che hanno interessato l’area studio nel periodo 
compreso tra il 1973 e il 2012. 

Come già evidenziato al punto A.1.2.5, i dati esposti relativamente a quest’area studio sono – come per la 
Valle di Fiemme e il Primiero – l’esito delle analisi effettuate dalle Comunità di valle ai "ni della redazione del 
proprio Piano territoriale di Comunità.
I criteri utilizzati dalla Comunità della Paganella per determinare le “aree di consumo di suolo” presenti sul proprio 
territorio sono signi"cativamente diversi da quelli applicati per la determinazione del “territorio urbanizzato e FA” 
che costituisce la categoria di classi"cazione dei suoli utilizzata nel Rapporto. Per questo motivo, i risultati delle 
analisi effettuate dalla Comunità di valle della Paganella vengono qui presentati a "ni di documentazione e di 
valorizzazione di un interessante lavoro di ricerca, ma non sono utilizzabili in raffronti diretti tra le aree studio.
Per l’approfondimento degli esiti del lavoro di ricerca si rimanda alla consultazione del documento “Bilancio 
urbanistico dei PRG comunali allegato 4 al Documento preliminare al piano territoriale della Comunità della 
Paganella”.
Nell’area di studio, le “aree di consumo di suolo” hanno subito nel periodo 1973-2012 un incremento del 
121,65%, con valori particolarmente elevati ad Andalo e a Fai della Paganella che hanno visto aumentare le 
proprie “aree di consumo di suolo” rispettivamente del 164,34% e del 143,10%.
Nel decennio 1973-1983 si è registrato nell’area studio un aumento del 50,50% delle “aree di consumo di 
suolo” e del 47,27% nel successivo periodo 1983-2012. 
Lo studio della Comunità di valle descrive un andamento demogra"co che ha visto la popolazione dell’area 
studio passare dai 4.295 abitanti del 1971 ai 4.823 del 2011 con un incremento sull’intero periodo (1971-
2011) del 12,29%, in controtendenza rispetto al calo demogra"co registrato nel periodo 1971-1981 dove il 
documento della Comunità evidenzia una riduzione della popolazione da 4.295 a 4.253 abitanti.

Tabella 31 - Andamento della popolazione e delle aree di consumo di suolo in Paganella. 

 
 

Popolazione (ab) Aree di consumo di suolo (suolo utilizzato) (m2)

1971 1981 2011 1973 1983 2012

Andalo 880 935 1.026 305.025 524.189 806.295

Cavedago 520 495 530 146.494 223.523 285.107

Fai della Paganella 888 854 898 281.422 413.981 684.126

Molveno 928 946 1.110 273.994 433.153 531.048

Spormaggiore 1.079 1.023 1.259 223.952 257.692 421.666

Totale 4.295 4.253 4.823 1.230.887 1.852.538 2.728.242

Fonte: Comunità della Paganella, ISTAT.

LA PAGANELLA
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Tabella 32 - Tasso di variazione della popolazione e delle aree di consumo di suolo in Paganella. 

 
 

Tasso di variazione della popolazione (%)
Tasso di variazione delle aree di consumo di suolo 

(suolo utilizzato) (%)

1971-1981 1981-2011 1971-2011 1973-1983 1983-2012 1973-2012

Andalo 6,25 9,73 16,59 71,85 53,82 164,34

Cavedago -4,81 7,07 1,92 52,58 27,55 94,62

Fai della Paganella -3,83 5,15 1,13 47,10 65,26 143,10

Molveno 1,94 17,34 19,61 58,09 22,60 93,82

Spormaggiore -5,19 23,07 16,68 15,07 63,63 88,28

Totale -0,98 13,40 12,29 50,50 47,27 121,65

Fonte: Comunità della Paganella, ISTAT. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Le “aree di consumo di suolo” documentate dalla Comunità di valle costituivano al 2012 il 2,8% del totale 
dell’area studio. Il valore più elevato di tale parametro si registra per il comune di Andalo con il 7,1% della 
propria super"cie interessato da “aree di consumo di suolo”; il valore più contenuto è relativo a Spormaggiore 
con l’1,4%. 
I comuni nei quali si concentra la più alta presenza di “aree di consumo di suolo” dell’area studio sono Andalo 
con il 29,6% e Fai della Paganella con il 25,1% dei 272,8 ha complessivi.

Tabella 33 - Incidenza percentuale delle aree di consumo di suolo sulla super"cie comunale e su quella dell’area studio.

 
 

Super$cie comunale 
(ettari)

Aree di consumo di suolo (suolo utilizzato) 
sul totale della super$cie comunale (%)

Aree di consumo di suolo (suolo utilizzato) 
sul totale dell’area studio (%)

2012 2012

Andalo 1.137,8 7,1 29,6

Cavedago 1.002,8 2,8 10,5

Fai della Paganella 1.212,9 5,6 25,1

Molveno 3.411,5 1,6 19,5

Spormaggiore 3.019,9 1,4 15,5

Totale 9.784,9 2,8 100,0

Fonte: Comunità della Paganella. Elaborazione: Osservatorio del paesaggio.

Il rapporto tra “aree di consumo di suolo” e abitanti residenti è stato calcolato dalla Comunita di valle. Il valore 
di tale rapporto registrato per l’intera area studio è di 566 mq/ab al 2012, di 428 mq/ab al 1983 e di 287 
mq/ab al 1973. I valori più elevati al 2012 si registrano ad Andalo con 786 mq/ab e a Fai della Paganella con 
762 mq/ab. Spormaggiore con 335 mq/ab presenta il valore più basso dell’intera area studio.

Tabella 34 - Rapporto tra le aree di consumo di suolo e la popolazione residente in Paganella.

 
 

Rapporto tra aree di consumo di suolo (suolo utilizzato) e numero di abitanti (m2/ab)

1973 1983 2012

Andalo 347 561 786

Cavedago 282 452 538

Fai della Paganella 317 485 762

Molveno 295 425 478

Spormaggiore 208 252 335

Totale 287 428 566

Fonte: Comunità della Paganella, ISTAT.
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Relativamente al dato di consumo di suolo (vedi A.1.1.2) il citato Rapporto ISPRA del 2015 riporta per l’area 
studio un valore di 264,8 ha risalente all’anno 2012.
Le diverse modalità di determinazione delle “aree di consumo di suolo” rispetto a quelle applicate nel Rapporto 
per determinare il territorio urbanizzato e FA, non hanno consentito l’effettuazione di elaborazioni relative agli 
scenari delineati dalle previsioni urbanistiche locali.

LA PAGANELLA



Ortofoto 2011: ©AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma
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Premessa

Gli obiettivi del contrasto al consumo di suolo e della gestione sostenibile dei fenomeni di espansione del territorio 
urbanizzato rientrano tra le priorità d’azione dell’Unione Europea. Gran parte della nazioni del nostro continente ha messo 
a punto sistemi di monitoraggio per controllare l’evoluzione di questi fenomeni e provvedimenti normativi "nalizzati ad 
arrestare o quanto meno contenere l’espansione delle aree urbanizzate e l’arti"cializzazione dei suoli.
In questo allegato si forniscono alcuni elementi conoscitivi utili a contestualizzare gli esiti della ricerca con riferimento 
alla realtà continentale e, con particolare attenzione, alle situazioni rilevabili nelle regioni di area alpina a livello nazionale 
ed europeo. I dati presentati sono stati reperiti tra i materiali pubblicati in rete dalle diverse istituzioni competenti e sono 
riportati senza alcuna rielaborazione da parte degli autori di questo Rapporto.
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1 Il contesto europeo

Questa sezione della ricerca è dedicata alla descrizione dei fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo nel contesto 
europeo e delle iniziative promosse sull’argomento dalla Commissione europea. 
Sono presentate le esperienze di alcuni Stati membri, scelti in funzione della loro appartenenza all’arco alpino, che li 
caratterizza come ambienti e contesti simili a quelli del Trentino. Sono quindi stati presi in considerazione la Germania, 
l’Austria, la Svizzera, la Slovenia e la Francia. 

1.1 GLI INDIRIZZI COMUNITARI
L’Europa è uno dei continenti più urbanizzati al mondo. Il consumo di suolo dovuto all’espansione delle aree residenziali 
è la principale causa dell’aumento del territorio urbanizzato a livello europeo. Le zone agricole e, in misura minore, le 
foreste e le aree semi-naturali e naturali stanno scomparendo a favore dello sviluppo di super"ci arti"ciali.
Le città sono i soggetti principali delle attività economiche, ma anche e soprattutto sono gli elementi fondanti della qualità 
della vita dei residenti, da un punto di vista ambientale, culturale e sociale. Le nostre città si trovano a dover affrontare 
l’importante e complessa s"da di far convivere le attività produttive e la crescita economica con la qualità ambientale e 
la gradevolezza degli spazi di vita dei residenti. Una delle minacce più grandi che investe le città europee è sicuramente 
quella legata al cosiddetto sprawl urbano, cioè alla presenza di insediamenti diffusi e a bassa densità demogra"ca, che 
mettono in serio pericolo lo sviluppo territoriale sostenibile tanto auspicato anche a livello comunitario. In molti Stati non 
sono ancora state messe a punto strategie mirate ad incentivare il riutilizzo di siti dismessi, nonostante la pressione e la 
contaminazione di siti naturali e di aree agricole da parte dell’urbanizzazione sia sempre più crescente. Inoltre, ancora 
troppo spesso, il suolo non riceve la giusta attenzione e non gli viene riconosciuto il giusto valore quale risorsa limitata 
e non rinnovabile.
Con il termine impermeabilizzazione del suolo viene ormai comunemente de"nita la costante copertura di un’area di terreno 
e del suo suolo con materiali impermeabili arti"ciali, come asfalto e cemento. Tale fenomeno ha molti effetti negativi sia 
sui servizi ecosistemici essenziali, sia sulla biodiversità. In assenza di adeguate misure di mitigazione e controllo, il suolo 
come risorsa andrà sempre più scomparendo, non permettendo così alle generazioni future di poterne usufruire, e il suo 
degrado renderà gli abitanti delle nostre città incapaci di ripristinare un suolo sano.
La piani"cazione territoriale è l’attore principale nel determinare la portata di questo fenomeno. Le scelte riguardanti le 
destinazioni d’uso dei suoli dovrebbero rispecchiare il giusto compromesso fra le esigenze sociali, economiche e ambientali 
che caratterizzano gli spazi vivibili. La piani"cazione territoriale può svolgere, quindi, un ruolo fondamentale nell’impiego 
di strategie mirate ad un uso più sostenibile del suolo, che considerino la qualità e le caratteristiche dei suoli in rapporto 
alle funzioni, agli obiettivi e agli interessi in gioco.
Per questo, la Commissione europea è da molti anni impegnata in maniera attiva nel tentativo di ridurre il fenomeno del 
consumo di suolo, attraverso la formalizzazione di indirizzi, strategie e obiettivi comuni. La popolazione europea che vive 
in area urbana è pari a circa il 75% del totale, ed entro il 2020 è previsto un aumento di tale percentuale "no all’80%. 
La super"cie totale delle aree urbane, a partire dalla metà degli anni ’50, è aumentata del 78%, mentre la crescita della 
popolazione è stata pari solo al 33%.
Uno degli strumenti principali di cui l’Unione europea si è dotata, proprio per monitorare e misurare l’uso del suolo, è il 
programma Corine, che signi"ca “Coordination of information on the environment”, ossia coordinazione di informazioni 
ambientali. Il programma ha preso il via nel 1985 come progetto pilota avente come obiettivo principale il monitoraggio dello 
stato dell’ambiente della Comunità europea, orientando le politiche comunitarie, controllandone gli effetti e proponendo, 
se necessario, miglioramenti. All’interno del programma Corine si è sviluppato il progetto CORINE Land Cover (CLC), 
che si occupa di indagare quale sia l’occupazione di suolo, con obiettivi speci"ci di rilevamento e monitoraggio delle 
caratteristiche del territorio. L’obiettivo principale del progetto è quello di dotare la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
di uno strumento facilmente aggiornabile sulla copertura del suolo, con un dettaglio che fornisca una conoscenza d’insieme 
e che dia la possibilità di una programmazione di tipo generale sul territorio. Il progetto CLC ha permesso la realizzazione 
di una base cartogra"ca informativa della copertura del suolo alla scala 1:100.000, con una legenda sviluppata secondo 
44 voci suddivise in 3 unità gerarchiche principali. La metodologia principale di realizzazione di tale cartogra"a è stata 
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quella della fotointerpretazione di immagini satellitari, corrette successivamente attraverso alcune analisi radiometriche 
e calcoli di georeferenziazione. Successivi aggiornamenti sono stati effettuati nel 2000, nel 2006 e un ultimo nel 2012. 
Questo importante strumento ha assunto un ruolo fondamentale come elemento di supporto per gli studi riguardanti il 
consumo di suolo, offrendo le basi necessarie all’avvio di analisi sistematiche da parte degli Stati membri. 
Gli autori del report del progetto CORINE Land Cover (CLC) dell’Agenzia europea dell’ambiente1 hanno stimato, attraverso 
i dati ottenuti durante lo svolgimento delle loro analisi, un aumento dell’occupazione di terreno fra il 1990 e il 2000 
pari a circa 1.000 kmq all’anno, circa 275 ettari al giorno, con un incremento delle aree urbanizzate di circa il 6%. 
Nell’intervallo temporale compreso fra il 2000 e il 2006 la percentuale di terreno occupato è leggermente diminuita 
a 920 kmq all’anno, pari a 252 ettari al giorno, mentre le aree urbanizzate sono aumentate di un’ulteriore 3%. Per 
riassumere, nel report dell’Agenzia europea dell’ambiente (EC, 2012) si evidenzia come l’aumento delle aree urbanizzate 
sia stato pari a circa il 9% nell’intervallo fra il 1990 e il 2006, mentre nello stesso periodo, si è registrato un aumento 
demogra"co pari a solo il 5%.
La stessa Agenzia ha stimato che nel 2006 la super"cie totale di suolo impermeabilizzato fosse pari a circa 100.000 
kmq, più o meno il 2,3% della super"cie totale dell’Europa, con una media di 200 mq per abitante (EC, 2012). 
Nel 2006 la Comunità europea si è dotata di strategie e indirizzi volti a sottolineare la necessità di una maggiore 
attenzione alla protezione del suolo. Tali strumenti suggerivano la messa a punto di buone pratiche mirate a mitigare 
l’impermeabilizzazione del suolo. Il rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente del 2006 (EEA, 2006) sottolineava come 
la continua diffusione del fenomeno della dispersione urbana, a livello europeo, fosse ancora un fenomeno poco studiato 
e sottostimato "no ad allora, tanto da non essere preso in considerazione con la giusta e adeguata attenzione. La stessa 
Comunità europea sottolinea la necessità di affrontare tale problematica, spingendo verso politiche mirate al risparmio 
del suolo e alla riduzione del consumo di suolo a uso urbano (EC, 2012). Questo obiettivo è stato rimarcato ed esplicitato 
anche nel 2011 attraverso quella che è stata de"nita la Tabella di marcia verso un’Europa ef!ciente nell’impiego delle 
risorse (EC, 2011), che ha stabilito che entro il 2020 le politiche dell’UE dovranno tenere conto degli impatti derivanti 
dall’occupazione del suolo con l’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.
La Commissione europea evidenzia l’importanza di un approccio integrato alla piani"cazione territoriale, sollecitando un 
impegno completo di tutte le autorità pubbliche competenti – non solo, quindi, delle istituzioni direttamente preposte alla 
piani"cazione e alle questioni ambientali, come gli enti governativi, i comuni, le province e le regioni, che di norma sono 
responsabili della gestione del territorio – con l’obiettivo della realizzazione di quelle buone pratiche miranti a limitare, 
mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo.

1.2 FENOMENI DI URBANIZZAZIONE E CONSUMO DI SUOLO A SCALA EUROPEA
Di seguito vengono presentati alcuni dati tratti dai database dell’Agenzia europea dell’ambiente. 
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) conta 33 Stati membri e 6 Paesi cooperanti. I 33 Stati membri includono i 28 Paesi 
membri dell’Unione europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia. Gli altri sei Paesi cooperanti sono 
paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e 
Kosovo (sotto la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza dell’ONU). Le attività di cooperazione dell’Agenzia sono 
sostenute dall’Unione europea nell’ambito dello strumento di assistenza pre-adesione2.
L’Agenzia europea dell’ambiente mette a disposizione importanti ed interessanti dati sul tema del consumo di suolo, 
ricavati dal progetto CORINE Land Cover. Tali dati chiari"cano e quanti"cano la situazione di tutti gli Stati che aderiscono 
al progetto sul fenomeno del consumo di suolo. Di seguito vengono presentate alcune tabelle riassuntive, nelle quali è 
possibile trovare i dati sul consumo di suolo per ogni Paese. Dalla lettura di questi dati è possibile rispondere alla domanda 
generale che l’Agenzia per l’ambiente ha posto: “Where have the more important arti!cial land uptakes occurred?” – 
Dove è avvenuto il maggior consumo di suolo da parte di super"ci arti"ciali?
I dati che seguono presentano caratteri generali e non possiedono il grado di approfondimento necessario a rappresentare 
in modo esaustivo la complessità del fenomeno; vanno pertanto letti come strumenti di supporto all’identi"cazione dei 
maggiori trend in atto.

1 http://www.eea.europa.eu/
2 http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
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Tabella 1 - Consumo di suolo 2000-2006 per attività (ha/anno), Europa 38.

Paese

Consumo di suolo 2000-2006 per attività (ha/anno)

case, servizi e 
ricreativo

industrie e siti 
commerciali

trasporti e 
infrastrutture

miniere, cave, 
discariche

aree in 
trasformazione

totale

Albania 2.234 71 33 6 0 2.344

Austria 845 114 76 152 112 1.299

Belgio 122 186 32 67 161 568

Bosnia-Erzegovina 692 62 3 114 22 893

Bulgaria 158 65 24 341 90 678

Croazia 161 85 868 104 237 1.455

Cipro 1.355 190 4 43 25 1.617

Repubblica Ceca 958 380 42 311 254 1.945

Danimarca 1.184 227 31 100 130 1.672

Estonia 284 62 22 250 34 652

Finlandia 992 111 50 190 202 1.545

Francia 6.685 3.063 738 1.479 1.192 13.157

Germania 5.737 1.478 196 2.340 500 10.251

Ungheria 719 262 166 459 779 2.385

Islanda 433 175 32 23 406 1.069

Irlanda 2.030 188 279 209 338 3.044

Italia 2.817 2.891 371 657 553 7.289

Kosovo (UNSCR 1244/99) 143 15 0 9 0 167

Lettonia 43 14 9 43 16 125

Lituania 88 34 33 87 193 435

Lussemburgo 25 23 11 4 0 63

Macedonia 106 26 1 99 21 253

Malta 0 0 0 1 0 1

Montenegro 13 0 0 15 17 45

Olanda 2.460 796 181 116 2.340 5.893

Norvegia 932 159 33 86 56 1.266

Polonia 787 365 521 830 478 2.981

Portogallo 1.918 396 622 263 793 3.992

Romania 791 295 16 183 132 1.417

Serbia 269 50 4 347 1 671

Slovacchia 117 177 0 31 161 486

Slovenia 24 8 23 15 68 138

Spagna 6.809 2.771 2.574 2.286 10.966 25.406

Svezia 1.239 256 380 254 432 2.561

Svizzera 60 18 0 34 24 136

Turchia 1.280 1.158 268 1.470 2.120 6.296

Regno Unito 2.092 610 33 821 232 3.788

Europa 38 46.600 16.777 7.673 13.837 23.081 107.968

Fonte: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-2/assessment-2
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Tabella 2 - Media annuale consumo di suolo 2000-2006 per Paese calcolata con riferimento alla super"cie arti"ciale del 
2000 (%). 

Paese
Super$cie arti$ciale 

2000 (ha)
Consumo di suolo 

2000-2006 (ha/anno)

Media annuale del consumo di suolo 2000-
2006 calcolata con riferimento alla super$cie 

arti$ciale del 2000 (%)

Albania 50.711 2.344 4,6

Austria 401.483 1.300 0,3

Belgio 627.781 568 0,1

Bosnia-Erzegovina 68.750 894 1,3

Bulgaria 554.096 678 0,1

Croazia 169.092 1.455 0,9

Cipro 69.052 1.617 2,3

Repubblica Ceca 493.326 1.944 0,4

Danimarca 315.333 1.672 0,5

Estonia 91.172 651 0,7

Finlandia 475.854 1.544 0,3

Francia 2.745.676 13.156 0,5

Germania 2.965.462 10.252 0,3

Ungheria 546.387 2.385 0,4

Islanda 33.372 1.068 3,2

Irlanda 143.160 3.043 2,1

Italia 1.450.854 7.288 0,5

Kosovo (UNSCR 1244/99) 24.962 167 0,7

Lettonia 85.274 124 0,1

Lituania 212.811 433 0,2

Lussemburgo 23.988 62 0,3

Macedonia 39.502 252 0,6

Malta 9.308 1 0

Montenegro 14.934 45 0,3

Olanda 475.549 5.893 1,2

Norvegia 262.033 1.266 0,5

Polonia 1.243.023 2.981 0,2

Portogallo 300.006 3.992 1,3

Romania 1.492.503 1.418 0,1

Serbia 257.140 669 0,3

Slovacchia 265.558 486 0,2

Slovenia 54.737 137 0,2

Spagna 894.419 25.406 2,8

Svezia 618.941 2.560 0,4

Svizzera 269.843 136 0,1

Turchia 1.223.998 6.294 0,5

Regno Unito 1.939.456 3.787 0,2

Fonte: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-2/assessment-2
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Tabella 3 - Media annuale di consumo di suolo come % sul totale del consumo di suolo 2000-2006.

Paese Consumo suolo annuale (ha/anno)
Sul totale del consumo 
di suolo 2000-2006 (%) 

Albania 2.344 2,2

Austria 1.300 1,2

Belgio 568 0,5

Bosnia-Erzegovina 894 0,8

Bulgaria 678 0,6

Croazia 1.455 1,3

Cipro 1.617 1,5

Repubblica Ceca 1.944 1,8

Danimarca 1.672 1,5

Estonia 651 0,6

Finlandia 1.544 1,4

Francia 13.156 12,2

Germania 10.252 9,5

Ungheria 2.385 2,2

Islanda 1.068 1

Irlanda 3.043 2,8

Italia 7.288 6,8

Kosovo (UNSCR 1244/99) 167 0,2

Lettonia 124 0,1

Lituania 433 0,4

Lussemburgo 62 0,1

Macedonia 252 0,2

Malta 1 0

Montenegro 45 0

Olanda 5.893 5,5

Norvegia 1.266 1,2

Polonia 2.981 2,8

Portogallo 3.992 3,7

Romania 1.418 1,3

Serbia 669 0,6

Slovacchia 486 0,4

Slovenia 137 0,1

Spagna 25.406 23,5

Svezia 2.560 2,4

Svizzera 136 0,1

Turchia 6.294 5,8

Regno Unito 3.787 3,5

Fonte: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-2/assessment-2

La media più alta di consumo di suolo tra il 2000 e il 2006 (tabella 2) è registrata in Albania con un aumento del 4,6% 
rispetto al 2000. Valori signi"cativi si rilevano in Islanda (pari a 3,2%), in Spagna (2,8%), a Cipro (2,3%) e in Irlanda 
(2,1%). Rispetto all’analisi del progetto CLC effettuata nel decennio 1990-2000, l’Estonia ha raddoppiato la sua velocità 
di suolo consumato (pari allo 0,7%), come anche la Repubblica Ceca e l’Ungheria (entrambe allo 0,4%). Al contrario, 
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alcuni Paesi hanno rallentato la loro velocità, come il Portogallo, passato da 3,1 a 1,4%, il Lussemburgo da 0,8 a 0,3% 
e la Germania da 0,7 a 0,4%.
Considerando i valori di ogni Stato dell’EEA rispetto al consumo di suolo totale tra il 2000 e il 2006 (tabella 3), si hanno 
valori medi che vanno dal 23,5% della Spagna allo 0,01% di Malta, con valori intermedi registrati in Francia (12,2%), 
in Germania (9,5%) e in Italia pari allo 6,8%. Nella lettura di queste percentuali l’Agenzia europea suggerisce di porre 
attenzione al fatto che le differenze che si riscontrano tra i diversi Paesi sono fortemente in%uenzate dall’estensione del 
territorio nazionale e dalla densità di popolazione. Il progetto CORINE Land Cover sostiene che nell’intervallo di tempo 
che va dal 2000 al 2006 il suolo consumato per aree urbane e arti"ciali, nei 38 Stati membri, è stato pari a 107.968 
ettari complessivi (EC, 2012).
L’Agenzia europea dell’ambiente ha dichiarato che il suolo è una risorsa limitata e le strategie e i modi attraverso i quali 
il suolo viene utilizzato sono le principali cause dei cambiamenti ambientali e dei conseguenti impatti sulla qualità della 
vita e sugli ecosistemi.

1.3 FENOMENI DI URBANIZZAZIONE E CONSUMO DI SUOLO 
NELLE NAZIONI ALPINE

Come precedentemente evidenziato, si è ritenuto utile dedicare un particolare approfondimento all’analisi della situazione 
relativa alle nazioni geogra"camente più prossime al territorio trentino, tutte accomunate – pure se con signi"cative 
differenze – dalla presenza di ampie porzioni di territorio posto in area montana.

1.3.1 Germania

Fin dagli anni ’80 il tema dell’occupazione di suolo causato dallo sviluppo urbano impegna le agende politiche tedesche. 
La prima stesura dei principi di tutela del suolo risale al 1985 e a partire dal 1998 viene presentato il programma 
ambientale promosso da Angela Merkel, allora Ministro per l’ambiente, che "ssava il principio del superamento della 
connessione diretta tra sviluppo economico e occupazione di suolo, ponendo l’obiettivo di una riduzione quantitativa di 
suolo consumato per "ni urbani. È qui che prende vita per la prima volta l’idea di "ssare la soglia di un consumo massimo 
di 30 ettari al giorno entro il 2020. La tendenza in atto "no al 2000 era di un consumo di suolo pari a 129 ettari al giorno, 
quattro volte maggiore della soglia "ssata con la legislazione del 1998 e confermata anche dall’ultimo governo tedesco.

Tabella 4 - Suolo consumato in Germania dal 1992 al 2009 

Anno Sup. totale consumata Km2 Aumento annuo Km2 Aumento giornaliero Ha

1992 40.305

1996 42.052 437 120

2000 43.939 472 129

2001 44.381 442 121

2002 44.780 400 110

2003 45.141 361 99

2004 45.621 480 131

2005 46.050 430 118

2006 46.438 387 106

2007 46.789 351 96

2008 47.137 348 95

2009 47.422 285 78

Fonte: DeStatis, (Siviglia, 2012)

L’Uf"cio statistico federale pubblica interessanti dati utili a delineare alcune tendenze. Come evidenziato in tabella 4, nel 
periodo 1997-2000 è stato registrato un consumo di suolo pari a 129 ettari al giorno. Il suo valore si è progressivamente 
ridotto "no al raggiungimento della quota di 78 ettari al giorno nel 2009 (Frisch, 2005), dimostrando come le azioni per 
il contenimento del consumo di suolo messe in atto in Germania abbiano dato risultati apprezzabili. Se il trend in atto 
dovesse continuare, il raggiungimento dell’obiettivo dei 30 ettari al giorno nel 2020 potrebbe realmente essere raggiunto.
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Oltre a questa politica di contenimento quantitativo, la Germania dispone anche di una legge che prevede l’individuazione 
di aree di compensazione ambientale, con l’obiettivo di bilanciare ogni nuovo intervento urbano. 
Come già evidenziato, la continua occupazione di suolo a favore di aree urbanizzate è una delle problematiche più 
importanti, affrontata strategicamente a livello nazionale, per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. L’obiettivo verso 
il quale è proiettata la Germania è quello di ridurre al minimo la diffusione urbana e la frammentazione paesaggistica, e 
di frenare il consumo di suoli agricoli e silvo-pastorali.
Per raggiungere questo obiettivo di sviluppo sostenibile sono stati individuati tre passaggi che prevedono l’analisi e la 
valutazione degli impatti dello sviluppo di nuovi insediamenti (1), la formulazione di proposte per ridurre nel medio-lungo 
periodo il consumo di suolo (2) e l’elaborazione di un programma integrato di azioni (3) (Frisch, 2005). Per la realizzazione 
di questi fondamentali punti, il Consiglio per lo sviluppo sostenibile, ha promosso un approfondito dialogo con gli enti 
locali che ha portato alla condivisione di un insieme di strumenti e azioni.
Per quanto riguarda la piani"cazione, la Germania dispone già di numerosi strumenti per promuovere uno sviluppo 
sostenibile degli insediamenti. L’uso parsimonioso di suolo rurale e naturale nella piani"cazione degli insediamenti è già 
contenuto ed esplicitato nel codice dell’edilizia e dell’urbanistica. La legge sulla tutela dei suoli ha inoltre disciplinato il 
riuso delle aree dismesse e ha introdotto il concetto di tutela preventiva. In"ne, la nuova legge sulla tutela dell’ambiente 
del 2002 ha rafforzato la piani"cazione paesaggistica fornendo alcuni strumenti utili per meglio indirizzare gli usi del 
suolo. L’obiettivo di lungo periodo della politica tedesca è quello che si fonda su un’economia di riutilizzo delle aree già 
urbanizzate, senza dover ricorrere a ulteriore consumo di spazi agricoli e naturali. 
Il consiglio comunale di Barnstorf3 è un esempio della messa in pratica di quanto descritto sopra. Dal 2009 il Comune 
ha adottato un approccio sostenibile alla gestione del territorio: le future zone residenziali e commerciali devono essere 
pensate, piani"cate e realizzate attraverso il principio del riutilizzo delle aree già occupate. L’edi"cazione ex-novo è 
permessa solo in casi eccezionali, in funzione di un’analisi dei costi e dei bene"ci per gli abitanti.
Un altro esempio interessante è quello del Comune di Dresda che ha de"nito un obiettivo di piani"cazione a lungo 
termine, che prevede la limitazione del terreno destinato all’edilizia e alle infrastrutture viarie al 40% del territorio 
urbano totale. Per raggiungere questo scopo, il consiglio comunale ha creato un “conto di compensazione per il suolo” 
(Bodenausgleichskonto): ogni nuovo progetto che si voglia far insistere su terreni non edi"cati, richiede misure adeguate 
per quanto riguarda la percentuale di verde o la de-impermeabilizzazione dell’infrastruttura rimanente nel perimetro 
cittadino. I costruttori possono introdurre misure di compensazione per conto proprio oppure versare una quota all’agenzia 
comunale per l’ambiente che seguirà vari progetti di de-impermeabilizzazione. Dal 2000 l’impermeabilizzazione e la de-
impermeabilizzazione entro i con"ni comunali di Dresda sono soggette a monitoraggio e in media ogni anno vengono 
de-impermeabilizzati circa quattro ettari.
Nella città di Stoccarda invece, è stato elaborato il concetto di protezione del suolo urbano basato su strategie e obiettivi 
per assicurarne un uso sostenibile, destinati a progettisti e responsabili delle decisioni politiche. Le risorse del suolo nel 
Comune vengono valutate dal punto di vista qualitativo con l’aiuto di uno speci"co “indicatore”, sostenuto da una mappa 
di progettazione sulla qualità del suolo per l’intera area cittadina. La mappa indica la qualità del suolo come somma 
delle funzioni da proteggere e delle in%uenze antropogeniche, tra cui l’inquinamento e l’impermeabilizzazione, con una 
suddivisione in sei livelli. Il principio alla base è quello della tutela della quantità e della qualità dei suoli, che presentano 
i livelli qualitativi più alti mediante un “indice a punti”. Il programma si basa su una delibera del consiglio comunale che 
prevede un rigoroso monitoraggio dell’impermeabilizzazione dei suoli in città (EC, 2012).

1.3.2 Austria

Il territorio austriaco è caratterizzato per la maggior parte da paesaggio alpino. Circa il 37% del restante territorio è 
interessato da una forte pressione esercitata dai vari usi del suolo.
Tra il 1990 e il 2006 la popolazione austriaca è cresciuta del 4,4%, circa il doppio rispetto alla media europea. Tra 
il 1991 e il 2001 tutti i centri urbani austriaci, sono stati oggetto di una forte suburbanizzazione, che ha avuto come 
conseguenza principale una riduzione della popolazione urbana. Nello stesso intervallo temporale la maggior parte delle 
regioni a vocazione agricola ha visto un rallentamento della crescita della popolazione.
Il dato medio delle aree urbanizzate per abitante, tra il 1950 e il 2007, è aumentato del 160%, passando da 200 a 520 
mq pro capite, a fronte di una crescita della popolazione che nello stesso periodo è stata pari a circa il 20%, passando da 

3 http://www.barnstorf.de/politik/grundsatzbeschluss-ueber-ein-nachhaltiges-%aechenmanagement.html.
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6,9 a 8,3 milioni. L’aumento delle aree urbanizzate è andata a discapito di aree vocate a pascolo e a terreni agricoli. Un 
uso del suolo poco ef"ciente è stato registrato nell’area di Vienna, che si caratterizzata per il forte aumento del fenomeno 
dello sprawl urbano. Per Vienna i dati parlano di una super"cie impermeabilizzata pari a 300 mq a persona. In Austria si 
hanno a disposizione in media 496 mq di suolo arti"ciale per abitante. Nel 2009 è stato registrato che solo il 15% dello 
spazio residenziale possibile è stato coperto da edi"ci e infrastrutture di servizio, mentre il 6% è stato de"nitivamente 
impermeabilizzato (G. Prokop, 2011).
L’Agenzia austriaca dell’ambiente nel 2002 ha avviato un’azione di monitoraggio dell’impermeabilizzazione dei suoli e 
ha sviluppato, e imposto, il calcolo di un indice di sostenibilità a livello nazionale in caso di nuovi suoli impermeabilizzati.
La riduzione dello sprawl urbano, il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione sono temi che fanno parte della complessa 
regolamentazione della piani"cazione urbanistica austriaca. La piani"cazione segue una struttura federale molto rigida, 
che delega prima alle sue 9 province e poi ai vari comuni le decisioni "nali in materia urbanistica.
Nel 2002 la strategia austriaca per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile prevedeva che entro il 2010 l’aumento 
annuale di suolo irreversibilmente impermeabilizzato dovesse ridurre di un decimo il suo valore iniziale: nel 2002 il tasso 
annuo di impermeabilizzazione era pari a 9 ettari al giorno, sceso a 5 ettari al giorno negli anni successivi. L’obiettivo è 
portare il tasso annuo ad un valore di 1 ettaro al giorno. (G. Prokop, 2011).
L’obiettivo principale di questa regolamentazione era quello di fermare la frammentazione paesaggistica e di conservare 
il più possibile la funzione originaria e principale del suolo. Da quel momento l’impermeabilizzazione del suolo è diventato 
un fenomeno strettamente controllato e monitorato, che ha portato inoltre alla redazione, ogni due anni, di un report 
speci"co sullo sviluppo sostenibile (G. Prokop, 2011).
La strategia messa in atto prevede un miglioramento dello sviluppo urbano, un aumento dell’ef"cienza dell’uso del suolo 
e della qualità della vita nelle piccole città, permettendo lo sviluppo di nuove costruzioni solo lungo gli assi principali di 
comunicazione, e incoraggiando la protezione del paesaggio e delle aree ricreazionali. L’obiettivo posto nel 2002 non è 
stato raggiunto, ma si è veri"cata comunque l’introduzione di alcuni regolamenti miranti al miglioramento dell’ef"cienza 
nell’uso del suolo e alla riduzione dello sprawl urbano. Le province austriache hanno intrapreso alcune iniziative in tal 
senso che dovrebbero portare ad una forte riduzione del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione nel futuro.
L’Austria si è pre"ssa per il futuro un’azione concertata di tutti i soggetti politici interessati. Come dicono Prokop et.al. 

Figura 1 - Sviluppo delle aree edi"cate e popolazione tra il 1950 e il 2007. Fonte: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management.
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nel documento redatto dall’Agenzia austriaca dell’ambiente, le strategie principali sono quelle che prevedono il divieto 
di sovvenzioni pubbliche contrastanti le strategie pre"ssate, il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, 
la compensazione degli svantaggi economici nelle aree urbane di sviluppo, l’aumento della consapevolezza dei cittadini 
attraverso attività mirate che iniziano già nelle scuole, e il miglioramento delle conoscenze di base dei decisori "nali (G. 
Prokop, 2011). 

1.3.3 Svizzera

La Svizzera con un estensione di circa 41.285 kmq è uno dei più piccoli Stati del continente europeo. Il Paese è fortemente 
caratterizzato dalla presenza delle Alpi, che limitano molto la possibilità di utilizzo del suolo (OFS, 2001).
L’altipiano risulta essere lo spazio più produttivo e più pianeggiante, ricoprendo appena il 27% della super"cie totale del 
Paese (OFS, 2001).
L’Uf"cio federale di statistica nel 1992 ha pubblicato i dati della prima rilevazione nazionale sull’uso del suolo, relativi 
all’intervallo temporale 1979-1985. Lo studio si è basato sull’interpretazione campionaria di fotogra"e aeree. Alla "ne 
del 1992 la stessa Agenzia federale decise di avviare l’aggiornamento dei dati statistici della super"cie, utilizzando le 
fotogra"e aeree dell’Uf"cio federale di topogra"a scattate tra il 1992 e il 1997.
Per quanto riguarda lo studio di questo secondo intervallo temporale, in media i risultati parlavano di quasi 400 mq di 
super"cie urbanizzata per residente. Nel giro di 12 anni, a livello nazionale, l’utilizzazione del suolo è aumentata di 327 
kmq (OFS, 2001). L’agricoltura ha iniziato a perdere sempre più suolo in favore dell’urbanizzato, nonostante la super"cie 
agricola restasse il tipo di uso del suolo più diffuso. Dal 1985 al 1997 la super"cie agricola ha subito una riduzione di 482 
kmq. Mentre nelle zone più impervie, ripide e remote avanzava il bosco, nei fondovalle si diffondevano nuove super"ci 
destinate all’insediamento (OFS, 2001).
I dati statistici sull’uso del suolo dal 1979 al 1985 sono serviti come base per la generazione di un dataset fondamentale 
per il confronto con gli stessi dati aggiornati per il periodo 1992-1997. Durante questo ultimo intervallo temporale, ogni 
giorno, in Svizzera si registrava una perdita di 11 ettari di super"cie agricola, pari a circa 1,3 mq al secondo (SFSO, 1998).
Anche il paesaggio è fortemente cambiato negli anni analizzati dall’Agenzia federale: rispetto al 1985, il 15% dell’intera 

Figura 2 - Sviluppo del consumo di suolo e impermeabilizzazione tra il 2002 e il 2009. Fonte: Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment & Water Management.
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super"cie ha subito un cambio di uso del suolo. Tra il 1985 e il 2009 l’area urbana è aumentata del 23,4%, con 
un’incidenza percentuale rispetto alla super"cie totale della Svizzera che è passata dallo 6,0% al 7,5%. Allo stesso modo 
si è veri"cato un aumento pari al 3,1% delle zone boschive. Al contrario, la super"cie totale di suolo agricolo si è ridotta 
del 5,4%. È stata anche registrata una riduzione dell’1,1% delle aree improduttive (OFS, 2013). L’espansione delle aree 
di insediamento e delle aree urbane si è registrata quasi esclusivamente a scapito di aree agricole, ad altitudini basse e 
intermedie. Le statistiche più recenti (1997-2009) seguono i trend delle precedenti (1979-1985, 1985-1997) e spesso 
le nuove evidenze confermano trend già individuati e letti anche nel passato, nonostante il ritmo di cambiamento sia 
rallentato. Ciò vale in particolare per l’edi"cato e le aree urbane, che tra il 1985 e il 1997 sono cresciute del 13,0%, ma 
solo del 9,2% tra il 1997 e il 2009. Per quanto riguarda le aree agricole, il tasso di diminuzione è rallentato, passando 
dal 3,3% al 2,2%. Le aree boschive sono aumentate del 2,2% tra il 1985 e il 1997, mentre dello 0,9% tra il 1997 e il 
2009 (OFS, 2013).
Nel Vallese tra il 1985 e il 2009 la crescita delle aree urbane, delle aree industriali e di quelle commerciali ha superato 
il 30%, mentre le aree interessate dalle infrastrutture di trasporto sono cresciute del 15%. La crescita maggiore è stata 
registrata per le aree ricreative e le aree cimiteriali, pari al 37,5%.
Nei 24 anni intercorsi tra il 1985 e il 2009, la popolazione svizzera residente è aumentata del 17,5%, passando da 6,3 a 
7,4 milioni di abitanti. L’incremento delle aree urbanizzate è stato, invece, pari al 23,4%. Il valore delle aree urbanizzate 
per abitante è passato da circa 380 mq/ab a 407 mq/ab, risultando maggiore nel periodo 1985-1997 rispetto a quello 
registrato per il successivo periodo di rilevamento 1997-2009 (OFS, 2013).

1.3.4 Slovenia

La Slovenia copre un’area complessiva di circa 20.273 kmq, dei quali due terzi sono boschi e circa il 28% terreni agricoli.
Nel 2010 la popolazione ha superato i 2 milioni di abitanti. La densità media era pari a circa 102 abitanti per kmq. A 
parte la città di Lubiana, che conta circa 270.000 abitanti, non ci sono altre città che superano i 100.000 abitanti. In 
Slovenia ci sono 5.961 piccoli insediamenti, un quarto dei quali ha meno di 50 abitanti e si contano solo 7 città con più 
di 20.000 abitanti (G. Prokop, 2011). Nella seconda metà del 20° secolo il Paese ha affrontato un’intensa trasformazione 
caratterizzata dal passaggio da una società prettamente rurale ad una società a carattere urbano. La crescita della 
popolazione però, non è stata così signi"cativa, tanto che "no al 1970 non è stato evidenziato alcun fenomeno migratorio. 
All’inizio del 21° secolo, i %ussi migratori interni ed esterni al Paese erano praticamente equilibrati. 
L’ammontare di super"cie arti"ciale pro capite è di circa il 10% al di sotto la media europea. Gli aumenti avvenuti tra il 
2000 e il 2006 sono stati piuttosto moderati rispetto gli altri Paesi europei. 
La Slovenia sta affrontando un altro fenomeno che caratterizza tutti i Paesi dell’arco alpino, l’avanzamento del bosco, 
favorito da un generale calo della popolazione registrato nelle aree montane e dalla dif"coltà di mantenere in ef"cienza 
il sistema delle infrastrutture locali e il paesaggio tradizionale generato dalla zootecnia di montagna. In Slovenia il bosco 
ricopre più del 56% del territorio.

Tabella 5 - Media annuale di consumo di suolo tra il 1996 e il 2006.

Tipo consumo di suolo 1996-2000 ha 2000-20006 ha Totale 1996-2000 ha Media annuale ha

Urbano, servizi e attività ricreative 11,37 151,34 162,71 16,27

Industria e commercio 43,52 68,22 111,74 11,17

Trasporti e infrastrutture 88,73 694,05 871,61 87,16

Cave, miniere, discariche 177,56 177,50 261,23 26,12

Totale 316,18 1.091,11 1.407,29 140,70

Fonte: CORINE Land Cover Date of the years 1995, 2000, and 2006.

Come in altri Paesi europei, anche in Slovenia la popolazione cresce poco, se confrontata con lo sviluppo delle aree 
urbanizzate e con il conseguente rapido avanzamento del consumo di suolo. Tra il 1971 e il 2007 la popolazione è 
aumentata dell’8%, mentre il numero di abitazioni è aumentato di oltre il 70%. Il consumo medio di suolo registrato tra 
il 1996 e il 2006 è stato pari a circa 140 ettari all’anno. Nel documento redatto da Prokop et al. viene dichiarato che 
nel corso del 2007 il consumo di suolo ammontava a circa 1 mq per abitante, un valore decisamente inferiore rispetto 
agli Stati europei (G. Prokop, 2011). 
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Nel 2008 il Ministero dell’ambiente ha pubblicato un report intitolato “Environment in the palm of your hand” (Ambiente 
in un palmo di mano), dove venivano riportati i progressi in materia di gestione ambientale. Nel report si dichiara che, 
nonostante la crescita economica relativamente elevata, è stato osservato solo un lieve aumento di abitazioni urbane e 
aree commerciali. Solitamente, una diminuzione del numero di componenti per famiglia e un aumento della domanda 
di aree residenziali portano ad un aumento di tali aree (G. Prokop, 2011). In Slovenia, invece, questo fenomeno è stato 
tenuto sotto controllo con l’introduzione di misure di piani"cazione territoriale, che prevedevano la costruzione di nuove 
unità abitative per lo più all’interno di aree urbane già esistenti.
La piani"cazione territoriale è stata de"nita e governata da due documenti principali. Il primo è quello del 2004 del 
Ministero dell’ambiente, relativo alla piani"cazione del territorio e dell’energia, nel quale venne pubblicata la strategia 
per lo sviluppo del territorio, de"nendo come priorità la piani"cazione territoriale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
Inoltre, venne a tal proposito indicata chiaramente la necessità di un approccio integrato, dando disposizione di migliorare 
l’ef"cienza dell’uso del suolo e la riduzione dello sprawl urbano.
Il secondo documento è rappresenato dalla Legge nazionale del 2007 sulla piani"cazione territoriale, che regola in modo 
chiaro la materia, de"nendo 11 obiettivi chiave, cinque dei quali fanno esplicito riferimento alla riduzione della diffusione 
urbana e ad un uso ef"ciente del territorio:

 sviluppo sostenibile e uso ef"ciente del territorio;

 rinnovo delle infrastrutture esistenti;

 conservazione delle caratteristiche dello spazio;

 recupero delle aree abbandonate;

 protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, e conservazione della natura.
I punti cardine della legislazione nazionale si fondano su principi che affermano quanto lo sviluppo urbano non debba 
essere realizzato a scapito delle aree verdi non ancora sviluppate e che il rinnovamento urbano ha priorità rispetto 
all’espansione degli insediamenti in nuove aree non sviluppate. Inoltre, si afferma che il terreno agricolo deve essere 
utilizzato in conformità con la sua "nalità e protetto da inquinamento o degrado.

Figura 3 - Slovenia: Sviluppo della popolazione, delle famiglie e degli edi"ci tra il 1971 e 2007. Fonte: Census data 1931-
2002 of the National Statistics of Slovenia, Housing Fund, 2009, EUROSTAT, 2009.
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1.3.5 Francia

A partire dalla "ne degli anni Novanta la Francia si è dotata di tre leggi che hanno arricchito la sua politica gestionale 
del territorio, in riferimento al contenimento del fenomeno dello sprawl urbano. Al giugno 1999 risale la legge Voynet 
riguardante l’assetto e lo sviluppo sostenibile del territorio. Al luglio 1999 risale invece la legge Chevénement, che riguarda 
il rafforzamento e la sempli"cazione della cooperazione intercomunale. Mentre, alla "ne di dicembre del 2000 risale la 
legge Gayssot-Besson, detta SRU, da Solidarietà e Rinnovamento Urbano (FAI, 2012).
La prima legge Voynet rivisita l’assetto amministrativo sia a livello statale che regionale, proponendo tre diversi soggetti 
a tre diversi livelli di governo: le Regions, i Pays quali territori geogra"camente, culturalmente, economicamente e 
socialmente coesi, e le Agglomérations, quali aree con un centro urbano che supera i 15.000 abitanti e un’area urbana 
che ne conta invece più di 50.000.
Questi tre soggetti svolgono le loro attività di piani"cazione e di sviluppo seguendo gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi 
dettati dallo Stato, e tradotti in contratti che vengono siglati tra loro.
La legge Chevénement si occupa dell’aspetto amministrativo delle intercomunalità, stabilendo tre forme di associazione 
comunale: le Communautées de communes, aree poco urbanizzate, le Communautées urbaines, aree urbane con più di 
500.000 abitanti, e in"ne, le Communautées d’agglomération che comprendono aree urbane con più di 50.000 abitanti 
e un centro urbano con più di 15.000 abitanti. Tale suddivisione ha permesso un’individuazione e una gestione degli 
spazi urbani e degli spazi rurali più coerente ed unitaria (FAI, 2012).
Con un aumento della popolazione pari al 12% tra il 1990 e il 2006, la Francia risulta essere tra gli Stati membri con una 
più rapida crescita demogra"ca. Circa 62,79 milioni di abitanti vivono su un territorio di 547.030 kmq, dove la densità 
media risulta essere di 115 abitanti per kmq. 
La super"cie arti"ciale è aumentata del 3% tra il 2000 e il 2006 e, come prevedibile, l’area della città di Parigi è quella 
caratterizzata dal valore di impermeabilizzazione più elevato a livello nazionale. L’Istituto Francese per l’Ambiente (IFEN) 
nel 2006 ha pubblicato un report nel quale dichiara che tra il 1994 e il 2004 la popolazione nelle aree metropolitane è 
aumentata del 5%, mentre il tasso di urbanizzazione è aumentato del 15%. Un consumo di suolo avvenuto per le maggior 
parte a discapito di terreni seminativi.
Secondo il rapporto Land use State and Impacts (France) dell’Agenzia dell’ambiente europea, i trend osservati tra il 2000 
e il 2006 sono un continuo di quelli precedenti risalenti agli anni ’90, con un incremento delle aree arti"cializzate di 
82.000 ettari e una riduzione delle aree agricole e delle aree semi-naturali rispettivamente di 76.000 e 10.000 ettari. I 
corsi d’acqua sono aumentati di 4.000 ettari, soprattutto per la creazione di nuovi canali naturali e arti"ciali (EEA, Land 
use State and impacts (France), 2010).
L’agenzia accenna, inoltre, al rapporto tra le aree arti"cializzate e la popolazione sostenendo che, anche per la Francia, 
un calo della popolazione è raramente accompagnata da una riduzione di tali aree. Le regioni dell’Île-de-France, del 
nord, dell’Alsazia, del corridoio del Rodano e le zone costiere in generale, caratterizzate da una densità di popolazione 
stabile e stagionale molto alta, sono quelle che registrano un tasso di super"cie arti"cializzata più alto rispetto all’intero 
Paese. L’incremento di tali aree è avvenuto e avviene generalmente nelle vicinanze dei centri urbani e lungo gli assi viari 
principali. Tra il 1968 e il 2006, la popolazione delle città situate sulle coste francesi è aumentata del 25% rispetto alla 
media nazionale della Francia metropolitana, passando da 4,8 milioni a 6,1 milioni. La popolazione dell’entroterra, invece, 
è aumentata del 56% per effetto del rientro della popolazione dalle coste.
Infatti, tra il 2000 e il 2006 è stato registrato un aumento dell’urbanizzazione delle coste pari all’1,8% rispetto allo 0,7% 
registrato nella Francia metropolitana. Durante lo stesso arco temporale, le aree agricole sono diminuite di circa 4.900 
ettari e le foreste assieme alle aree semi-naturali hanno subito un calo di circa 2.000 ettari.
Tra il 2000 e il 2006 il totale delle aree urbanizzate è aumentato del 3,0%, soprattutto a discapito di aree agricole e 
spazi naturali. Il tessuto urbano continuo4 copriva solo l’1,6% dell’intera area super"cializzata ed era stabile dal 1990. 
Le aree caratterizzate dalla presenza di impianti industriali e commerciali hanno registrato un aumento pari al 7,2% nel 
periodo tra il 2000 e il 2006, soprattutto nelle regioni dell’Île-de-France e nella regione della Loira, mentre la Corsica e 
la Borgogna sembrano essere state interessate meno dal fenomeno.
Come per gli altri Paesi, anche in Francia l’espansione delle aree urbanizzate e arti"ciali è avvenuto per la maggior parte 
a discapito delle aree agricole.
In Francia, però, la perdita di suolo agricolo è stata leggermente mitigata da un fenomeno che si è sviluppato in parallelo, 

4 Per tessuto urbano continuo si intende un’area caratterizzata dalla presenza di edi"ci, di infrastrutture per la viabilità e di super"ci 
arti"cializzate, che occupano l’80% della super"cie totale dell’area (EEA, Land use State and impacts (France), 2010).
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quello della leggera espansione dei terreni coltivabili a discapito delle aree a pascolo. Questo fenomeno ha limitato la 
riduzione delle aree agricole ma incrementato il declino dei pascoli, permettendo una diffusione non omogenea delle 
aree arti"ciali all’interno di questo mosaico di aree agro-pastorali.
La copertura permanente delle super"ci con aree arti"cializzate consuma aree agricole e naturali e, allo stesso tempo, 
trasforma il paesaggio. Inoltre, si registra un aumento dei corpi idrici dovuto all’estensione dei canali arti"ciali, che avviene 
sempre a discapito di aree a pascolo e suolo agricolo. Ovviamente, la realizzazione di questi nuovi canali ha generato 
cambiamenti nei regimi idrologici, frammentato i contesti ambientali nei quali si collocano e aumentato di conseguenza 
anche il pericolo del ristagno delle acque (EEA, Land use State and impacts (France, 2010).
In"ne, altro aspetto interessante è rappresentato dalla gestione dei siti contaminati. In Francia, infatti, è forte la spinta 
al riutilizzo e allo sfruttamento di aree industriali già esistenti in zone urbane. Prima però di poter essere riassegnati a 
nuovi usi, i siti devono essere sottoposti ad opere di boni"ca e risanamento. 
La legislazione francese a riguardo si fonda principalmente su tre aspetti: la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione, 
e la conoscenza. La prevenzione avviene attraverso interventi programmati di nuove edi"cazioni industriali. Il trattamento 
vero e proprio è in carico alle imprese industriali che operano in tali siti. La riabilitazione è basata su un approccio di 
gestione del rischio. In"ne, la messa in pratica effettiva di queste politiche su siti e terreni contaminati comporta la 
redazione di report e inventari, che permettono così un’ampia diffusione di informazioni (EEA, 2010).
Nel 2006 la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è stata aggiornata, de"nendo un nuovo obiettivo di sostenibilità: 
la riduzione del consumo di suolo “per fermare la crescita sproporzionata di super!cie arti!ciale rispetto alla crescita 
della popolazione con la costruzione di nuove infrastrutture” (G. Prokop, 2011).
La riduzione del consumo di suolo è diventata quindi il principio guida della strategia generale per lo sviluppo sostenibile, 
"ssata per il triennio 2010-2013, con l’obiettivo di migliorare la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, 
nonché di combattere contro un’ulteriore frammentazione del paesaggio.
Nel luglio 2010 la legge Grenelle è stata applicata con l’obiettivo di stabilire un quadro giuridico completo per la protezione 
dell’ambiente e la riduzione del consumo di energia, il miglioramento della stabilità economica e di quella sociale. La linea 
di azione per la riduzione dell’uso del suolo e dell’impermeabilizzazione è “il miglioramento degli standard energetici degli 
edi!ci e l’armonizzazione della piani!cazione territoriale”, da attuare attraverso la previsione di edi"ci ad alta ef"cienza 
energetica ed uno sviluppo urbano che non comporti nuovo consumo di suolo (G. Prokop, 2011).

Figura 4 - Sviluppo delle aree arti"cializzate in aree urbane. Fonte: EEA, 2011.
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2 Il contesto nazionale

In questa sezione sono analizzati i fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo a livello nazionale. 
Vengono innanzitutto riportati alcuni dati sul consumo di suolo elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA). Successivamente, sono presentate alcune esperienze regionali collocate nell’ambito geogra"co 
alpino. I dati e le esperienze riportate sono consultabili in rete. 
Gli studi di ISPRA rappresentano l’unica fonte omogenea di elaborazioni in grado di rappresentare il fenomeno del 
consumo di suolo a scala nazionale. 
Va rilevato – come già evidenziato nelle “de"nizioni” di cui al paragrafo A.1.1 del Rapporto – che il concetto di consumo 
di suolo va ricondotto ai fenomeni "sici di arti"cializzazione del suolo e prescinde dagli aspetti insediativi che invece sono 
oggetto dello studio delle dinamiche di urbanizzazione.
Per consumo di suolo ISPRA intende, infatti, il “crescente insieme di aree coperte da edi!ci, capannoni, strade asfaltate 
o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre 
coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli 
fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane” (ISPRA, 2015). Nel rapporto viene 
precisato che questa de"nizione comprende anche “ambiti rurali e naturali”, ma esclude “le aree aperte naturali e 
seminaturali in ambito urbano” (ISPRA, 2015).
Un altro importante chiarimento fornito dal Rapporto ISPRA riguarda la distinzione tra tipologie di copertura arti"ciale che 
sono considerate causa di consumo di suolo: 

 “le infrastrutture di trasporto”, che rappresentano a livello nazionale circa il 41% del suolo consumato (strade 
asfaltate e strade sterrate); 

 “le aree coperte da edi!ci”, che contano il 30% del consumato (aree urbane a bassa densità e in ambito rurale, 
aree residenziali compatte);

 “le altre super!ci asfaltate, impermeabilizzate o fortemente compattate e scavate, come parcheggi, piazzali, 
cantieri, discariche, aree estrattive e serre permanenti”, che rappresentano il 28,7% del consumato (ISPRA, 2015).

2.1 IL QUADRO NORMATIVO
La Costituzione Italiana per prima, in alcuni suoi articoli, sottolinea l’importanza della salvaguardia del territorio, del 
paesaggio, dell’ambiente e del suolo; l’articolo 9 dichiara infatti, che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scienti!ca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Inoltre, nell’articolo 44 
viene dichiarato che “al !ne di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge 
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, !ssa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, 
promuove ed impone la boni!ca delle terre […]”. In"ne nell’articolo 117 è affermato che “[…] lo Stato ha legislazione 
esclusiva nelle seguenti materie: […] tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali […]”.
In realtà è solo negli ultimi anni che, a livello nazionale, si è posta molta più attenzione allo studio delle dinamiche del 
fenomeno del consumo di suolo e alla necessità di sviluppare strumenti di tutela che pongano obiettivi limite.
In questo allegato non vengono esaminate tutte le proposte di legge presentate, ma solo quanto è stato previsto dalla 
legislazione italiana negli anni più recenti.
La crescente attenzione nei confronti del fenomeno è testimoniata anche dal grande movimento che avviene al di fuori 
delle aule del Parlamento. Si rileva infatti, un’elevata produzione di documentazione sul consumo di suolo da parte delle 
associazioni ambientaliste e un attivo dibattito sia da parte dei tecnici sia del mondo accademico. Le Regioni stesse si 
stanno dotando di strumenti e metodologie di analisi, studio e monitoraggio del fenomeno, sulla base anche di quanto 
è stato promosso dalla legislazione europea.
Il 3 febbraio 2014 è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge dal titolo “Contenimento del consumo di 
suolo e riuso del suolo edi!cato” (DDL2039, 2014), aggiornato il 20 febbraio 2015 (DDL2039, 2015). L’originario disegno 
di legge risale al 2013 (DDL3061, 2013), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e portato all’attenzione 
della Conferenza uni"cata, la quale il 7 novembre 2013 aveva espresso parere favorevole. Il ddl aggiornato al 2014 
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“… persegue la !nalità di contenere il consumo del suolo, di valorizzare il suolo non edi!cato, di promuovere l’attività 
agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edi!cato e della 
rigenerazione urbana rispetto all’ulteriore consumo del suolo inedi!cato, al !ne complessivo di impedire che lo stesso 
venga eccessivamente «eroso» e «consumato» dall’urbanizzazione” (DDL2039, 2014). Nel disegno di legge si afferma 
inoltre che“…il suolo, …è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare, ma anche sotto 
il pro!lo paesaggistico e ambientale”. Il testo prosegue dichiarando che “è necessario, dunque, che sia garantito un 
preciso equilibrio, nell’assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edi!cate ed edi!cabili, al 
!ne di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall’altro, le condizioni generali 
di vita della popolazione” (DDL2039, 2014).
“Le !nalità del testo normativo sono individuate, in primo luogo, nel contenimento di consumo di suolo quale bene comune 
e risorsa non rinnovabile; in secondo luogo e conseguentemente, nella protezione degli spazi dedicati all’attività agricola, 
degli spazi naturali e del paesaggio” (DDL2039, 2014). Viene inoltre esplicitato “…quale principio fondamentale della 
materia del governo del territorio, quello della priorità del riuso del suolo edi!cato esistente e della rigenerazione urbana 
rispetto all’ulteriore consumo di suolo inedi!cato” (DDL2039, 2014). Altro importante e fondamentale obiettivo esplicitato 
nel ddl “…è quello di determinare, a livello nazionale, il limite quantitativo di riduzione del consumo di suolo in vista del 
graduale azzeramento del consumo in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea circa il traguardo da 
raggiungere entro il 2050” (DDL2039, 2014).
Nel testo aggiornato a gennaio 2015 si legge che “il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di 
suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio” (DDL2039, 2015). Inoltre, riprendendo 
quanto dichiarato nella versione precedente, è ribadito che “il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in 
cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse” (DDL2039, 
2015).
Il testo è ancora in discussione al Parlamento, ma pare davvero si stia andando verso l’introduzione di una nuova 
legislazione in materia.
Come già accennato, molto si sta facendo a livello di Regioni e di associazioni ambientaliste. Un esempio al riguardo 
è fornito dal Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’Area padano-alpina-marittima, costituito il 
15 febbraio del 2007 attraverso la sottoscrizione della Carta di Venezia da parte degli Assessori delle Regioni Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, a cui si sono 
successivamente aggiunte le Regioni Liguria e Valle d’Aosta. Il Tavolo è“!nalizzato ad individuare un sistema di coerenze 
e a promuovere la competitività delle Regioni interessate nel nuovo contesto di sviluppo europeo, in una visione di scala 
multiregionale” (CartadiVenezia, 2007). I temi che le Regioni si sono impegnate ad affrontare in questo tavolo sono la 
“tutela e valorizzazione del sistema ambiente e natura, il potenziamento del sistema economico e la messa in rete delle 
eccellenze, la valorizzazione delle città come motori di futuro, il rafforzamento delle connessioni materiali ed immateriali, 
la promozione delle attività di innovazione e ricerca nonché la promozione e la valorizzazione di buone pratiche per il 
contenimento energetico e per contrastare il cambiamento climatico” (CartadiVenezia, 2007). Il Tavolo si è costituito 
siglando l’impegno a uno sviluppo e una piani"cazione comune, a un dialogo permanente tra le istituzioni regionali, 
nazionali e comunitarie, mirando ad una cooperazione multilivello ritenuta fondamentale per la creazione di una vision 
territoriale e una prospettiva di sviluppo comune (CartadiVenezia, 2007). 
A tal "ne, è stato elaborato un mosaico delle diverse banche dati regionali relative all’uso del suolo per l’intera area 
macro regionale, e condiviso un documento di analisi delle politiche e degli strumenti per il contenimento del consumo 
di suolo contenente un glossario comune, un set di indicatori condivisi per l’analisi della variazione dell’uso del suolo ed 
il confronto di buone pratiche e criteri per evitare, contenere e ridurre l’uso irrazionale del suolo.

2.2 FENOMENI DI URBANIZZAZIONE E CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA
Il già citato disegno di legge 2039 del 2014 riporta nel testo che “ogni giorno in Italia si cementi!cano 100 ettari di 
super!cie libera e che, dal 1956 al 2010, il territorio nazionale edi!cato e, quindi, sottratto all’agricoltura, è aumentato 
del 166%” (DDL2039, 2014).
Il rapporto pubblicato a maggio 2015 dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) denominato 
“Il consumo di suolo in Italia – Edizione 2015” fornisce un quadro completo del fenomeno a livello nazionale e rappresenta 
la più signi"cativa collezione di dati relativi alla quota di super"cie “consumata”. Nel rapporto ISPRA 2015 si legge che 
l’Italia, nonostante un rallentamento registrato negli ultimi anni, è caratterizzata da un crescente consumo di suolo. Tra il 
2008 e il 2013 è stata registrata un perdita di suolo irreversibile pari a circa 7 metri quadrati persi al secondo, equivalenti 
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a 55 ettari al giorno (ISPRA, 2015): “un consumo di suolo che continua a coprire, quindi, ininterrottamente, notte e giorno, 
aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edi!ci e capannoni, servizi e strade, a causa di nuove infrastrutture, di 
insediamenti commerciali, produttivi e di servizio e dell’espansione di aree urbane, spesso a bassa densità” (ISPRA, 2015).
In particolare, l’indagine fornisce i dati sul consumo di suolo in Italia dagli anni ’50 "no al 2014, secondo 8 intervalli 
temporali, come riportato in tabella 6. 

Tabella 6 - Stima del suolo consumato a livello nazionale, per anno. 

Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2008 2013 2014

Suolo consumato (%) 2,7% 5,1% 5,7% 5,8% 6,4% 6,6% 6,9% 7,0%

Suolo consumato (km2) 8.100 15.300 17.100 17.600 19.400 19.800 20.800 21.000

Fonte: ISPRA, 2015.

I dati evidenziano una crescita di suolo consumato che dal 2,7% degli anni ’50 è passato al 7,0% del 2014. In termini 
di estensione super"ciale, tale incremento equivale a circa 13.000 kmq di nuovo suolo consumato.
È facile leggere nei dati ISPRA l’intensi"carsi del fenomeno negli anni e ipotizzare un progressivo aumento del consumo 
di suolo in assenza di adeguate misure di gestione e controllo.
Il rapporto fornisce altri dati interessanti riguardanti, ad esempio, la tipologia delle coperture arti"ciali che generano 
consumo di suolo. In tabella 7 è riportata la percentuale di super"cie per tipologia di suolo consumato sul totale del 
suolo consumato in Italia.

Tabella 7 - Percentuale di super"cie per tipologia di suolo consumato sul totale del suolo consumato in Italia, anno 2008 e 2013. 

Tipologia di copertura arti$ciale
Super$ci complessive in % sul tot del suolo consumato

2008 2013

Edi$cio in zone residenziali a tessuto continuo 2,6 2,5

Edi$cio in zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 11,6 11,5

Edi$cio in zone industriali, commerciali, infrastrutturali e altre 
aree arti$ciali

3,4 3,5

Edi$cio in ambito prevalentemente rurale 11,0 11,1

Edi$cio in ambito prevalentemente naturale 1,4 1,4

Strade asfaltate in ambito urbano 10,1 10,0

Strade asfaltate in ambito prevalentemente rurale 11,5 11,6

Strade asfaltate in ambito prevalentemente naturale 2,9 2,9

Strade sterrate in ambito urbano 0,8 0,6

Strade sterrate in ambito prevalentemente rurale 11,9 11,3

Strade sterrate in ambito prevalentemente naturale 3,6 3,6

Piazzali, parcheggi, cortili e altre aree pavimentate o in terra 
battuta

12,8 13,1

Serre permanenti 1,9 2,0

Aeroporti e porti (aree impermeabili) 0,4 0,4

Aree e campi sportivi impermeabili (compresi i campi di calcio) 1,4 1,4

Sede ferroviaria 0,9 0,9

Altre aree impermeabili 7,7 7,9

Campi fotovoltaici a terra 0,1 0,5

Aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri 4,0 3,8

Fonte: ISPRA, 2015.

Come si evince dalla tabella, circa il 41% del suolo consumato è dovuto alle infrastrutture di trasporto. Per quanto riguarda 
le zone edi"cate, il consumo di suolo maggiore è rappresentato dagli edi"ci in aree urbane a bassa densità (11,5%) e in 
ambito rurale (11,1%), ammontando a circa il 30% del suolo consumato totale. Le aree destinate a parcheggi, piazzali, 
cantieri, discariche, aree estrattive e serre permanenti, costituiscono complessivamente il 28,7% del suolo consumato totale.



118

IL QUADRO NAZIONALE ED EUROPEO:  ELEMENTI CONOSCITIVI

Come riportato in tabella 8, le aree maggiormente colpite dal consumo di suolo nell’intervallo temporale considerato 
(2008-2013), sono state le aree coltivate, che rappresentano quasi il 60% della super"cie consumata sul totale dei 
cambiamenti. Il 22% del consumo di suolo ha riguardato le aree aperte urbane e il 19% le aree naturali, vegetate e non.

Tabella 8 - Percentuale di super"cie per tipologia di copertura persa a causa del consumo di suolo in Italia tra il 2008 e il 2013. 

Tipologia di copertura agricola o naturale
Super$ci perse nel periodo 2008-2013 in % 

sul totale dei cambiamenti

Alberi/arbusti in aree urbane 5%
22%

Altre aree permeabili in ambito urbano 17%

Alberi/arbusti in aree agricole 8%

59%Seminativi 48%

Altre aree permeabili in ambito agricolo 3%

Alberi/arbusti in aree naturali 5%

19%
Pascoli/prati/vegetazione erbacea 5%

Rocce/suolo nudo/spiagge/dune 2%

Altre aree permeabili in ambito naturale 7%

Fonte: ISPRA.

I dati riportati in tabella 9, ripresi dall’estratto dal rapporto ISPRA sul consumo di suolo in Italia 2015 presentato il 6 
maggio a Milano, riguardano invece la stima del suolo consumato a livello ripartizionale:

Tabella 9 - Stima del suolo consumato (%) a livello ripartizionale, per anno. 

Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2008 2013

Nord-Ovest 3,7% 6,2% 6,8% 7,0% 7,4% 7,6% 8,4%

Nord-Est 2,7% 5,3% 6,1% 6,3% 6,8% 7,0% 7,2%

Centro 2,1% 4,7% 5,6% 5,7% 6,3% 6,4% 6,6%

Mezzogiorno 2,5% 4,6% 5,0% 5,2% 5,8% 6,0% 6,2%

Fonte: ISPRA, 2015.

Figura 5 - Andamento del consumo di suolo a livello nazionale e ripartizionale, espresso in percentuale di suolo consumato 
sulla super"cie territoriale tra gli anni ’50 e il 2014. Fonte: ISPRA, 2015.
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I valori percentuali maggiori si registrano al Nord-Ovest e al Nord-Est. Negli anni ’50 i valori che caratterizzavano il 
Centro e il Mezzogiorno erano pressoché equivalenti, ma a partire dai successivi intervalli temporali analizzati, il Centro 
si presenta con valori in aumento (ISPRA, 2015).
Nel Rapporto ISPRA 2015 è riportato anche un gra"co ("gura 5) che rappresenta l’andamento del consumo di suolo 
a livello nazionale e ripartizionale, espresso in percentuale sulla super"cie territoriale per tutti gli intervalli di tempo 
considerati nello studio (ISPRA, 2015).
Per chiarezza espositiva si propone di seguito il quadro completo della stima del suolo consumato per regione secondo 
i 7 intervalli temporali presi in considerazione da ISPRA.

Tabella 10 - Stima del suolo consumato in percentuale sulla super"cie regionale a livello regionale, per anno. Per ogni regione 
e per ogni anno si riportano i valori minimi e massimi dell’intervallo di con"denza. 

Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2008 2013

Piemonte 2,2-3,9% 4,4-6,3% 4,7-6,7% 4,8-6,8% 5,0-7,0% 5,1-7,1% 5,9-8,2%

Valle d’Aosta 1,1-2,3% 1,7-3,0% 1,8-3,1% 1,8-3,1% 2,0-3,4% 2,0-3,4% 2,2-3,7%

Lombardia 3,9-5,8% 6,8-9,0% 7,5-9,9% 7,7-10,1% 8,5-11,0% 8,8-11,3% 9,6-12,2%

Trentino-Alto Adige 0,9-2,0% 1,5-2,7% 1,6-2,8 5 1,6-2,9% 1,8-3,1% 1,8-3,1% 1,8-3,2%

Veneto 3,0-4,8% 5,0-7,1% 6,2-8,3% 6,5-8,7% 7,7-10,1% 8,3-10,8% 8,6-11,1%

Friuli-Venezia Giulia 2,2-3,8% 4,4-6,3% 5,0-7,0% 5,1-7,1% 5,5-7,5% 5,6-7,7% 5,8-7,9%

Liguria 2,0-3,5% 4,2-6,1% 5,0-7,0% 5,2-7,2% 5,6-7,7% 5,6-7,7% 5,9-8,0%

Emilia Romagna 1,8-3,0% 5,5-7,7% 6,4-8,4% 6,6-8,7% 6,7-8,8% 6,8-8,8% 6,9-8,9%

Toscana 1,6-3,0% 3,7-5,5% 4,5-6,4% 4,5-6,5% 5,1-7,2% 5,2-7,2% 5,3-7,4%

Umbria 1,1-2,3% 2,6-4,2% 3,1-4,8% 3,2-4,9% 4,2-6,2% 4,2-6,2% 4,3-6,3%

Marche 1,9-3,5% 3,9-5,8% 4,6-6,6% 4,8-6,8% 5,1-7,3% 5,3-7,4% 5,7-7,9%

Lazio 1,3-2,4% 4,5-6,3% 5,5-7,4% 5,9-7,9% 6,1-8,0% 6,1-8,0% 6,4-8,4%

Abruzzo 1,0-2,2% 2,7-4,3% 3,2-4,9% 3,3-5,0% 3,6-5,5% 4,0-5,8% 4,2-6,1%

Molise 1,3-2,7% 2,2-3,7% 2,4-4,0% 2,5-4,1% 2,7-4,3% 2,8-4,5% 3,0-4,7%

Campania 3,5-5,4% 6,0-8,2% 6,5-8,7% 6,6-8,8% 7,2-9,5% 7,5-9,8% 7,8-10,2%

Puglia 2,6-4,3% 5,3-7,2% 6,0-8,0% 6,3-8,4% 7,1-9,3% 7,3-9,6% 7,4-9,7%

Basilicata 1,5-3,0% 2,2-3,7% 268-4,1% 2,7-4,3% 3,3-5,1% 3,4-5,2% 3,6-5,3%

Calabria 1,6-3,1% 3,1-4,8% 3,4-5,2% 3,4-5,2% 3,9-5,7% 4,3-6,1% 4,5-6,4%

Sicilia 1,4-2,8% 4,5-6,5% 4,9-6,9% 5,0-7,0% 5,5-7,7% 5,5-7,7% 5,8-7,9%

Sardegna 1,1-2,3% 2,0-3,3% 2,3-3,7% 2,4-3,8% 3,2-4,8% 3,3-5,0% 3,4-5,0%

In base alla diversa estensione territoriale delle regioni italiane, alle caratteristiche della rete di monitoraggio e all’errore di stima 
associato alla variabile oggetto di studio, la stima del suolo consumato viene fornita attraverso un intervallo che racchiude il valore 
vero con una con$denza del 95%.

Fonte: ISPRA, 2015.

È interessante notare come nell’anno 2013 ben 15 regioni italiane presentino una percentuale di suolo consumato 
superiore al 5%. I valori più elevati si registrano in Lombardia, Veneto e Campania, con valori che superano il 10%, mentre 
in Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e Piemonte i valori oscillano attorno all’8-9% (ISPRA, 2015).
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2.2.1 Consumo di suolo e demogra"a

L’andamento demogra"co potrebbe essere considerato uno dei fattori principali per spiegare e giusti"care il fenomeno 
del consumo di suolo in Italia. 
A tal riguardo, estremamente interessante risulta la sezione del rapporto ISPRA dedicata a “il consumo di suolo e la 
crescita demogra!ca”. I dati riportati in tabella 11 mettono in evidenza l’andamento della super"cie consumata pro capite 
in Italia a partire dagli anni ’50 "no al 2014.
Nel rapporto ISPRA 2014 si legge che “il tasso impressionante di consumo di suolo in Italia non si può spiegare solo 
con la crescita demogra!ca”.
Nel rapporto 2015 viene ulteriormente ribadito che “in passato la dinamica demogra!ca era positivamente (e stabilmente) 
correlata con l’urbanizzazione ed era utilizzata, perciò, per descrivere gli stadi di sviluppo dei sistemi urbani. Negli ultimi 
decenni, al contrario, il legame tra demogra!a e processi di urbanizzazione non è più univoco e le città sono cresciute 
anche in presenza di stabilizzazione, in alcuni casi di decrescita, della popolazione residente” (ISPRA, 2015).
Tutto questo viene confermato dai dati 2015, qui riportati in tabella 11: se negli anni ’50 si registrava una perdita 
irreversibile di suolo pari a 167 mq per abitante, nel il 2014 il valore è più che raddoppiato, passando a 345 mq/ab.

Tabella 11 - Stima del suolo consumato per residente a livello nazionale, per anno. 

Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2008 2013 2014

Super$cie consumata procapite (m2/ab) 167 270 301 309 334 338 349 345

Fonte: ISPRA, 2015.

Se si analizza nello speci"co il rapporto tra il nuovo suolo consumato e i nuovi abitanti insediati, emerge come il processo 
abbia cambiato radicalmente forma dal secondo dopoguerra ad oggi (tabella 12). Infatti, se nel periodo tra gli anni ’50 e 
il 1989 questo rapporto era pari a meno di 1.000 mq per ogni nuovo abitante (considerando le variazioni demogra"che 
nello stesso periodo), negli anni ’90, a fronte di una crescita demogra"ca quasi nulla, la perdita di aree naturali e agricole 
è continuata con tassi di crescita simili a quelli del periodo precedente: il rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi 
abitanti è salito a valori nettamente superiori, oltre i 9.000 mq per nuovo abitante. Negli anni 2000, grazie ad una crescita 
demogra"ca decisamente più pronunciata, causata prevalentemente dalla componente migratoria, si registrano valori 
dell’indicatore più bassi, al di sotto dei 1.000 mq per nuovo abitante (ISPRA, 2015).

Tabella 12 - Stima del rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi abitanti a livello nazionale, per intervallo temporale. 
Anni ‘50

1989
1989
1998

1998
2008

2008
2013

Rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi abitanti (m2/ab) 909 9.138 1.255 978

Fonte: ISPRA 2015.

Altri dati signi"cativi sulla super"cie consumata pro capite sono contenuti nell’“VIII Rapporto sulla qualità dell’ambiente 
urbano – Edizione 2012 – Il consumo di suolo” curato sempre da ISPRA.
Nel rapporto in questione, la valutazione del consumo di suolo è stata condotta su 43 aree urbane italiane in relazione 
alla popolazione residente attraverso due indicatori:

 la super"cie consumata pro capite, ovvero il rapporto tra la super"cie consumata e gli abitanti;

 l’intensità d’uso del suolo, ovvero il rapporto tra il numero di abitanti e la super"cie consumata.
I risultati di questa valutazione sono esposti nella tabella 13.



121

RAPPORTO

SULLO STATO

DEL PAESAGGIO

Tabella 13 - Stima del consumo di suolo pro capite e dell’intensità d’uso. 
Super$cie consumata pro capite m2/ab Intensità d’uso del suolo ab/ha

1994 1998 2004 2008 1994 1998 2004 2008

1997 2000 2007 2012 1997 2000 2007 2012

Alessandria 306 324 332 339 32,6 30,9 30,1 29,5
Ancona 156 157 166 64,2 63,7 60,3
Arezzo 298 307 311 33,5 32,5 32,2
Aosta 158 158 163 63,4 63,1 61,3
Bari 123 126 134 81,2 79,3 74,8
Bergamo 144 146 155 69,4 68,5 64,4
Bologna 123 124 137 138 81,6 80,9 72,9 73,2
Bolzano 119 123 123 121 83,9 81,1 81,3 82,4
Brescia 199 202 209 210 50,3 49,5 47,7 47,7
Brindisi 352 377 430 443 28,4 26,5 23,2 22,6
Cagliari 121 123 136 82,5 81,3 73,3
Catania 121 124 145 82,7 80,8 69,1
Catanzaro 186 191 228 53,8 52,2 43,9
Como 162 171 168 61,6 58,6 59,6
Ferrara 427 435 469 496 23,4 23,0 21,3 21,0
Firenze 89 92 102 112,3 109,1 98,4
Foggia 207 220 247 48,2 45,4 40,5
Forlì 273 283 312 318 36,6 35,3 32,1 31,6
Genova 71 73 74 141,7 137,8 134,7
Livorno 134 139 143 74,7 72,0 69,8
Milano 83 84 86 121,1 119,0 116,7
Modena 200 205 226 230 50,0 48,7 44,3 44,7
Monza 124 125 129 80,5 79,9 77,6
Napoli 71 71 75 141,8 140,8 133,9
Novara 226 232 249 44,2 43,1 40,2
Padova 174 175 182 57,6 57,1 54,8
Palermo 85 85 90 118,3 117,9 110,8
Parma 247 252 282 40,5 39,6 35,4
Perugia 347 343 28,8 29,1
Pescara 149 145 67,1 68,8
Piacenza 206 216 259 270 48,5 46,3 38,6 38,8
Pistoia 234 246 42,7 40,7
Potenza 303 305 330 33,0 32,8 30,3
Prato 153 153 159 65,2 65,2 63,1
Ravenna 542 557 577 605 18,5 18,0 17,3 17,0
Reggio Emilia 265 266 253 257 37,7 37,6 39,5 40,3
Rimini 216 222 227 238 46,3 45,0 44,1 43,7
Roma 110 117 129 125 90,9 85,5 77,6 80,0
Salerno 105 106 125 95,5 94,5 80,1
Sassari 300 307 302 33,3 32,5 33,1
Taranto 213 220 250 47,0 45,4 40,0
Terni 230 43,5
Torino 77 80 79 129,3 124,4 127,3
Trento 235 237 235 234 42,5 42,1 42,6 43,1
Trieste 120 122 135 268 83,0 81,9 74,1 37,3
Treviso 186 194 213 53,7 51,6 46,8
Udine 218 223 228 45,8 44,9 43,9
Venezia 166 171 200 60,1 58,3 50,1
Verona 190 198 203 52,5 50,4 49,3
Vicenza 190 191 187 52,7 52,5 53,3
Italia 303 313 339 343 33,0 31,9 29,5 29,2

Fonte: ISPRA 2013.
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2.3 CONSUMO DI SUOLO NELLE REGIONI DELL’ARCO ALPINO ITALIANO

2.3.1 Regione Piemonte

La legge urbanistica regionale di riferimento per la materia è la n.56 del 1977, successivamente modi"cata con le leggi 
n.3 e n.17 del 2013. L’art. 1 afferma che una delle "nalità del provvedimento legislativo è “la piena e razionale utilizzazione 
delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando 
ogni immotivato consumo del suolo” (LR3/13). L’art. 1bis sottolinea come “gli strumenti di piani!cazione, ai diversi livelli, 
nel rispetto delle !nalità di cui all’articolo 1, assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: […] il contenimento 
del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative” (LR3/13).
Fin dall’inizio degli anni 2000, la Regione Piemonte ha dato il via ad una serie di lavori e studi "nalizzati alla de"nizione di 
una metodologia per misurare il fenomeno del consumo di suolo e per creare gli strumenti necessari ad una valutazione 
e un monitoraggio dei cambiamenti nel tempo. Da tempo, tra gli obiettivi principali della Regione, vi è la misurazione e 
il contenimento del consumo di suolo. In tal senso la Regione Piemonte si è dimostrata molto attiva nel descrivere le 
caratteristiche del fenomeno e i trend in atto, nel de"nirne quantitativamente la portata e nel dotarsi di strumenti normativi 
"nalizzati ad un uso sostenibile della risorsa suolo (RegionePiemonte, 2012).
Nel 2001, in collaborazione con il Consorzio per il sistema informativo, la Regione ha avviato un progetto sperimentale 
denominato “Rapporto sullo stato del territorio”, che ha permesso di monitorare il consumo di suolo in relazione ai processi 
di nuova urbanizzazione e infrastrutturazione, grazie ad un’analisi e ad un’interpretazione dei dati sugli usi del suolo (Regione 
Piemonte, 2012). Questo tipo di studio ha permesso di recuperare una grande quantità di dati, richiedendo la costruzione 
di un unico sistema condiviso, utile e fondamentale per la programmazione di una piani"cazione in grado di garantire la 
tutela del suolo come risorsa (RegionePiemonte, 2012).
La Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e la Direzione agricoltura della Regione Piemonte, 
hanno dato il via ad un altro studio sul consumo di suolo, per poter acquisire ulteriori nuovi dati aggiornati. Lo studio è stato 
sviluppato con la "nalità di costruire una metodologia in grado di misurare sistematicamente ed ef"cacemente il consumo di 
suolo, a scale diverse, e di permettere un confronto dei dati acquisiti attraverso la de"nizione di un glossario specialistico e di 
un set di indicatori fondamentali a descrivere, misurare e monitorare le trasformazioni del territorio (RegionePiemonte, 2012).
Questo set di indicatori ha rappresentato per la Regione uno strumento fondamentale per la de"nizione di politiche di 
governo del territorio "nalizzate alla limitazione dell’uso del suolo e per l’impostazione di un’azione di coordinamento tra i 
vari livelli di piani"cazione. La "nalizzazione e la messa in pratica di questi strumenti ha permesso un’analisi e una lettura 
delle serie storiche dei dati regionali sul consumo di suolo.
Osservando i dati sul consumo di suolo contenuti nel rapporto denominato “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” 
emerge come la regione negli ultimi anni sia stata interessata da un uso intenso del suolo, caratterizzato dalla riduzione di 
suolo agricolo a favore di aree urbanizzate.
In particolare, nel rapporto vengono presentati i cambiamenti avvenuti a livello regionale tra il 1991 e il 2005, periodo 
durante il quale si registra un consumo irreversibile di suolo di circa 4 ettari di territorio al giorno, con valori massimi tra le 
province di Torino e Asti con una perdita di suolo naturale pari a 19.042 ettari (RegionePiemonte, 2012).
I dati rilevati nel periodo di riferimento (tabella 14) evidenziano un trend di crescita costante del consumo di suolo, 
precisamente dello 0,8%, passando dal 4,9% nel 1991 al 5,7% nel 2005 (RegionePiemonte, 2009).

Tabella 14 - Consumo di suolo, variazione del consumo di suole e popolazione (1991-2005). 

Anni Consumo di suolo %
Variazione consumo di suolo 

(%, 1991=100)
Andamento della popolazione 

(%, 1991=100)

1991 4,9 100 100

1998 5,2 105,7 100,4

2001 5,4 108,4 99,2

2005 5,7 114,2 101,7

Fonte: Regione Piemonte, 2009.

La tendenza alla riduzione di suolo agricolo è confermata anche dai dati del Censimento generale dell’agricoltura che 
stimano, fra il 1990 e il 2000, una riduzione della super"cie agricola pari al 4,3%, mentre nel 2008 la riduzione è stata 
del 4,6% (IRES, 2013).
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Entrando più nel dettaglio del rapporto, i valori percentuali maggiori di super"cie consumata fra il 1991 e il 2005, si 
riscontrano lungo l’asse est-ovest, più precisamente fra Torino, Biella e Novara, che per questo motivo viene a porsi come 
la zona di maggiore urbanizzazione a livello regionale. L’asse nord-sud invece è caratterizzata da livelli di consumo di suolo 
più limitati. Alcuni esempi: la provincia di Novara registra un consumo di suolo pari al 10,2%, la provincia di Biella dell’8,2%, 
mentre le province del Verbano-Cusio-Ossola e di Cuneo registrano valori più contenuti pari rispettivamente al 2,9% e 3,7%.
Particolarmente interessanti sono le considerazioni derivanti dal confronto tra le dinamiche demogra"che e le analisi sul 
consumo di suolo. Nel rapporto si legge che dal 1991 al 2005 il tasso di incremento del consumo di suolo, pari al 12,34%, 
non è direttamente correlato all’andamento della popolazione, cresciuta soltanto dell’1,06%.
Inoltre, attraverso l’elaborazione di due speci"ci indicatori, la variazione degli indici di densità di abitanti (DA) e di nuclei 
familiari su suolo consumato (DF), è stata rilevata una tendenza all’incremento della dispersione insediativa, correlata più 
alla polverizzazione dei nuclei familiari, che non al tasso di crescita della popolazione. 
L’indice DA, a fronte di una crescita della popolazione dell’1,06%, passa da 34,31 a 31,69 ab/ha, evidenziando un 
aumento dell’8,26% del suolo utilizzato da ciascun abitante. L’indice DF, a fronte di una crescita del numero di famiglie 
dell’11,97%, passa da 13,68 a 14,00 fam/ha, rilevando un decremento del 2,29% del suolo utilizzato da ciascuna famiglia 
(RegionePiemonte, 2012).

2.3.2 Regione autonoma Valle d’Aosta

La legge fondamentale della Regione autonoma Valle d’Aosta che regola, tutela e pone attenzione alla problematica della 
risorsa suolo è la Legge Regionale datata 6 aprile 1998, n.11 (LR11/98).
All’art.1 Principi fondamentali, comma 3, la legge dichiara che “la piani!cazione territoriale-paesistica, urbanistica, di 
settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse 
in modo misurato e compatibile con l’ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all’agricoltura le buone 
terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, quali!cando le zone a destinazione artigianale e 
industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l’edi!cazione sparsa e 
favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio” (LR11/98, 1998).
L’art. 12 afferma che il piano regolatore generale (PRG) “provvede […] alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli 
ed agro-silvo-pastorali; a tal !ne individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d’uso 
e trasformazione” (LR11/98, 1998). Il PRG, inoltre, è lo strumento che “individua gli insediamenti abitativi esistenti da 
conservare e riquali!care e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia […], individua le parti del territorio 
da destinare a nuova edi!cazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente” (LR11/98, 1998).
Per la Regione autonoma Valle d’Aosta non sono state reperite in rete pubblicazioni relative all’analisi sul consumo di suolo 
elaborate a livello locale. Pertanto, in questo paragrafo, vengono riportati alcuni dati contenuti nel rapporto denominato 
“Analisi conclusive relative alla cartogra!a Corine Land Cover 2000” redatto da ISPRA nel 2010 (ISPRA, 2010).
Il rapporto in questione offre un’analisi delle variazioni di destinazione d’uso e di copertura del suolo al I, II e al III livello 
gerarchico del sistema di nomenclatura CLC. Infatti, confrontando le coperture del suolo CLC riferite agli anni 1990 e 2000, 
il rapporto identi"ca e quanti"ca, attraverso una matrice di transizione, le aree nelle quali è avvenuto un cambiamento 
della destinazione d’uso del suolo (ISPRA, 2010). L’analisi copre l’intero territorio nazionale e i dati sulle variazioni delle 
destinazioni d’uso del suolo sono disponibili alla scala regionale. Essendo basati su cartogra"e elaborate in scala 1:100.000, 
i dati sono utili a tracciare dinamiche alla scala sovralocale e non di dettaglio. 
Di seguito si riportano i soli dati relativi al I livello gerarchico secondo le classi di copertura di suolo sotto elencate.

Tabella 15 - 5 classi di copertura del suolo CLC I livello. 

Codice CLC Uso del suolo CLC – I livello

1 Super"ci arti"ciali

2 Super"ci agricole utilizzate

3 Territori boscati ed ambienti semi-naturali

4 Zone umide

5 Corpi idrici

Fonte: ISPRA, 2010.
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La "gura 6 mostra le variazioni di copertura del suolo al I livello gerarchico avvenute tra il 1990 e il 2000: si evince la 
trasformazione di 1.121 ettari dalla classe super"ci agricole utilizzate alla classe super"ci arti"ciali (961 ettari) e a quella 
territori boscati ed ambienti semi-naturali (191 ettari). Quest’ultima classe ha però perso 30,98 ettari a favore delle 
super"ci arti"ciali. Pertanto, nel periodo di riferimento si registra un aumento complessivo della classe territori boscati 
ed ambienti semi-naturali pari a 160,48 ettari (ISPRA, 2010).

Figura 6 - Analisi al I livello gerarchico CLC delle variazioni intercorse tra il 1990 ed il 2000 per la Regione autonoma Valle 
d’Aosta.

Per le analisi al II e III livello gerarchico CLC si rimanda al rapporto completo in rete.

2.3.3 Regione Lombardia

Per la Lombardia la legge urbanistica di riferimento è Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il governo del 
territorio. All’art. 1 comma 3bis è dichiarato che “la Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di governo 
del territorio, dell’obiettivo prioritario della riduzione di consumo di suolo e della rigenerazione urbana, da attuarsi in 
collaborazione con i comuni, la città metropolitana e le province, il recupero e la riquali!cazione delle aree degradate o 
dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti 
socio-economici” (LR11/05). All’art. 2 è ribadito che “il governo del territorio si caratterizza per: […] la riduzione del 
consumo di suolo”. L’art. 4 sottolinea come la valutazione ai piani deve avvenire “… con riguardo al consumo di suolo 
[…]”. L’art. 15 afferma che “Ciascuna provincia adegua il PTCP ai criteri, indirizzi e linee tecniche di riduzione del 
consumo di suolo […]” (LR11/05).
Nel 2008 la Regione Lombardia ha istituito l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con 
l’obiettivo primario di supportare la Giunta Regionale nella realizzazione degli obiettivi di governo contenuti nel Programma 
Regionale di Sviluppo, attraverso un’ottica di trasversalità, multifunzionalità ed integrazione. In particolare, l’ERSAF si 
occupa del monitoraggio delle variazioni dell’uso e copertura del suolo in Lombardia e, conseguentemente, studia e 
monitora il fenomeno del consumo di suolo (ERSAF, 2012). Inoltre, si occupa dell’elaborazione di criteri e indicatori mirati 
al monitoraggio delle variazioni di uso del suolo attraverso l’analisi e il confronto dei dati con le banche dati del Sistema 
Informativo Territoriale Regionale.
Le carte dell’uso del suolo realizzate da ERSAF sono prodotte attraverso l’analisi delle fotogra"e aeree relative agli anni 
1955, 1980, 1999 e 2007. Le coperture di suolo in esse riportate sono riferite alle cinque classi di uso del suolo del I 
livello Corine: aree antropizzate, aree agricole, territori boscati e ambienti semi-naturali, aree umide e corpi idrici. Queste 
cinque classi sono a loro volta suddivise in sottoclassi "no al quinto livello di dettaglio (ERSAF, 2012).
Di seguito sono riportati i dati sul consumo di suolo in Lombardia contenuti nel documento denominato “L’uso del suolo 
in Lombardia negli ultimi 50 anni” a cura di ERSAF.
Come documentato nelle tabelle 16 e 17, la super"cie antropizzata in Lombardia è aumentata vertiginosamente passando 
da 100.327 ettari del 1955 a oltre 336.000 ettari del 2007 (incremento di quasi 235%). Al contrario, le aree agricole 
hanno subito perdite pari a circa 278.700 ettari. 
Dall’analisi delle cartogra"e emerge come nell’anno 1955 sia presente una netta separazione tra aree pianeggianti, aree 
collinari e aree montuose. Tra le aree pianeggianti prevalgono i suoli destinati a seminativi semplici, nelle aree collinari, 
invece, le aree boscate, mentre nelle zone più montuose sono prevalenti i terreni improduttivi (ERSAF, 2012). Al 1980 è 
ancora forte la predominanza dei seminativi semplici, ma rispetto al 1955, l’uso del suolo a vocazione agricola appare 
sempli"cato. Diventano invece sempre più consistenti le aree urbanizzate, soprattutto nell’area di Milano (ERSAF, 2012).
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L’urbanizzazione massiccia si palesa nelle cartogra"e del 1999, diffusasi a macchia d’olio attorno all’ormai metropoli 
milanese e alle principali città lombarde. Si riduce sempre più la super"cie agricola, che, dove permane, presenta una 
destinazione d’uso prevalente a seminativi semplici (ERSAF, 2012).
Al 2007 la frammentazione degli usi del suolo è assai evidente. La copertura di suolo con crescita maggiore è l’urbanizzato, 
che produce un effetto di uniformazione e omogeneizzazione del territorio. Solo le aree montuose sembrano essere 
risparmiate da questa diffusione (ERSAF, 2012).

Tabella 16 - Entità assoluta (ha) e consistenza relativa (%) di alcune classi di uso del suolo a scala regionale alle diverse date 
(livelli 1 e 2). 

Classi d’uso del suolo
1955 1980 1999 2007

ha % ha % ha % ha %

Aree antropizzate 100.327 4,2 194.294 8,14 301.899 12,65 336.064 14,08

Zone urbanizzate 72.223 3,03 127.917 5,36 173.358 7,22 179.351 7,51

Insediamenti produttivi, grandi 
impianti e reti di comunicazione

18.782 0,79 57.941 2,43 93.187 3,9 106.749 4,47

Aree agricole 1.322.017 55,39 1.262.105 52,88 1.086.546 45,52 1.043.268 43,71

Seminativi 1.115.547 46,74 1.032.289 43,25 882.215 36,96 857.089 35,91

Colture permanenti 56.493 2,39 88.588 3,71 70.774 2,97 76.601 3,13

Prati permanenti 149.978 6,28 141.226 5,92 133.556 5,6 111.568 4,67

Territori boscati e ambienti semi-
naturali

888.468 37,22 854.023 35,78 916.755 38,41 926.569 38,82

Aree boscate 503.759 21,1 506.133 21,2 582.010 24,38 583.971 24,47

Ambienti con vegetazione arbustiva 
e/o erbacea in evoluzione

188.353 7,89 195.241 8,18 149.804 6,28 160.479 6,72

Zone aperte con vegetazione rada 
ed assente

192.065 8,05 152.649 6,4 184.901 7,75 182.119 7,63

Totale 2.310.812 96,27 2.310.422 96,47 2.300.200 95,06 2.305.901 91,51

Fonte: ERSAF, 2012

Tabella 17 - Variazioni assolute (ha) e relative (%) di alcune classi di uso del suolo a scala regionale nei periodi compresi fra 
le rilevazioni aerofotogrammetriche (livelli 1 e 2). 

Classi d’uso del suolo
1955-1980 1980-1999 1999-2007 1955-2007

ha % ha % ha % ha %

Aree antropizzate 93.967 93,66 107.109 55,38 94.165 11,32 235.737 234,97

Zone urbanizzate 55.694 77,11 45.441 35,52 5.993 3,46 107.128 148,33

Insediamenti produttivi, grandi 
impianti e reti di comunicazione

39.159 208,49 35.246 60,83 13.562 14,55 87.967 468,36

Aree agricole 59.912 -4,53 -175.559 -13,91 -43.278 -0,43 -278.749 -21,09

Seminativi -83.258 -7,46 -150.074 -14,54 -25.126 -2,85 -258.458 -23,17

Colture permanenti 32.096 56,81 -17.819 -20,11 5.827 8,23 20.106 35,59

Prati permanenti -8.752 -5,84 -7.670 -5,43 -21.988 -16,46 -38.410 -25,61

Territori boscati e ambienti semi-
naturali

-34.445 -3,88 67.752 7,35 9.784 1,07 38.101 4,29

Aree boscate 2.374 0,47 75.877 14,99 1.961 0,37 80.212 15,92

Ambienti con vegetazione arbustiva 
e/o erbacea in evoluzione

6.888 3,66 -45.437 -23,27 10.675 -7,13 -27.874 -14,8

Zone aperte con vegetazione rada 
ed assente

-39.416 -20,52 32.252 21,13 -2.782 -1,5 -9.946 -5,18

Totale -390 -0,02 -10.222 -0,44 5.701 0,25 -4.911 -0,21

Fonte: ERSAF, 2012.
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2.3.4 Provincia autonoma di Bolzano

La legge urbanistica di riferimento in materia è la Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, aggiornata con la Legge 
provinciale 19 luglio 2013, n.10. 
L’art. 1 comma 3 bis recita: “la Giunta provinciale de!nisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo 
dell’area annualmente edi!cabile. Il raggiungimento dell’obiettivo è veri!cato annualmente ed è pubblicato in una relazione” 
(LP10/13). L’art. 35 afferma che “[…] Tutte le misure di piani!cazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo 
di suolo e di dare la priorità all’utilizzo del patrimonio edilizio esistente.” (LP10/13).
Il primo studio "nalizzato all’analisi del “territorio insediativo in Alto Adige” è stato eseguito nel 2003 dall’Istituto Provinciale 
di Statistica, in collaborazione con l’Università di Gottinga. Questo studio era indirizzato a “determinare la super!cie 
effettivamente insediata e quella potenzialmente insediabile in Provincia di Bolzano” (ASTAT, 2002). 
Gli studi sull’uso del suolo sono stati condotti utilizzando strumenti GIS, in modo da ottenere dati digitali facili da aggiornare 
anche in futuro, e attraverso una procedura “a passi” che ha permesso di ottenere una quanti"cazione e una localizzazione 
geogra"ca dei territori insediativi.
Lo studio si è concentrato nella de"nizione di due aspetti: quanti"care e localizzare la super"cie insediata e il territorio 
insediativo.
Per super"cie insediata la Provincia autonoma di Bolzano ha considerato “un’area effettivamente abitata o gestita in 
modo continuativo e nell’arco di tutto l’anno, quindi edi!cata, comprensiva degli ambiti di pertinenza” (ASTAT, 2002). Per 
territorio insediativo si intendono “le aree che potenzialmente sono adatte all’utilizzo continuativo, quindi abitabili o gestibili 
nell’arco di tutto l’anno. Il territorio insediativo si distingue in utilizzato e utilizzabile a seconda che sia già effettivamente 
insediato oppure no” (ASTAT, 2002). 
Ai "ni di questo Rapporto, sono qui esposti i soli dati relativi alla “super"cie insediata”.
Come detto, la quanti"cazione della super"cie insediata è stata effettuata attraverso una procedura “a passi” costituita 
dalle seguenti cinque fasi metodologiche (ASTAT, 2002):
1. il territorio di base è stato de"nito seguendo la carta di uso del suolo reale della Provincia di Bolzano, che riproduce 

la situazione al 1997;
2. successivamente è stata portata a termine una revisione manuale della carta di base utilizzando le ortofoto datate 1999;
3. sono state escluse quelle aree che non risultavano effettivamente insediate in base ai dati censuari del 2001;
4. alle super"ci ottenute dai tre precedenti passi sono state aggiunte le aree adibite alle vie di comunicazione;
5. in ultimo, sono state aggiunte le zone di espansione residenziale effettivamente insediate, appartenenti a comuni con 

più di 5.000 abitanti.
Come si può leggere nel rapporto ASTAT del 2006, la situazione al 2002 è stata determinata “mediante l’unione fra 
tutti gli elementi insediativi, comprendenti gli insediamenti urbani ed extraurbani, le case singole e sparse, le super!ci 
industriali e commerciali, le attrezzature di interesse pubblico e per il tempo libero, le cave, le discariche e gli impianti 
speciali, ai quali sono state aggiunte in ultima battuta le zone di espansione” (ASTAT, 2006).
Al 2002 la super"cie insediata, calcolata al netto delle vie di comunicazione, in provincia di Bolzano risultava essere pari 
a 19.698 ettari, pari a circa il 2,66% dell’intero territorio provinciale. L’incidenza maggiore della super"cie insediata sulla 
super"cie comprensoriale (grado di insediamento) si è registrata in Val Pusteria, con 4.264 ettari, pari ad un 2,06%, e nel 
Burgraviato con un valore di 3.532 ettari, corrispondenti al 3,21%. La città di Bolzano rappresenta l’area più insediata, 
con un grado di insediamento pari al 26,91% della super"cie comprensoriale, che a sua volta rappresenta solamente lo 
0,7% della super"cie provinciale (ASTAT, 2002).
Il grado di insediamento medio è considerato come il “rapporto tra la quota di area insediata e la super!cie territoriale 
delle singole comunità comprensoriali” (ASTAT, 2002).
In tabella 18 si possono leggere i risultati dell’analisi sintetizzati per comunità comprensoriale. Nel rapporto ASTAT del 
2002 viene messo in evidenza come, osservando il valore del grado di insediamento, sia possibile distinguere comunità 
comprensoriali a bassa densità insediativa, comunità ad alta densità insediativa e il caso della città di Bolzano. Della 
categoria a bassa densità fanno parte le comunità della Val Venosta, Salto-Scilliar, Alta Valle Isarco e la Val Pusteria. In 
quella ad alta densità insediativa, invece, ricadono il Burgraviato, l’Oltradige-Bassa Atesina e la Valle Isarco. La città di 
Bolzano fa storia a sé, con un tasso di insediamento che s"ora il 27%, considerato quindi ad altissima densità insediativa.
Nel 2006 la Provincia di Bolzano ha deciso di aggiornare questo studio. Dapprima è stato effettuato uno studio di fattibilità, 
con l’obiettivo di analizzare tutte le fonti disponibili e di determinare la possibilità di calcolare la super"cie insediata 
esclusivamente tramite strumenti GIS. Successivamente è stato condotto il vero e proprio studio che ha permesso, 
come nel 2002, di quanti"care e localizzare geogra"camente la super"cie insediata e il territorio insediativo, mediante 
procedura informatizzata (Castlunger, 2006).



127

RAPPORTO

SULLO STATO

DEL PAESAGGIO

Tabella 18 - Super"cie insediata per comunità comprensoriale - 2002.

Comunità comprensoriale
Sup. territoriale Sup. insediata Grado di insediamento

ha % Ha % %

Val Venosta 114.130 19,5 1.941 9,9 1,35

Burgraviato 109.997 14,9 3.532 17,9 3,21

Oltradige-Bassa Atesina 42.256 5,7 2.513 12,8 5,95

Bolzano 5.229 0,7 1.407 7,1 26,91

Salto-Scilliar 104.059 14,1 2.516 12,8 2,42

Valle Isarco 62.445 8,4 2.136 10,8 3,42

Alta Valle Isarco 64.984 8,8 1.389 7,1 2,14

Val Pusteria 206.879 28,0 4.264 21,6 2,06

Totale 739.980 100,00 19.698 100,00 2,66

Fonte: ASTAT, 2002.

In questo secondo studio, la super"cie insediata è stata de"nita come “area effettivamente abitata o utilizzata in modo 
continuativo e nell’arco di tutto l’anno, comprensiva degli ambiti di pertinenza e delle vie di comunicazione” (Castlunger, 2006).
Rispetto al 2002, per questo secondo studio è stata adottata una procedura basata su quattro passi metodologici per 
la de"nizione della super"cie insediata:
1. la base di partenza per l’aggiornamento è stata quella dei dati ottenuti nel 2002, ai quali sono state sottratte le aree 

adibite alle vie di comunicazione, in modo da permettere un aggiornamento più preciso delle stesse (Castlunger, 2006);
2. aggiunta delle particelle edi"ciali ricavate dal catasto geometrico. Il risultato di questa operazione ha portato 

all’individuazione (a) dell’intersezione tra la super"cie insediata al 2002 e le particelle edi"ciali del 2006, (b) della 
super"cie insediata al 2002 che non veniva identi"cata da particelle edi"ciali nel 2006, e (c) di nuove particelle edi"ciali 
del 2006 che non erano identi"cate come super"cie insediata nel 2002 (Castlunger, 2006);

3. aggiunta delle vie di comunicazione, comprendenti la ferrovia, l’autostrada, le strade statali, le provinciali, le strade 
comunali e quelle interpoderali. Ogni elemento stradale è stato considerato come una super"cie, determinando per 
ogni via di comunicazione delle larghezze medie per il calcolo delle loro aree (Castlunger, 2006);

4. correzione della super"cie insediata: nell’effettuare le combinazioni precedenti, si sono ottenute aree di dimensioni 
areali così minime da non poter essere considerate aree di insediamento. Al contrario, quelle piccole aree individuate 
in prossimità di aree già insediate, sono state considerate “aree accessorie di pertinenza delle super!ci insediate”, 
determinate con riferimento ad uno speci"co indice di forma (Castlunger, 2006). 

Secondo i calcoli effettuati in questa seconda analisi e riportati nella tabella 19, nel 2006 la super"cie insediata in provincia 
di Bolzano raggiungeva un’estensione di 21.122 ettari, pari al 2,85% della super"cie territoriale provinciale. Le vie di 
comunicazione ricoprono un’area pari a 6.801 ettari, circa un terzo della super"cie insediata totale.
Escludendo la città di Bolzano, che detiene un grado di insediamento pari al 27,92%, la maggiore densità insediativa 
viene rilevata dalla comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, con un valore del grado di insediamento pari a 
6,44%. Tutte le altre comunità comprensoriali rimangono sotto la soglia del 4% (Castlunger, 2006).

Tabella 19 - Super"cie insediata per comunità comprensoriale – 2006. 

Comunità comprensoriale
Sup. territoriale Sup. insediata Grado di insediamento

ha % Ha % %

Val Venosta 144.125 19,5 2.082 9,9 1,44

Burgraviato 109.993 14,9 3.779 17,9 3,44

Oltradige-Bassa Atesina 42.254 5,7 2.722 12,9 6,44

Bolzano 5.229 0,7 1.460 6,9 27,92

Salto-Scilliar 104.056 14,1 2.738 13,0 2,63

Valle Isarco 62.442 8,4 2.330 11,0 3,73

Alta Valle Isarco 64.982 8,8 1.463 6,9 2,25

Val Pusteria 206.872 28,0 4.546 21,5 2,20

Totale 739.953 100,00 21.122 100,00 2,85

Fonte: ASTAT, 2006.
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Nel 2007 la Provincia ha portato a termine un ulteriore studio sulla super"cie insediata con l’obiettivo di individuare tutte 
le aree che sono stabilmente (o a lunga durata) abitate, tutte le aree che “a causa dell’edi!cazione attuale non vengono 
più utilizzate”, e inoltre le aree considerate di pertinenza come la rete viaria (ASTAT, 2007).
In questa analisi, la super"cie insediata viene considerata come fusione delle seguenti aree: il territorio insediato del 
2002, le aree edi"cate ed edi"cabili del catasto e le vie di comunicazione. Nel rapporto ASTAT del 2007 è de"nito 
“insediamento” la combinazione della super"cie insediata nel 2002 e i terreni edi"cati del 2007. Come per lo studio 
del 2006, le vie di comunicazione comprendono l’infrastruttura ferroviaria e la rete viaria (autostrada, strade statali, 
provinciali, comunali e interpoderali).
Anche in questo caso la super"cie insediata calcolata nel 2002 ha rappresentato la base di partenza per l’analisi. A 
questa base sono stati sovrapposti tutti i dati aggiornati a marzo 2007.
La procedura per il calcolo della super"cie insediata è stata la stessa utilizzata nello studio del 2006: (ASTAT, 2007)
1. selezione della super"cie insediata 2002 (senza infrastrutture);
2. combinazione con le particelle edi"ciali del catasto geometrico 2007;
3. combinazione con la rete viaria 2007;
4. correzione della super"cie insediata con l’aggiunta delle super"ci accessorie.
I risultati ottenuti per comunità comprensoriale confermano quelli raggiunti nel 2006 (tabella 20). Nel 2007 la super"cie 
insediata della provincia registrava un’estensione pari a 21.096 ettari, corrispondenti al 2,85% della super"cie provinciale 
totale. La comunità con il grado di insediamento più alto risultava la comunità comprensoriale più piccola, l’Oltradige-
Bassa Atesina, con un valore pari a 6,48%. La città di Bolzano si caratterizzava per la densità insediativa più alta, con 
un grado di insediamento pari al 27,86% (ASTAT, 2007).

Tabella 20 - Super"cie insediata per comunità comprensoriale – 2007.

Comunità comprensoriale
Sup. territoriale Sup. insediata

Grado di 
insediamento

ha % Ha % %

Val Venosta 144.125 19,5 2.085 9,9 1,45

Burgraviato 109.993 14,9 3.784 17,9 3,44

Oltradige-Bassa Atesina 42.254 5,7 2.736 13,0 6,48

Bolzano 5.229 0,7 1.457 6,9 27,86

Salto-Scilliar 104.056 14,1 2.703 12,8 2,60

Valle Isarco 62.442 8,4 2.333 11,1 3,74

Alta Valle Isarco 64.982 8,8 1.444 6,8 2,22

Val Pusteria 206.872 28,0 4.533 21,6 2,20

Totale 739.953 100,00 21.096 100,00 2,85

Fonte: ASTAT, 2007.

2.3.5 Regione Veneto

Nella Regione Veneto la legge urbanistica di riferimento è la n.11 del 23 aprile 2004. All’art. 2, comma 1 si legge che 
tra le "nalità della legge stessa vi è la “promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, !nalizzato a 
soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni 
future, nel rispetto delle risorse naturali” (LR11/04) e si prevede un “utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non 
esistano alternative alla riorganizzazione e riquali!cazione del tessuto insediativo esistente” (LR11/04). L’art. 24 è molto 
importante, in quanto stabilisce che “il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) […]” “acquisisce i dati e 
le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale” che è “il sistema integrato delle 
informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di piani!cazione territoriale e 
urbanistica” (Relazione Illustrativa, 2009). Il quadro conoscitivo territoriale regionale rappresenta lo strumento che raccoglie 
i dati, le informazioni e le rappresentazioni cartogra"che, utili a descrivere il contesto socio-economico, territoriale ed 
ambientale, con il quale si realizzano le analisi e gli studi a supporto delle scelte strategiche, che vengono a loro volta 
sostenute da indicatori che descrivono e permettono di interpretare le dinamiche in atto (Relazione Illustrativa, 2009). 
Nell’ambito dell’attività per la costituzione del quadro conoscitivo del PTRC, l’Osservatorio piani"cazione regionale 
ha svolto una serie di analisi puntuali sul consumo del suolo nel Veneto, effettuate mediante un’interpretazione delle 



129

RAPPORTO

SULLO STATO

DEL PAESAGGIO

Figura 7 - Consumo di suolo totale tra il 1983 e il 2006. Fonte: Relazione Illustrativa, 2009.

trasformazioni e delle dinamiche che hanno interessato il territorio regionale nel periodo dal 1983 al 2006, dovute sia 
alla sua evoluzione naturale, sia all’attività antropica (Relazione Illustrativa, 2009).
A questo scopo è stata elaborata una cartogra"a della copertura del suolo regionale, avvalendosi della mappa dell’uso del 
suolo acquisita nel 2006 e redatta nell’ambito del progetto europeo GSE LAND secondo la metodologia del CLC. Questa 
operazione ha permesso la creazione di una base cartogra"ca alla scala 1:10.000 relativa al fenomeno del consumo 
di suolo. Questi dati al 2006 sono stati messi a confronto con precedenti basi informative predisposte attraverso la 
fotointerpretazione delle orto-immagini AIMA acquisite nel 1994 e con la carta tecnica regionale. Un lavoro di rasterizzazione 
della precedente carta tecnica regionale, ricavata da riprese aeree effettuate nel 1983, ha permesso di analizzare anche 
la situazione a questa data (Relazione Illustrativa, 2009).
L’analisi contenuta nella Relazione Illustrativa al PTRC evidenzia come il consumo di suolo, che ha investito l’intero territorio 
regionale nell’intervallo temporale che va dal 1983 al 2006, sia stato pari a 33.158,93 ettari, equivalenti a circa l’1,8% 
dell’intera super"cie regionale. Da questo dato è stato poi calcolato il consumo di suolo per anno, equivalente a 14,42 
kmq/anno per il periodo complessivo 1983-2006, sceso a 11,00 kmq/anno per il periodo 1994-2006, per un consumo 
di suolo complessivo di 110, 02 kmq.
Nelle "gure 7 e 8 sono riportati i gra"ci che mettono a confronto i diversi valori di consumo di suolo delle province venete 
nel periodo 1883-2006.
Altri dati sul consumo di suolo in Veneto sono contenuti nel “Rapporto Statistico 2006” redatto dalla Regione ed elaborati 
sulla base delle coperture del suolo del 1990 e 2000, realizzate nell’ambito del progetto Corine Land Cover. 
Le tabelle 21 e 22 mostrano come dal 1990 al 2000 le aree urbane e produttive siano aumentate del 4,6%, pari a circa 
6.167 ettari, mentre le aree agricole abbiano subito perdite pari a circa 6.378 ettari (RegioneVeneto, 2006).
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Tabella 21 - Super"cie territoriale per tipologia d’uso (ha), anni 1990-2000. 

Livello Super$cie 1990 Super$cie 2000
Variazione assoluta 

2000/1990
Variazione % 

2000/1990

Territori modellati arti$cialmente 134.956,3 141.123,3 6.167,0 4,57

Zone urbanizzate 105.714,7 108.832,0 3.117,4 2,95

Zone industriali, commerciali e reti di 
comunicazione

24.428,1 27.084,8 2.656,8 10,88

Zone estrattive, discariche e cantieri 1.873,0 2.121,9 249,0 13,29

Zone verdi e arti$ciali non agricole 2.940,6 3.084,5 143,9 4,89

Territori agricoli 1.068.541,9 1.062.164,3 -6.377,5 -0,60

Seminativi 744.954,7 739.234,3 -5.720,4 -0,77

Colture permanenti 42.529,5 43.097,6 568,1 1,34

Prati stabili 35.715,1 35.554,4 -160,7 -0,45

Zone agricole eterogenee 245.342,6 244.278,0 -1.064,6 -0,43

Territori boscati e ambienti semi 
naturali

534.592,5 534.784,3 191,8 0,04

Zone boscate 395.827,7 397.099,6 1.226,9 0,31

Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea

81.632,0 80.295,2 -1.336,8 -1,64

Zone aperte con vegetazione rada o 
assente

57.087,8 57.389,6 301,8 0,53

Zone umide 27.985,4 27.973,0 -12,4 -0,04

Zone umide interne 1.629,9 1.629,9 0,0 0,00

Zone umide marittime 26.292,5 26.280,1 -12,4 -0,05

Corpi idrici 74.004,1 74.035,2 31,1 0,04

Acque continentali 31.631,8 31.662,9 31,0 0,10

Acque marittime 42.372,3 42.372,3 0,0 0,00

Fonte: Rapporto Statistico, 2006.

Figura 8 - Variazione percentuale consumo di suolo/super"cie urbanizzata. Fonte: Relazione Illustrativa, 2009.
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Tabella 22 - Super"cie dei territori arti"ciali urbanizzati per tipologia d’uso (ha), anni 1990-2000. 

Livello Super$cie 1990 Super$cie 2000
Variazione assoluta 

2000/1990
Variazione % 

2000/1990

Territori modellati arti$cialmente 134.956,3 141.123,3 6.167,0 4,57

Zone urbanizzate 105.714,7 108.832,0 3.117,4 2,95

Tessuto urbano continuo 914,3 914,3 0,0 0,00

Tessuto urbano discontinuo 104.800,4 107.917,7 3.117,3 2,97

Fonte: Rapporto statistico, 2006.

2.3.6 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

La legge regionale n.5 del 23 febbraio del 2007, titolata Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio, è la legge nella quale si fa riferimento al contenimento del consumo di suolo in regione.
All’art. 1, comma 3 viene stabilito che “gli strumenti di piani!cazione perseguono la riquali!cazione dei sistemi insediativi 
e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un’attenta valutazione delle 
alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo” (LR5/07).
Nell’art. 7 Funzioni e obiettivi della piani"cazione, alla lettera f) viene dichiarato che la piani"cazione si pone anche l’obiettivo 
di “contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l’uso all’attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti 
dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riquali!cazione” (LR5/07). 
Alla lettera f) dell’art. 8 si pone tra le "nalità strategiche del Piano Territoriale Regionale (PTR) il raggiungimento delle 
“migliori condizioni per il contenimento del consumo dell’energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più 
estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative” (LR5/07). 
All’art. 62, invece, viene dichiarato che “la Direzione centrale competente in materia di piani!cazione territoriale svolge 
l’attività di Osservatorio regionale della piani!cazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di 
piani!cazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell’attività edilizia, dell’uso e del consumo di suolo 
e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme 
informatiche” (LR5/07).
I principali dati sul consumo di suolo in Friuli Venezia Giulia sono desumibili dai due progetti “MOLAND – FVG” e “CORINE 
LAND COVER”.
Il progetto “MOLAND-FVG – Consumo ed uso del territorio del Friuli Venezia Giulia”, è stato avviato nel 1998 dal Centro 
Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea e ha consentito alla Regione di dotarsi di quattro database vettoriali 
a scala 1:25.000 per lo studio e il monitoraggio dell’uso e del consumo di suolo. Grazie al progetto MOLAND sono 
state redatte le cartogra"e della copertura del suolo per gli anni 1950, 1970, 1980 e 2000. Il progetto non ha avuto 
aggiornamenti recenti, pertanto l’analisi delle dinamiche territoriali si ferma al 2000 (Peccol, 2009).
L’articolo “Cinquant’anni di trasformazioni territoriali nella regione Friuli Venezia Giulia: osservazioni empiriche e prime 
ri/essioni per la piani!cazione regionale” scritto da S. Fabbro e G. Macchi per la XXV Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali contiene un’analisi di inquadramento in cui sono riportati proprio i dati raccolti con il “Progetto Moland - 
FVG” sviluppato dalla Direzione Regionale della Piani"cazione Territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(FabbroMacchi, 2004).
Nell’articolo si legge che le super"ci arti"ciali sono quasi raddoppiate in 50 anni passando da 33.967 ettari nel 1950, 
a 69.719 ettari nel 2000, mentre le super"ci non arti"ciali, agricole, naturali ed umide, nell’intero territorio regionale, si 
sono ridotte del 12% passando da 349.088 a 307.249 ettari (FabbroMacchi, 2004).
Anche l’Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo (ONCS) ha stimato per il Friuli Venezia Giulia, sulla base delle 
elaborazioni prodotte nell’ambito del progetto MOLAND–FVG, un aumento del suolo urbanizzato di circa 5.776 ettari e 
una riduzione delle aree agricole di circa 6.482 ettari, nell’intervallo temporale che va dal 1980 al 2000. Nello stesso 
periodo si registra una media di suolo urbanizzato pari a 8.000 mq al giorno e si calcola una velocità di urbanizzazione pro 
capite pari a 2,5 mq per abitante all’anno. I dati citati sono contenuti nel Primo Rapporto 2009 dell’ONCS (ONCS, 2009).
Altri dati sul consumo di suolo in regione sono riportati nel “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Friuli Venezia Giulia”, 
redatto nel 2012 dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA FVG) (Giacomich). Esso rappresenta una 
fotogra"a dello stato di salute del territorio regionale, offrendo una profonda analisi della qualità dell’ambiente e delle sue 
criticità. Il rapporto dedica un’apposita sezione al fenomeno del consumo di suolo in regione, partendo dai dati elaborati 
nell’ambito del progetto “Corine Land Cover” promosso dalla Commissione Europea. 
L’analisi condotta dall’ARPA FVG sulla base delle coperture CLC evidenzia che nel periodo 1990-2000 le aree a super"cie 
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arti"ciale sono aumentate di circa 3.783 ettari, mentre nel periodo 2000-2006 l’aumento è stato pari a 1.255 ettari. Le 
nuove super"ci arti"ciali hanno occupato principalmente aree destinate in precedenza all’agricoltura e in misura minore 
porzioni di territori boscati o ambienti semi-naturali (tabelle 23 e 24).

Tabella 23 - Variazioni di uso/copertura del suolo intercorse tra il 1990 e il 2000. 

Cambiamenti
2000 (ha)

Aree arti$ciali Aree agricole Aree boscate

19
90

 (
H

a)

Aree arti"ciali 0,0 0,0

Aree agricole 3.466,38 96,63

Aree boscate 316,75 36,60

Totale 3.783,13 36,60 96,63

Fonte: ARPAV-FVG, Giacomich

Tabella 24 - Variazioni di uso/copertura del suolo intercorse tra il 2000 e il 2006. 

Cambiamenti
2006 (ha)

Aree arti$ciali Aree agricole Aree boscate

20
00

 (
H

a)

Aree arti"ciali 29,06 66,86

Aree agricole 1.207,25 55,49

Aree boscate 47,92 39,36

Totale 1.255,17 68,42 122,35

Fonte ARPAV-FVG, Giacomich.

Da ulteriori elaborazioni di dati contenuti nel rapporto dell’ARPA FVG, che mettono a confronto le aree arti"ciali sia con 
la super"cie totale regionale che con il totale della popolazione residente al 1 gennaio 2006, risulta che la regione ha 
la più alta percentuale di aree arti"ciali pro capite di tutta Italia, pari a 464,03 mq/ab, collocandosi al terzo posto, dietro 
a Lombardia e Veneto, per incidenza percentuale di aree arti"ciali rispetto alla super"cie regionale (7,3%) (FVG, 2013).
Il rapporto mette anche a confronto la regione con i territori con"nanti di Veneto, Carinzia e Slovenia ovest. I dati elaborati 
mostrano come Slovenia e Carinzia presentino una percentuale di aree arti"ciali minore sia rispetto al Veneto che al Friuli 
Venezia Giulia. Diversamente, considerando l’estensione del suolo occupato da aree arti"ciali rispetto alla popolazione 
("gura 9) il valore più alto è presentato dalla Carinzia (Giacomich).

Figura 9 - Estensione in ettari delle aree arti"ciali rispetto alla popolazione residente (ha/ab). Fonte: elaborazione ARPA FVG 
su dati CLC 2006.
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