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1 consumo del oio:
mwzlia nera er Poo ,o,
Campi, gna e Sesto
(cnj)Qual è il consumo di suo-
lo nei nostri territori? Quanto
polmone verde viene a man-
care ogni volta che si decide
di edificare palazzi, strade,
piazze e edifici pubblici e
quanto altro?

Sono le domande a cui ten-
ta di rispondere Ispra (Istituto
Superiore per la Ricerca Am-
bientale) con l'ultimo aggior-
namento di luglio 2016 sul
rapporto del consumo di suo-
lo su tutto il territorio na-
zionale.

Per la prima volta è stato
possibile riportare all'interno
del rapporto dati aggiornati
all'anno precedente, con un
dettaglio a scala nazionale,
regionale e comunale, grazie
anche al lavoro di monito-
raggio delle Agenzie per la
protezione dell'ambiente del-
le Regioni e delle Province
Autonome.

I dati, rilasciati in formato
aperto e liberamente acces-
sibili sul sito istituzionale
dell'Ispra, permettono di ave-
re una mappa completa, ac-
curata e omogenea e fornire
una rappresentazione aggior-
nata del fenomeno del con-
sumo del suolo, dello stato del
processo di artificializzazione
del territorio e delle diverse
forme insediative.

Il concetto di consumo di
suolo viene definito nel rap-
porto come una variazione da
una copertura non artificiale
(suolo non consumato) a una
copertura artificiale del suolo

(suolo consumato).
Il consumo di suolo nel

rapporto è inteso, infatti, co-
me un fenomeno associato
alla perdita di una risorsa
ambientale fondamentale,
dovuta all'occupazione di su-
perficie originariamente agri-
cola, naturale o seminaturale.
Il fenomeno si riferisce, quin-
di, a un incremento della co-
pertura artificiale di terreno,
legato alle dinamiche inse-
diative. Un processo preva-
lentemente dovuto alla co-
struzione di nuovi edifici, ca-
pannoni e insediamenti, al-
l'espansione delle città, alla
densificazione o alla conver-
sione di terreno entro un'area
urbana, all'infrastrutturazio-
ne del territorio.

L'obiettivo degli estensori
del rapporto è quello di
«esprimere e quantificare
l'impatto delle perdite di suo-
lo e del degrado a scala locale
anche in termini di erosione
dei paesaggi rurali, perdita di
servizi ecosistemici e vulne-
rabilità al cambiamento cli-
matico e, infine, di fornire ai
responsabili delle decisioni a
livello locale informazioni
specifiche per la definizione e
l'implementazione di misure
con lo scopo di limitare, mi-
tigare o compensare l'imper-
meabilizzazione del suolo.
Una politica di questo tipo
comporterebbe degli indi-
scussi vantaggi per il patri-
monio naturale e, allo stesso
tempo, per la spesa pubbli-

ca».
Bisenziosette ha ripreso ed

evidenziato i dati relativi ai
comuni della Toscana delle
province che ci interessano:
Firenze, Prato e Pistoia.

Nella tabella di lato si può
vedere come alcun dei nostri
comuni siano tra quelli dove è
più alta la percentuale di con-
sumo di suolo, un dato che
prende in esame i valori del
2012 e quelli del 2015. Questo
vuol dire che in quei territori
c'è un livello di edificazione
di strade, piazze, e immobili
alto rispetto a quello di suolo
considerato ancora «vergi-
ne».

Certo questo dato va con-
frontato con tanti altri fattori
tra i quali ovviamente l'esten-
sione di un comune, ma an-
che il progressivo aumento di
consumo di suolo negli ultimi
anni, se è aumentato e di
quanto.

Ci sono infatti comuni che
sono tra i primi posti di que-
sta classifica, ma che negli
ultimi anni (come si può ve-
dere dalla differenza di suolo
consumato tra 2012 e 2015)
hanno diminuito molto l'edi-
ficazione di nuove costruzioni
nel proprio territorio.

Per questo abbiamo deciso
di far intervenire Sindaci o
assessori di riferimento per
quei territori che si trovano
nella parte più alta di questa
classifica.

Irene Colllnl
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I numeri a confronto: dal dopoguerra
agli anni `80 fino ad arrivare a oggi

(tvt) Lo studio effettuato da Ar-
pat oltre a mettere a confronto il
consumo di suolo degli ultimi
anni fornisce dei dati anche per
quanto riguarda gli anni del
dopoguerra e poi quelli del
boom economico. Anni in cui si
è costruito molto e si è pro-
seguito su questa strada finché
precise scelte sulle politiche ur-
banistiche da un lato e la crisi
dell'edilizia dall'altro non han-

no messo un freno a questo
trend.

La stima del suolo consumata
sul territorio italiano in per-
centuale sulla superficie nazio-
nale negli anni `50 era del 2,7%,
nell'89 si è arrivati al 5,1% fino
ad arrivare al 5,7% del 1996 e al
5,8% del 1998 Fino ad arrivare
aò 7% del 2015. Lo studio mette
anche a confronto i dati di de-
terminate zone del Paese in que-

gli stessi anni. Per cui si puo
notare ad esempio che negli
anni `50 il consumo di suolo del
Nord-ovest era del 3,7%, nel
Nord-est del 2,7% nell'Italia
centrale del 2,1% e nel mez-
zogiorno del 2,5%. Arrivando
invece a tempi più recenti, per il
2015 abbiamo nel Nord-ovest
l'8,5%, nel Nord-est del 7,3%
nell'Italia centrale del 6,6% e
nel mezzogiorno del 6,3%.
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KM Qui sopra la cartina dell'Italia centrale che evidenzia con
i puntini rossi le aree con la maggior concentrazione di consumo
del suolo . Al centro la tabella con i valori dei comuni con la più alta
percentuale di suolo edificato con la comparazione dei valori del
2012 e il 2015 (ultimi dati aggiornati ). A sinistra la cartina dell'Italia
con la percentuale di suolo consumato e accanto quella con l'in-
cremento del dato . Fonte Ispra

® Il sindaco Alberto Cristianini illustra le scelte fatte in questi anni per quanto riguarda l'edificazione

«Per noi al primo posto c 'è la sicurezza idraulica»
SIGNA (tvt) Con un aumento
percentuale dal 21,6% del 2012
al 21,8% del 2015 Signa si piazza
al ventesimo posto per quanto
riguarda il consumo di suolo
dei Comuni toscani nella clas-
sifica stilata dall'Ar-
pat.

In questi tre anni il
Comune è passato da
406, 28 ettari consu-
mati nel 2012 ai
409,26 del 2015 con
1471,9 ettari di suolo
non consumato.

Un dato che però
deve tenere conto an-

politiche urbanistiche attuate in
questi anni come spiega il sin-
daco Alberto Cristianini.

«Siamo penalizzati perché ci
troviamo nella parte finale di
una sorta di imbuto, stretti da

una parte dall'Om-
brone e dall'altra dal
Bisenzio.

Poi bisogna consi-
derare che ad oggi sia-
mo arrivati a una po-
polazione di 20mila
abitanti».

Cristianini analizza
poi alcune scelte fatte
negli anni e che han-

v

«Abbiamo scelto
di non puntare

sui centri
commerciali»

che delle particolari condizioni
del territorio signese e delle

no dato a Signa il volto attuale.
«Negli ultimi 25 anni - ag-

giunge il sindaco - abbiamo
fatto delle scelte precise, de-
cidendo di non puntare
sull'apertura di grossi centri
commerciali sul nostro terri-
torio.

Nel Comune inoltre sono sta-
te realizzate alcune casse
d'espansione perché per noi è
importante mettere al primo
posto la sicurezza idraulica.

Un altro aspetto è quello delle
aree per cui era prevista un'ur-
banizzazione ad oggi mai de-
collata, penso ad esempio ai
cento ettari della Nobel dove si
parlava della realizzazione degli
studi cinematografici».
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DACO
N Signa
Alberto Cristia-
nini ha com-
new toi

dati diffusi
dali'Arpat



-i "`210 L'assessore all'Urbanistica descrive i numeri forniti dallo studio per quanto riguarda il territorio campigiano

CAMPI BISENZIO (tvt) Settimo posto, pri-
mo tra i Comuni della Piana fiorentina,
per Campi Bisenzio nella classifica re-
datta dall'Arpat sul consumo di suolo.
Secondo i dati raccolti infatti il comune
di Campi è passato da una percentuale
del 31,1% del 2012 al 31,3% del 2015 e da
894,85 a 899,85 ettari di suolo con-
sumato a fronte di 1975,58 ettari di
suolo non consumato.

A commentare il dato è l'assessore
all'Urbanistica di Campi Stefano Salvi
(nella foto). «Nella valutazione manca il
riferimento all'estensione dei Comuni.

I dati calcolati così penalizzano i
piccoli Comuni rispetto a quelli che
hanno un'estensione maggiore, penso
ad esempio a un Comune come Ca-
lenzano, dove quindi anche a parità di
superficie consumata si avranno ri-
sultati diversi».

L'assessore poi entra nel dettaglio
spiegando i tipi di interventi fatti. «Nel

calcolo del suolo consumato fatto
dall'Arpat - precisa Salvi - sono state
inserite anche le aree
trezzato, sia pub-
bliche che private,
che le casse
d'espansione.

Vengono consi-
derati quindo an-
che lavori che so-
no stati fatti per
garantire la sicu-
rezza idraulica.

Rispetto alle
percentuali poi
c'è una fortissima
prevalenza di in-
sediamenti a fini
produttivi e com-

di verde at-

piuttosto che alla costruzione di abi-
tazione e un trend che comunque in
questi anni ha dovuto fare i conti anche

con l'impatto del-
la crisi economi-
ca.

«Un altro dato
che salta agli oc-
chi - spiega infatti
l'assessore Salvi -
è che il boom
dell'edilizia c'è
stato fino al
2005-2006.

Negli ultimi an-
ni i Comuni si so-
no fermati a causa
della crisi dell'edi-
lizia.

«Riguardo alle percentuali c'è una
fortissima prevalenza

di insediamenti
a fini produttivi
e commerciali

rispetto a quelli residenziali»

merciali rispetto a quelli residenziali».
Un aumento del consumo di suolo

quindi dedicato soprattutto alla rea-
lizzazione di nuove attività produttive

Questo è evidente dal poco incre-
mento che si registra tra il 2012 e il
2015».
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SESTO FIORENTINO Il vicesindaco con delega all'Urbanistica Dam .ano Sforzi

«Preservare la collina e il parco della Piana»
SESTO FIORENTINO (cni) «La po-
sizione del nostro Comune è
chiara e semplice - dichiara
l'assessore Damiano Sforzi,
vicesindaco con delega all'Ur-
banistica -: no al consumo di
suolo oltre quanto previsto da-
gli strumenti urbanistici in vi-
gore. Preservare la collina e
Parco della Piana è un punto
inamovibile. Invarianze strut-
turali, evidentemente messe a
rischio da chi immagina nuove
piste aeroportuali e incene-
ritori. La storia delle scelte
urbanistiche del nostro Co-

mune parte da lontano, da un
percorso di buona ammini-
strazione e di battaglie della
sinistra che si è sempre op-
posta ad ogni ipotesi di spe-
culazione ed edificazione su
Monte Morello e nella Piana.
Da quella tradizione, corag-
giosa e lungimirante, vogliamo
farci guidare per le scelte del
futuro».

Essere al ventitreesimo po-
sto a livello regionale - con-
tinua il vicesindaco - e quarti a
livello provinciale non è, di per
sé, un dato significativo per

una valutazione d elle politiche
del passato, ma r; Ifforza l'idea
che questo terrii orio ha già
dato il massimo i n termini di
infrastrutture e in ;ediamenti.

A Sesto Fiorenl.
più bisogno di cos !no non c e
valorizzare i ,vu,tru1re, ma di
possano essere fr 'ti affinché
dei cittadini, cre; liti da parte
tunità e occasioni Indo oppor

Lo sviluppo di s di sviluppo.
vizi e imprese p pazi per ser-
cupero di quanto issa dal re-
pubblico che priv;ià esiste, sia

O RIF Sto».
RODUZIONE RISERVATA



®® L'assessore Marco Buffini spiega la situazione del coma ne mediceo
. . . piccolo»K , ma abbiamo un terrítono

POGGIO A CAIANO (cnj) Da un
primo sguardo alla classifica
balza subito agli occhi la pre-
senza del comune di Poggio a
Caiano in alto nella classifica
dei comuni con una più alta
percentuale di consumo di suo-
lo.

«Conoscevamo questo rap-
porto - ha spiegato l'assessore
Marco Buffini con delega a
ambiente, ecologia e verde pub-
blico, edilizia privata e pubblici
-. Prima di tutto ci tengo a dire
che si tratta di uno studio molto
importante e che riteniamo sia
positivo l'averlo reso noto e
accessibile a tutti.

Ovviamente i numeri che so-
no riportati sono veri e reali e
noi risultiamo tra i primi in
classifica per percentuale di
consumo di suolo pubblico.

Ritengo però - e qui inizia
l'analisi dell'assessore Buffini
che spiega un po' più nel det-
taglio il senso di questi dati -
che questa classifica vada con-
frontata con quello che è il

valore assoluto di ogni comu-
ne».

Poggio a Caiano è infatti il
secondo tra i comuni con un
territorio meno esteso di tutta la
regione Toscana, con meno di 6
chilometri quadrati di esten-
sione, secondo solo a Marciana
Marina all'Isola d'Elba.

Poggio a Caiano è passato da
un consumo di suolo pari a
196,02 ettari nel 2012 a 196,68
ettari nel 2015.

Nella classifica tra i comuni
con una maggior percentuale di
suolo edificata è al quinto po-
sto.

«Si tratta quindi di una parte
di territorio urbanizzata di un
comune che ha un'estensione
molto piccola e per questo la
percentuale che risulta nella
classifica molto alta se si valuta
sul numero assoluto tra il rap-
porto tra suolo occupato e su-
perficie territoriale è invece non
tra i valori più alti della Toscana.
In pratica il consumo di suolo
insiste su una superficie limi-

tata.
E però innegab le che negli

anni Settanta e Ottanta, periodo
di massimo svilul po il nostro
comune ha atta tto insedia-
menti commercia i e residen-
ziali per i quali si è dovuto
anche realizzare nfrastrutture
per i servizi.

Oggi però biso€ na prendere
atto di una netta nversione di
tendenza, che si r uò verificare
proprio guardand 3 questa ta-
bella, perché dal 21012 al 2015 la
percentuale di suo o consumata
è aumentata solo , lello 0,1 per-
cento.

Facendo lo stess ) raffronto su
altri Comuni che sono anche
più bassi in quest i classifica si
potrebbe facilmen te notare co-
me invece questa percentuale
salga.

Siamo quindi t ra i comuni
che negli ultimi anni hanno
avuto politiche ch hanno per-
messo il minor con sumo di suo-
lo nel territorio».
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