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In Italia, come in molti Paesi d’Europa, è crescente la preoccupazione per il fenomeno del “consumo
di suolo”, riferito alle superfici di suolo naturale e agricolo trasformate all’urbanizzazione e
all’infrastrutturazione del territorio. La problematica, che si accompagna al dilagare del fenomeno
dell’urban sprawl (= dispersione urbana), pone una serie di questioni, connesse in primo luogo alla
perdita e/o degradazione di superfici idonee alla produzione agricola e all’espressione di biodiversità
e qualità paesaggistica, ma anche alla destrutturazione della forma urbana e dei suoi valori, connessi
al sistema delle relazioni sociali di prossimità, con crescente inefficienza energetica e funzionale di
un modello insediativo estensivo ad alta domanda di trasporto, alla conseguente generazione di
inquinamento atmosferico, alla perdita dei sistemi regolativi connessi ai cicli biogeochimici e a quelli
idrogeologici che nel suolo hanno sede. Infine, la mancata acquisizione dal vigente sistema
normativo del significato di “bene comune” che il suolo indubitabilmente assume, pone un serio
elemento di allarme legato alla sostanziale irreversibilità delle trasformazioni che determinano la
dissipazione della risorsa suolo, destinata a tradursi in grave limite al benessere, allo sviluppo
sociale, alle opportunità concesse alle future generazioni.
Nel Rapporto 2010 si delinea, in maniera progressiva, la definizione quantitativa del consumo di
suolo su base provinciale in Italia eseguita con medesima metodologia differenziale. In continuità con
la precedente edizione, viene raccolta all’interno della sezione “Lo scenario italiano. I dati sul
consumo di suolo” la quantificazione e la rappresentazione del consumo di suolo su base regionale
in Italia per le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
Alla sezione quantitativa di scala regionale si aggiunge una sezione europea che inquadra modalità
di rilevazione e analisi di politiche a scala nazionale volte a limitare il consumo di suolo.
Infine vengono presentati gli atti dei seminari che CRCS ha organizzato nell’ambito della ricerca
Criteri metodi e procedure per il rilevamento dei consumi di suolo su base comunale.
Il Centro di Ricerca sul Consumo di Suolo (CRCS) nasce da un protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale di
Urbanistica (INU) e Legambiente ONLUS che stabilisce l’unione delle rispettive competenze e capacità per elaborare e
divulgare - mediante anche il contributo di altri soggetti associativi istituzionali ed accademici che ne condividono
motivazioni ed obiettivi - dati e contributi per la conoscenza del fenomeno del consumo di suolo in Italia e in Europa.
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