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24,5% di suolo consumato a Roma Capitale al 2015 

31.458,3 Ettari di suolo consumato al 2015 

39.000.000 € Stima dei costi annuali correlati al consumo di suolo 

75,1% Quota di copertura del suolo del Municipio I 
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Il tema dell’uso del suolo è di stretta attualità, oggetto in questi giorni anche di diversi disegni di legge (nn. 

2383, 769, 991, 1181, e 1734) che contengono disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo. 

La conoscenza dell’uso e del consumo del suolo1è di particolare rilevanza per la tutela ambientale, la 

valutazione del rischio, le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e la conseguente tutela della 

sicurezza e della salute dei cittadini.  

Attualmente le informazioni sull’argomento sono disponibili grazie ai dati aggiornati della rete di 

monitoraggio del consumo del suolo a cura di ISPRA2, in collaborazione con le altre Agenzie per la 

Protezione dell’Ambiente e delle Province Autonome. 

Il consumo di suolo è definito, sebbene in modo non univocamente condiviso dalla comunità scientifica,  

come quel fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale a causa 

dell’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale.  

Ci si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno legato alle dinamiche insediative. 

Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, 

all’espansione delle città, all’infrastrutturazione del territorio.  

Il consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non 

consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

A causa di dell’intervento umano e di scelte di uso poco sostenibili si registra da decenni un costante 

inarrestabile incremento del suo consumo, anche se con ritmi meno veloci, che genera la perdita 

irreversibile di preziose risorse ambientali e funzioni ecosistemiche, incidendo negativamente, ad esempio: 

 sull’equilibrio del territorio; 

 sull’impermeabilizzazione (soilsealing) ; 

 sulla sicurezza dei luoghi e delle comunità che li abitano, con conseguente incremento dei rischi 

idrogeologici e dei fenomeni di dissesto;  

 sull’erosione; 

 sulla compattazione; 

 sulla contaminazione;  

 sui processi di desertificazione;  

 sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio; 

 sulla compromissione della resilienza degli ecosistemi.  

                                                
1
 Rientrano nel conteggio del suolo consumato: 
- Edifici, fabbricati, capannoni 
- Strade asfaltate 
- Strade sterrate 
- Piazzali, parcheggi, cortili e altre aree pavimentate o in terra battuta 
- Sede ferroviaria 
- Aeroporti e porti (solo banchine, piste, aree impermeabilizzate in genere) 
- Aree campi sportivi impermeabili 
- Campi fotovoltaici a terra 
- Aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri 
- Altre aree impermeabili 

2
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
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Il deterioramento del suolo ha anche ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell’aria, sulla 

biodiversità e sui cambiamenti climatici. Tutti questi sono elementi che incidono negativamente sulla 

qualità della vita dei cittadini. 

La maggior parte dei servizi resi dal suolo non coperto artificialmente ha un’utilità diretta ed indiretta per 

l’uomo, alla quale molto spesso non si dà la giusta importanza: 

 approvvigionamento (produzione agricola e zootecnia); 

 regolazione (clima, stoccaggio di carbonio, controllo dell’erosione etc.); 

 supporto (conservazione della biodiversità, habitat delle specie etc.); 

 culturali (paesaggio, patrimonio naturale, servizi ricreativi etc.). 

Quindi un suolo non “consumato” permette di migliorare la qualità dell’aria e delle acque, supporta la 

biodiversità, riduce l’erosione, assicura la produzione agricola, di legname e di biomassa, etc.  

Si stima che il comparto suolo-vegetazione catturi il 20% di CO2 prodotta dall’uomo, influenzando quindi il 

ciclo del carbonio e l’equilibrio climatico globale. Lo stock di carbonio che non si riesce più ad 

immagazzinare nel suolo rimane nell’atmosfera: sono milioni di tonnellate di CO2  che non vengono 

assorbite e che producono effetti negativi sull’ambiente. 

La cosiddetta cementificazione mette, invece, a rischio il ciclo dell’acqua riducendo l’infiltrazione e 

l’evaporazione: coprire il suolo con cemento e asfalto impermeabilizza il terreno impedendo l’assorbimento 

delle piogge, aumentando la quantità e la velocità delle acque di scorrimento superficiale e i conseguenti 

fenomeni erosivi. 

L’impermeabilizzazione rappresenta, inoltre, la principale causa di degrado del suolo in Europa e comporta 

un incremento di rischio di inondazioni oltre a  contribuire al riscaldamento globale. L’Italia ha tra i più alti 

livelli di consumo del suolo tra i paesi europei. 

Negli anni ’50 in Italia  il suolo consumato era pari al 2,7%; nel 2013 al 7%, contro una media europea del 

4,6%. 
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Fig. 1 - Percentuale di suolo consumato per Regione – Anni ’50 - 2013 

 
Fonte: ISPRA 

 

Un consumo che, sebbene negli anni più recenti proceda più lentamente, continua ad avanzare ricoprendo 

circa 35 ettari al giorno.  
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La distribuzione del consumo di suolo nelle varie regioni italiane è compresa in un range che va dal 2,9% 

della Val d’Aosta al 12,8%, valore massimo della Lombardia3. 

Le altre regioni con percentuali maggiori di suolo consumato sono il Veneto (12,2%) e la Campania (10,7%). 

Il dato medio per l’Italia si attesta al 7,6%. Il Lazio ha una percentuale di suolo coperto dell’8,2%, superiore 

al dato medio nazionale. 

 

Tab. 1– Suolo consumato e non consumato, per Regione – Anno 20154 (ha e %) 

Regione 
Sup. suolo consumato 

(ha) 
Sup. suolo non 
consumato (ha) 

Sup. suolo consumato % 
Sup. suolo non 
consumato (%) 

Lombardia 306.072,9 2.081.725,2 12,8 87,2 

Veneto 224.042,9 1.615.756,1 12,2 87,8 

Campania 142.871,6 1.196.558,4 10,7 89,3 

Emilia-Romagna 215.404,3 2.029.835,8 9,6 90,4 

Friuli Venezia Giulia 68.887,9 712.796,4 8,8 91,2 

Lazio 140.570,8 1.578.957,5 8,2 91,8 

Liguria 44.189,0 497.724,8 8,2 91,8 

Puglia 157.750,1 1.777.547,9 8,2 91,8 

Piemonte 207.035,7 2.332.961,6 8,2 91,8 

Toscana 161.705,1 2.136.930,3 7,0 93,0 

Marche 65.509,6 872.682,8 7,0 93,0 

Sicilia 176.533,3 2.379.697,3 6,9 93,1 

Umbria 45.046,4 792.839,1 5,4 94,6 

Calabria 74.298,4 1.433.885,2 4,9 95,1 

Abruzzo 52.124,9 1.027.596,0 4,8 95,2 

Trentino-Alto Adige 60.046,4 1.300.408,0 4,4 95,6 

Molise 16.751,2 427.260,1 3,8 96,2 

Sardegna 86.363,1 2.319.063,9 3,6 96,4 

Basilicata 33.219,2 957.882,6 3,4 96,6 

Valle D'Aosta 9.376,0 316.805,6 2,9 97,1 

Totale Superficie 2.287.798,8 27.788.914,6 7,6 92,4 

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

                                                
3
Le stime derivano dalla carta nazionale ad alta risoluzione relativa agli anni 2012 e 2015 aggiornata dall’ISPRA, ARPA e 

APPA. I dati risentono di una sottostima dell’incremento del consumo di suolo consumato di più di mezzo punto 
percentuale a livello nazionale dovute all’impiego di un metodo cartografico, rispetto alle analisi campionar ie utilizzate a 
livello nazionale e regionale.  
4
I dati del 2015 hanno una risoluzione a 10 metri.  

Confronti regionali 



 

 

Consumo di Suolo Pag. 6 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

Graf. 1– Superficie di suolo consumato per regione, valori percentuali – Anno 2015 

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

Il fenomeno del consumo del suolo,in costante aumento anche se a tassi più contenuti rispetto al passato 

nel 49% dei comuni italiani, non è nemmeno giustificato dall’incremento di popolazione (ci sono circa 

120.000 immobili invenduti in Italia),né da incrementi di attività produttive. Spesso anzi, è caratterizzato da 

una elevata dispersione abitativa (urbansprawl) che causa un pesante impatto ambientale: consumo di 

territorio agricolo, minore efficienza energetica associata alla bassa densità abitativa,  elevati livelli di 

inquinamento acustico e atmosferico per effetto della maggiore mobilità privata, maggior consumo di 

risorse naturali come acqua e carburante.  

Quella che è cambiata nel corso degli anni è la dimensione delle famiglie, sempre più piccole e con un 

bisogno di case di dimensioni ridotte. 

Dai dati sui permessi per costruire si evidenzia una crescita delle superfici non residenziali autorizzate e 

confermano una riduzione dei quelle residenziali. 

Tra il 1995 ed il 2014 i comuni italiani hanno concesso permessi di costruire per un valore complessivo di 

4,4 miliardi di m3, di cui il 40% per l’edilizia residenziale.  

Utilizzando le Basi Territoriali censuarie prodotte dall’ISTAT emerge un quadro molto preoccupante rispetto 

all’espansione delle aree edificate dei centri e nuclei abitati. Roma insieme a Napoli è tra i sistemi locali 

tirrenici caratterizzata da un importante fenomeno di dispersione urbana. 

Inoltre, una città diffusa, “spalmata” su un vasto territorio, è un modello insediativo energivoro: le 

infrastrutture presentano costi addizionali rispetto ad una città compatta, i trasporti pubblici sono 

difficilmente efficienti e capillari e i pendolari devono percorrere distanze elevate negli spostamenti casa-

lavoro utilizzando soprattutto il mezzo privato; tutti questi sono elementi negativi che si addizionano alla 

perdita di risorse naturali e peggiorano la qualità della vita dei cittadini. 

Gli insediamenti urbani, inoltre, mostrano fragilità in quanto articolati su sistemi artificiali non resilienti, 

spesso inadeguatamente dotati di autonoma capacità di risposta, che possono anche amplificare i rischi per 

la salute associati agli aumenti di temperatura o agli eventi meteorologici estremi. 
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Per la regolazione del microclima urbano è stato stimato un costo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro 

l’anno: a titolo indicativo, basti pensare che un aumento di 20 ettari per Km2 di suolo consumato 

corrisponde un aumento di 0,6°C della temperatura superficiale.  

Nelle aree urbane l’alta concentrazione di persone ed edifici in una zona relativamente piccola fa sì che 

anche un evento non particolarmente importante nel tempo e nello spazio (es. pioggia intensa), possa 

avere effetti negativi particolarmente importanti. 

Il consumo di suolo avviene nel 9% dei casi in aree a pericolosità idraulica ed il 5% in zone che rientrano 

nella fascia inferiore ai 150m di distanza dai corsi d’acqua. In Italia risulta consumato circa il 20% del suolo 

entro i 300 metri dalla costa ed il 16% tra i 300 ed i 1000 metri.  

Se la superficie che ogni anno viene urbanizzata fosse usta come suolo agricolo sarebbe sufficiente a 

coprire il fabbisogno alimentare di 100.000 persone. 

Secondo i dati del censimento dell’agricoltura ISTAT, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è diminuita del 

21,5% nel periodo compreso tra il 1982 ed il 2013.  

Dal 2010 al 2013 si sono persi, a livello nazionale, oltre 400.000 ettari di terreno agricolo (-3,3%); per il 

centro Italia la quota è molto più importante: -6,3%. Le aree rurali non sono importanti solo per 

l’agricoltura ma anche per la loro funzione di “conservazione e protezione” dal degrado e dal dissesto 

idrogeologico. L’erosione dello spazio rurale è sicuramente da imputare all’abbandono dei terreni  ma 

anche all’antropizzazione di molti territori per effetto dell’urbansprawl. 

 

Tab. 2– Popolazione residente e superficie delle località abitate(*)per 16 comuni capoluogo 
 Anni 2001 – 2011 (Variazioni e percentuali) 

COMUNI 
CAPOLUOGO 

Var. % della popolazione residente – 
Cens. 2001-2011 

Incidenza della superficie delle 
località abitate – Cens. 2011 

Var. % della superficie delle località 
abitate – Cens. 2001-2011 

Comune 
Capoluogo  

I corona II corona Totale 
Comune 

Capoluogo  
I corona II corona Totale 

Comune 
Capoluogo  

I corona II corona Totale 

Torino 0,8 1,0 11,8 2,6 87,6 37,6 18,5 34,0 0,1 11,8 23,5 10,3 

Genova -4,0 1,1 1,4 -2,9 33,1 7,5 5,7 10,6 0,6 1,3 5,3 2,0 

Milano -1,1 1,4 5,1 0,7 81,5 54,6 33,5 52,8 0,0 3,0 5,2 2,4 

Verona -0,3 12,7 20,4 8,7 30,0 16,4 8,6 13,9 2,1 4,7 10,1 5,7 

Venezia 3,6 7,4 10,6 4,7 18,5 14,7 14,4 15,3 13,8 7,6 8,5 9,4 

Trieste -4,3 -1,8 2,4 -3,3 47,8 14,6 23,1 27,0 2,2 9,2 35,6 8,1 

Bologna 0,0 8,7 17,2 5,7 55,4 12,9 6,8 12,9 1,0 24,1 26,6 14,9 

Ancona 0,0 9,1 6,1 4,8 19,1 12,1 10,1 12,1 5,7 35,8 15,8 18,2 

Firenze 0,6 3,8 7,8 3,9 60,2 14,7 8,4 13,5 2,1 9,3 10,1 7,2 

ROMA 2,8 22,0 22,7 7,7 39,7 22,3 15,9 26,7 6,8 10,0 3,2 7,0 

Napoli -4,2 -1,2 3,3 -1,7 89,0 61,2 36,4 57,8 0,3 3,7 8,0 3,4 

Bari -0,2 2,9 3,5 2,0 50,8 8,9 3,2 7,1 5,7 11,5 25,8 13,2 

Reggio Calabria 0,3 -5,4 -2,1 -0,9 24,8 7,3 5,0 11,5 0,4 4,2 2,8 1,6 

Palermo -4,2 15,6 7,2 0,7 55,1 4,4 5,6 8,7 1,5 11,3 6,7 5,0 

Catania -6,1 7,8 4,7 1,9 34,8 11,2 6,6 9,4 0,0 20,7 14,9 12,5 

Cagliari -8,7 7,3 9,9 1,5 32,8 15,8 2,8 8,3 4,7 7,3 8,4 6,9 

Totale -0,9 6,6 8,4 2,8 41,9 16,4 9,0 16,3 3,5 9,7 11,0 7,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – Basi Territoriali 2001 e 2011 

(*) comprende i centri abitati, i nuclei abitati e le località produttive 
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Il consumo del suolo ha anche delle implicazioni economiche oltre che ambientali. A  seconda delle 

tipologie di terreno, i costi, secondo le stime dell’ISPRA, possono arrivare anche a 55 mila euro per ettaro di 

suolo consumato, a causa del servizio ecosistemico che il terreno non può più fornire per effetto della 

trasformazione subita (produzione agricola persa, perdita di stoccaggio di carbonio, protezione 

dell’erosione, danni provocati dall’infiltrazione dell’acqua etc.). 

Il contributo maggiore a questi costi, quasi certamente sottostimati, è da attribuire alla  produzione agricola 

che incide per il 51% nel caso del massimo del range dei valori considerati, al sequestro di carbonio (18%), 

alla protezione dell’erosione (15%), alle infiltrazioni d’acqua (12%). 

Per Roma si stima che i costi annuali correlati al consumo di suolo ammontino a 39 milioni di euro. 

Una corretta valutazione dell’impatto del consumo del suolo non può prescindere dall’esaminare gli effetti 

dello stesso nell’intorno della superficie direttamente coperta artificialmente; gli effetti indiretti e di 

disturbo non sono trascurabili. Limitando l’analisi alla dimensione orizzontale della superficie terrestre, la 

stima della superficie potenzialmente impattata è stata valutata ad una distanza di 60, 100 e 200 metri. 

Utilizzando questi buffer risulta che la superficie effettivamente colpita da questo fenomeno a livello 

nazionale si attesta al 42,2%, se consideriamo un buffer a 60 metri, 56,0%, se lo consideriamo a 100 metri 

per arrivare al 75,5% se la distanza presa in esame è di 200 metri. La valutazione del disturbo nell’intorno 

delle superfici trasformate può rappresentare un utile supporto per la pianificazione e valutazione dei rischi 

eco sistemici. 

Applicando questi buffer al Lazio si riscontra che entro i 60 metri la superficie impattata è pari al 44,2%, 

entro i 100 al 57,0% ed entro i 200 metri al 75,3%, valori mediamente superiori al dato nazionale. 

Un altro elemento da monitorare è il consumo di suolo in fascia costiera entro i primi 300 metri. Questo per 

la Regione Lazio è pari al 30,8% (+0,2% rispetto al 2012), mentre nella fascia 300-1000 metri è pari al 21,1%; 

tra le Regioni che superano il 50% di superficie impattata entro i 60 metri si ricordano Puglia (52,3%), 

Campania (50,5%) ed Emilia Romagna (50,4%). 
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Roma Capitale è un elemento di rilievo nell’Area più vasta della Città Metropolitana, sia per le sue 

dimensioni demografiche (vanta circa il 66% della popolazione dell’intera area), che per superficie (pari al 

24% dell’estensione totale della ex Provincia di Roma, composta da 121 Comuni). 

La Città Metropolitana di Roma ha una densità abitativa inferiore rispetto a quelle di Milano e Napoli, e 

analogamente la  Capitale , nel suo complesso ha una densità media di 3-4 volte inferiore a quella dei 

grandi comuni di Milano, Napoli e Torino, ma anche di diverse città italiane più piccole come ad esempio 

Genova, Bologna, Firenze e Bari. 

La città di Roma è un esempio di  forma urbana originariamente semi-compatta, che, nel corso del tempo, ha 

acquisito caratteristiche di estrema frammentazione. La crescita urbana si è sviluppata seguendo specifici assi 

radiali rispetto al centro storico, principalmente rappresentati dalla viabilità stradale, e creando un paesaggio 

frammentato a distanze progressivamente maggiori dai quartieri centrali. Il passaggio dalla città compatta alla 

città densa prima, e successivamente alla città diffusa, ha coinvolto una superficie sempre maggiore, ben al di 

fuori dei confini della municipalità capitolina, intaccando le caratteristiche peculiari del paesaggio rurale 

dell’agro romano, che appare sempre più compromesso e frammentato. 

Sia la Città Metropolitana che il Comune Capoluogo sono caratterizzati da un’urbanizzazione dispersa con 

un elevato tasso di consumo del suolo. Carlucci e Salvati (2015) propongono una suddivisione dell’area 

della città metropolitana in tre gruppi di unità spaziali: il centro, composto dai rioni all’interno delle Mura 

Aureliane e dai quartieri circostanti, le periferie urbane, composte dai suburbi e dalle altre zone all’interno 

del perimetro comunale ed infine gli altri comuni della provincia. 

Il territorio di Roma Capitale ha un’estensione di 128.530,6 ettari, pari alla somma dei dieci più grandi 

comuni-capoluogo italiani, di cui circa il 24,5% consumato (quindi coperto da strade, edifici, case, etc.) e sul 

quale risiedono circa 2,9 milioni di persone, con un’incidenza di diversi milioni in più per effetto del 

pendolarismo e del turismo.  

Graf. 2 – Evoluzione della popolazione romana e nelle aree prossime (%) – Anni 1951 - 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT Censimenti della popolazione 1951-2011, bilancio demografico 2015 

 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2015

Roma 86,1 86,2 85,6 82,5 79,5 75,3 71,4 71,2

I Corona 8,6 8,8 9,5 11,6 13,3 16,3 18,8 18,9

II Corona 5,3 5 4,9 5,9 7,2 8,5 9,8 9,9
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Fig. 2 - Copertura del suolo nel Lazio – Anno 2015 

 
Fonte: ISPRA 

 

 

Per  le sue dimensioni,Roma, risulta tra i grandi comuni, quello che in valore assoluto ha consumato più 

territorio (quasi 31.500 ettari, secondo i dati ISPRA 2015).  

Più di un quinto del suolo consumato in Italia nel 2015, pari a 5.000 km2 e al 21,5% del territorio, è 

concentrato nel territorio amministrativo delle 14 città metropolitane. 

In termini assoluti, Roma è tra i Grandi Comuni quello che nel 2015 ha la maggiore quantità di suolo 

consumato. Dal 2012 al 2015 sono 160 gli ettari “divorati”; seguono in ordine di importanza Milano e 

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

consumato sono Torino (63,0%), Napoli (61,9%) e Milano (57,2%), mentre Roma si attesta al 24,5%, 

percentuale comunque doppia rispetto all’area metropolitana di appartenenza. Roma ha consumato circa 

31.500 ettari del suo territorio, a fronte dei 70.000 consumati nell’intera Area Metropolitana,quest’ultima 

detiene un primato rispetto alle altre ex province: dal 2012 al 2015, infatti, la copertura artificiale è 

cresciuta di 500 ettari (+0,8%). 
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Tab. 3 -  Suolo consumato e non consumato, nei Grandi Comuni - Anno 20155 (ha) e % 

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

 

Graf. 3 – Suolo consumato nei primi dieci grandi comuni – Valori percentuali – Anno 2015 

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

 

Il territorio capitolino è suddiviso in 15 municipi con caratteristiche molto differenti tra di loro sia in termini 

di dimensione, popolazione residente e densità abitativa, che di livelli di consumo del suolo. A titolo 

esemplificativo si ricorda che la dimensione di un singolo municipio di Roma Capitale equivale ad un 

comune di medie dimensioni. 

  

                                                
5
Risoluzione a 10 metri 

0 10 20 30 40 50 60 70

Torino

Genova

Milano

Bologna

Firenze

Roma

Napoli

Bari

Palermo

Catania

Grande Comune Suolo consumato [ha] Suolo non consumato [ha] Suolo consumato [%] Non consumato [%] 

Torino   8.192,5 4.814,9 63,0 37,0 

Genova   5.750,5  18.283,8 23,9 76,1 

Milano 10.402,3 7.779,8 57,2 47,7 

Bologna   4.270,5 9.814,3 30,3 69,7 

Firenze   4.263,8 5.968,1 41,7 58,3 

ROMA  31.458,3    97.122,2 24,5 75,5 

Napoli   7.329,2 4.510,7 61,9 38,1 

Bari   4.859,5 6.758,8 41,8 58,2 

Palermo   6.303,0 9.705,9 39,4 60,6 

Catania   5.020,2  13.152,8 27,6 72,4 

Totale 87.849,8  177.911,3 33,1 66,9 
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Tab. 4 – Popolazione iscritta in anagrafe e densità abitativa per municipio – Anno 2015 

Municipio Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2015 Densità(ab/kmq) 

I 186.802 9.382,3 

II 167.736 8.566,7 

III 204.514 2.090,7 

IV 177.084 3.602,9 

V 246.471 9.135,3 

VI 256.261 2.260,8 

VII 307.607 6.579,8 

VIII 131.082 2.771,9 

IX 180.511 985,5 

X 230.544 1.530,4 

XI 154.871 2.185,0 

XII 140.996 1.928,0 

XIII 133.813 1.948,6 

XIV 190.513 1.451,2 

XV 158.561 849,3 

Roma* 2.868.347 2.231,7 

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

(*) Comprende anche le persone non localizzate a livello di Municipio  

 

I municipi I, II e V sono quelli con densità abitativa più elevata (circa quattro volte la densità media di Roma 

nel suo complesso) e contemporaneamente hanno le percentuali più alte di consumo di suolo (75,1%, 

66,9% e 65,3%).I primi due sono i municipi centrali e soprattutto il primo include il centro storico dove 

insiste anche la parte antica della città, mentre il municipio V è un municipio più periferico e densamente 

abitato: la somma dell’estensione di questi tre municipi è pari al 5,2% della superficie comunale, e la 

popolazione qui residente ammonta a circa il 21% dei residenti a Roma, con un densità media per ettaro di 

90 abitanti; di questi circa il 23% ha un’età superiore ai 65 anni. 

Il primo municipio ingloba la “Città Storica”, che ha un’estensione di 5,5 ha, pari al 4,3% della Superficie 

comunale ed una densità abitativa pari a 96,9 res/ha (dati censuari)6, un valore significativamente più 

importante della città nel suo complesso (20,3 res/ha);La Città Storica è quindi caratterizzata da un 

elevatissimo grado di consumo di suolo. 

Viceversa i municipi meno colpiti da questo fenomeno e che hanno anche i valori più bassi di densità 

abitativa (circa un terzo di quella media romana) sono il XV, il XIV ed il IX (14,2%, 14,9% e 18,6%):  la somma 

dell’estensione di questi tre territori è pari al 39,1% della superficie comunale, con una popolazione 

residente che pari al 18,5% della popolazione romana totale, con una densità media di 79,4 abitanti per 

ettaro. 

In dieci municipi su quindici nel passaggio dal 2012 al 2015 è aumentato il livello di consumo del suolo; i 

municipi IV e V sono quelli che hanno fatto registrare la situazione peggiore. 

 

                                                
6
Ufficio di Supporto statistico alla Pianificazione Roma Capitale 
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Fig. 3 - Evoluzione della copertura del territorio nel Municipio IV – Anni 2011 e 2015 

 

 

 

Fonte: Carta nazionale del consumo di suolo ISPRA-ARPA-APPA, 2016 
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Tab. 5- Suolo consumato e non consumato, per municipio - Anno 2012 e 20157 

Municipio 
% Non consumato 2012 

[m
2
] 

% Consumato 2012 [m
2
] 

% Non consumato 
2015 [m

2
] 

% Consumato 2015 [m
2
] 

I 24,9 75,1 24,9 75,1 

II 33,1 66,9 33,1 66,9 

III 80,7 19,3 80,6 19,6 

IV 60,3 39,7 60,0 40,6 

V 36,2 63,8 35,6 65,3 

VI 71,6 28,4 71,5 28,7 

VII 48,4 51,6 48,3 51,9 

VIII 74,4 25,6 74,4 25,8 

IX 81,9 18,1 81,8 18,6 

X 79,2 20,8 79,2 21,0 

XI 72,6 27,4 72,7 27,0 

XII 76,2 23,8 76,5 22,2 

XIII 79,1 20,9 79,1 21,1 

XIV 85,4 14,6 85,4 14,9 

XV 85,8 14,2 85,8 14,2 

Roma 75,6 24,4 75,6 24,5 

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

 

Fig. 4 - Percentuale consumo del suolo                  Fig. 5 - Percentuale consumo del suolo  

               per municipio -  Anno 2012                                       per municipio -  Anno 2015  

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

                                                
7
I livelli di accuratezza dei dati del 2012 non sono identici a quelli del 2015, i primi hanno una risoluzione a 5 metri i secondi a 10; 

per permettere la confrontabilità la cartografia del 2012 è stata ricampionata e migliorata attraverso le correzioni di alcuni errori di 
omissione. 

% suolo consumato  
per Municipi 
 < 21 
 21 – 29 
 29 – 52 
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% suolo consumato  
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Fig. 6–Percentuale consumo del suolo Fig. 7- Percentuale consumo del suolo  

 per sezioni di censimento -  Anno 2012  per sezioni di censimento -  Anno 2015
  

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

 

Roma Capitale è caratterizzata da un’estensione territoriale molto ampia rispetto all’area urbanizzata 

(centro di Roma), mentre in altre città, come Milano, Napoli e Torino, l’area urbanizzata, ha superato i limiti 

amministrativi. A Roma si notano elevati valori assoluti di superficie impermeabilizzata, cui possono 

corrispondere bassi valori relativi a causa della presenza di ampie aree agricole o naturali che circondano la 

città. Per contro, gli spazi aperti residuali all’interno dell’area amministrata hanno una estensione ridotta e 

le percentuali di suolo sono più significative. 

Della superficie coperta romana alcune situazioni vanno messe in evidenza: 

 2.544,5ettari ricadono in Aree Protette8, 

 1.143,9ettariricadono entro una fascia di 150 metri da corpi idrici permanenti9,  

 241,4ettarisono compresi nella fascia 0-300 metri dalla costa, 

 287,1ettarisono nella fascia 300-1000metri dalla costa, 

 2.717,8ettari (pari al 25% della superficie) sono in aree a bassa pericolosità idraulica10 

 

                                                
8
Fonte EUAP (elenco Ufficiale delle Aree Protette) 

9
Laghi, fiumi e fossi 

10
“Piano di gestione delle alluvioni “ redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere  ai sensi del D.lgs. 49/2010 (recepimento della 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) [ha] che fornisce informazioni sul rischio idrogeologico. 
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Per la loro particolare fragilità, meritano un approfondimento specifico le aree intorno ai fiumi e a ridosso 

del mare; nelle stesse, infatti  un consumo del suolo senza controllo può rappresentare anche un rischio per 

l’incolumità delle persone, oltre che una perdita dal punto di vista paesaggistico.  

Dalla mappa sottostante si può notare come lungo il Tevere, l’Aniene e sul lungomare esistano zone 

altamente coperte e impermeabilizzate. Si stima che la Riserva Naturale del litorale romano sia quella dove 

è avvenuto il maggior consumo di suolo tra il 2012 ed il 2015 (circa 20 ettari). 

 

Fig. 8 - Aree di rispetto (300m e 500m)lungo i fiumi (Tevere ed Aniene) e fascia costiera (Ostia) 
 Percentuale di Consumo del Suolo 

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

Le attività antropiche in aree a rischio idrogeologico, combinate anche con eventi climatici intensi, possono 

innescare anche fenomeni franosi in ambito urbano, che interferiscono con numerose strutture, in 

particolare viarie. Inoltre in alcune zone della Capitale, sono visibili ancora le tracce della passata attività 

estrattiva (es. Colli del Campidoglio, del Palatino e del Celio, ma anche dell’area Portuense e di Monteverde 

e nella valle dell’Aniene), un elemento ulteriore di fragilità del territorio. 
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Fig. 9– La localizzazione dei fenomeni franosi avvenuti a gannaio e febbraio 2014 

 
Fonte: ISPRA 

 

La stima economica dell’ISPRA rispeto alla perdita di servizi eco sistemici11tra il 2012 ed il 2015 per Roma 

Capitale si attesta in un range compreso tra 12,7 e 15 milioni di euro, una cifra indubbiamente 

considerevole. 

                                                
11

Ottenuta come sommatoria delle stime per le perdite dovute a: perdita di stoccaggio del carbonio nel suolo e nella vegetazione; 
qualità degli habitat, minore produzione agricola e legnosa, abbondanza di impollinatori, suolo eroso, azoto e fosforo di origine 
agricola che raggiunge i corpi idrici, infiltrazioni nel suolo. 


