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Consumo di suolo
Processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici

naturali o agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e dove si
presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia molto difficile, se

non impossibile, a causa della natura dello stravolgimento della matrice terra
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- Il consumo di suolo in Italia è passato dal 2,7%
negli anni ’50 al 7,0% stimato per il 2014,
corrispondente ad una superficie di circa

21.000 chilometri quadrati (ISPRA)

Entità del fenomeno

Il consumo di suolo legato alla realizzazione
d’infrastrutture viarie è pari al 41% del

consumo di suolo nazionale.

Il contributo più significativo è dovuto alle
strade asfaltate (10% in ambito urbano, 11,6%

in ambito rurale e 2,9% in ambito naturale)
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Obiettivi

• individuazione di progetti di fattibilità che consentano il
recupero di aree infrastrutturali;

• valutazione degli effetti economici e sociali (aumento
dell’occupazione) di varie ipotesi di recupero di tali aree;

• valutazione degli effetti ambientali che le ipotesi di recupero
individuate possono essere in grado di generare (ad es.
stoccaggio di CO2 , riduzione dell’alterazione del paesaggio,
aumento della capacità di infiltrazione dell’acqua meteorica);

• individuazione di strumenti di politica agraria e di sviluppo
rurale che possano incentivare l’utilizzazione delle aree
infrastrutturali.



Metodologia

Prima fase
Individuazione di progetti di
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Seconda Fase
Valutazione degli effetti
ambientali
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ambientali

Terza fase
Valutazione di Strumenti di
Politica agraria e Sviluppo
rurale
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Politica agraria e Sviluppo
ruralearee infrastrutturali e

valutazione dei relativi
effetti economici e sociali

• Stima delle aree infrastrutturali in
Italia, dei loro vincoli e delle forme
di possesso per un utilizzo a scopo
economico ed ambientale.

• Studio fattibilità

• Studio di sostenibilità economica

• Studio dell’impatto sociale (business
plan e bilanci economici)
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• Calcolo della CO2 stoccata

• Capacità di infiltrazione dell’acqua
meteorica

• Valutazione paesaggistica
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• Capacità di infiltrazione dell’acqua
meteorica

• Valutazione paesaggistica

rurale

• Analisi della normativa

• Analisi della PAC

• Analisi dei nuovi PRS
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• Analisi della PAC

• Analisi dei nuovi PRS



Stima delle superfici degli svincoli di due
strade pilota: A1 e E45



Stima delle superfici degli svincoli di due
strade pilota: A1 e E45

A1: svincolo di Melegnano

A1: svincolo di Napoli nord



Stima delle superfici degli svincoli di due
strade pilota: A1 e E45

E45: svincolo di Orte

E45: svincolo di Valfabbrica



Stima delle superfici degli svincoli di due
strade pilota: A1 e E45

A1 E45

n° svincoli 47 62

n° elementi 167 190n° elementi 167 190

Numero medio
elementi per svincolo

3,55 3,01



Stima delle superfici degli svincoli di due
strade pilota: A1 e E45

A1 E45

Sup totale 108,38 ha 88,47 ha

Sup buffer 3 m 90,9 ha 72,93 haSup buffer 3 m 90,9 ha 72,93 ha

Sup buffer 6 m 75,48 ha 59,45 ha

Sup buffer 9 m 62,14 ha 47,91 ha



Dimensione media svincoli
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Dimensione media elementi
Aspetti tecnici
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Rete autostradale italiana -
Campione

• Principali autostrade (33)
• Campionamento casuale:• Campionamento casuale:

10% degli svincoli di ogni
autostrada



Rete autostradale italiana -
Campione

CAMPIONE RETE AUTOSTRADALE

n° svincoli 65 683n° svincoli 65 683

n° elementi 203 -

Numero medio
elementi per svincolo

3,12



Rete autostradale italiana -
Campione

CAMPIONE RETE AUTOSTRADALE

Sup totale 141,28 ha 1484 haSup totale 141,28 ha 1484 ha

Sup buffer 3 m 118,48 ha 1245 ha

Sup buffer 6 m 98,42 ha 1034 ha

Sup buffer 9 m 81,17 ha 853 ha



Dimensione media svincoli
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Dimensione media elementi
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Stato attuale

• Affidamento
gestione a ditte
esterne

• Meccanismo di asta• Meccanismo di asta
al ribasso

• Gestione “minima”



Stato attuale

Sicurezza

Ambiente

La gestione del verde è finalizzata all’evitare pericolo e intralcio
(evitare caduta alberi e riduzione della visibilità)



Trevi


