
2017
 I

REPORT

CARING FOR OUR SOIL 
Avere cura della natura dei territori 



CARING FOR OUR SOIL 
Avere cura della Natura dei territori 

 
 
 
Premessa – D. Bianchi  
 
Introduzione: La nostra impronta sulla Terra - G. Bologna 
 
Nota dei curatori. Avere cura della Natura dei territori -  A. Filpa, S. Lenzi 
 
1. Consumo di Suolo; aggiornamenti sulle conoscenze e sulle politiche di 

contenimento –  
 

1.1. Una valutazione delle dinamiche del consumo di suolo in Italia: gli esiti più 
recenti della ricerca DICEEA – L. Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo 

1.2. La costruzione e il consolidamento di una banca dati sul consumo di suolo 
in Italia – A. Ferrara, M. Munafò  

1.3. Strumenti per il contenimento del consumo di suolo in Europa – L. 
Montanarella 

1.4. Estensione della impronta urbana e produzione primaria - R. D’Autilia  
1.5. Redigere il Bilancio dell’uso del suolo: riflessioni e proposte operative - A. 

Filpa e S. Ciabò 
 

2. Consumo di suolo, biodiversità, capitale naturale 
 

2.1. Trasformazione degli usi del suolo, rete ecologica e Rete Natura 2000 - L. 
Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo  

2.2. La gestione del patrimonio forestale e la pianificazione territoriale in Italia 
- G. Scarascia-Mugnozza, T. Chiti 

2.3. Trasformazioni e vulnerabilità del paesaggio agrario italiano nell’ultimo 
secolo - Mauro Agnoletti 

2.4. I costi del consumo di suolo in Italia. Valutazione economica della perdita 
dei servizi eco sistemici - M. Munafò, A. Soraci, A. Strollo 

2.6 Il suolo come capitale naturale; spunti per una contabilità ambientale in 
Italia - D. Marino 

2.7 Il suolo come base della vita – B. Wilhelm, N. Patzel, A. Beste 
 

3. Recuperare i suoli compromessi nella logica della soil efficiency 
 

3.1. Recuperare suolo nelle aree inquinate - S. Leoni 
3.2. Espansione urbana e contenimento del consumo di suolo tra unilateralità e 

con sensualità - W. Gasparri 
3.3. Orti Urbani e Giardini Condivisi contro il degrado urbano a Roma - C. 

Pirovano, Zappata Romana 

 
 
3 
 
6 
 
15 
 
18 
 
 
19 
 
 
29 
 
41 
47 
 
57 
 
72 
 
 
73 
 
89 
 
100 
 
120 
 
128 
146 
 
153 
 
154 
 
163 
 
183 



3.4. Restaurare il paesaggio senese con pratiche urbanistiche innovative - F. 
Valacchi e R. Valentini 

3.5. Buone pratiche di cura del territorio: il modello dell’orto urbano toscano - 
R. Valentini 

3.6. Mobilità ciclabile e spazio pubblico: la rigenerazione del suolo urbano – R. 
Moro 

 
4. Suoli fragili tra rischi consolidati e nuove minacce del climate change. 

  
4.1. La desertificazione, estremo degrado del suolo, e le prospettive della land 

degradation neutrality -  Anna Luise, M. Sciortino  
4.2. Aree sismiche e processi di urbanizzazione: l’Appennino a rischio - L. 

Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo  
4.3. Forme insediative e consumi energetici territoriali - S. Ombuen 

 
Giugno 2017 
 
Coordinamento editoriale, impaginazione: Emanuela Pietrobelli 
 
WWF Italia Ong Onlus 
Via Po 25 c 
00198 
Roma 
wwf.it 
 
GIUGNO 2017 
ISBN:  978-88-906629-5-9 
 

 
199 
 
210 
 
213 
 
232 
 
 
233 
 
249 
256 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Copertina Cea Collalto – © Archivio Oasi WWF Penne 



4.2. AREE SISMICHE E PROCESSI DI URBANIZZAZIONE:  
L’APPENNINO A RISCHIO 

A. Marucci, L. Fiorini , B. Romano, F.  Zullo * 
 
 

4.2.1. I DATI SULLA DINAMICA URBANA APPLICATI SULLE AREE SISMICHE 
Il data base sulla evoluzione urbana allestito per l’intero territorio nazionale e 
illustrato nel Cap. 1.2 ha permesso di elaborare una serie di conoscenze aggiuntive 
mediante una lettura integrata con i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e relativi alla mappa di pericolosità sismica del territorio 
nazionale (http://zonesismiche.mi.ingv.it/).  

In particolare è stata studiata l’evoluzione delle superfici urbanizzate nelle varie 
classi di pericolosità sismica. Secondo quanto stabilito dall’OPCM del 28 aprile 
2006 n.3519, All.1b, le classi di pericolosità sono espresse in termini di 
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del 30 D.M. 14.09.2005). Si 
è proceduto quindi ad isolare le classi di pericolosità della zona appenninica 
utilizzando, per l’analisi, gli stessi intervalli definiti dall’INGV (Fig.1). È stata 
inoltre utilizzata la classificazione dei comuni in 4 diverse zone sismiche (OPCM 
n. 3274 del 20 marzo 2003), sulla base dell’intensità e della frequenza storica dei 
terremoti (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp): 

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti; 

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti; 

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari; 

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari. 

L’OPCM citato elimina di fatto il territorio non classificato, introducendo la zona 
4, ed attribuisce a ciascuna zona il valore dell’azione sismica utile per la 
progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 
g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g) ed inoltre delega alle Regioni 
l’inserimento dei comuni nelle 4 zone individuate. A seguito dell’OPCM n. 3519 
del 28 aprile 2006, con la quale vengono adottati i risultati di nuovi studi condotti 
dai centri di competenza in materia (INGV, RELUIS, EUCENTRE), vengono 
introdotti degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari 
al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche (Tab. 1) (http://www.reluis.it/; 
http://www.eucentre.it/).  

 

* Lorena Fiorini - dottoranda di ricerca dell’Università dell’Aquila; Alessandro Marucci  - 
PhD, assegnista di ricerca dell’Università dell’Aquila; Bernardino Romano -  docente di 
Pianificazione Territoriale dell’Università dell’Aquila;  Francesco Zullo - PhD, professore a 
contratto di SIT e Valutazione Ambientale dell’Università dell’Aquila; 
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Tabella 1 - Parametri di classificazione in zone sismiche dei comuni (OPCM n. 3519 del 
28 aprile 2006). 

 

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale di cui alla stessa 
Tab.1, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone 
proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad 
esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, 
delle sottozone (Fig. 2). 

 

 

        
 
 
Figura 1 – Mappa della pericolosità sismica relativa all’area appenninica (a destra) rielaborata su dati 
dell’INGV (a sinistra). 
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Figura 2 – Classificazione sismica al 2015. 

 

4.2.2. UNA SORPRENDENTE INDIFFERENZA AL RISCHIO SISMICO 
La Tab. 2 mostra come oltre l’80% del territorio appenninico (rettangolo verde) sia 
caratterizzato da una pericolosità sismica mediamente elevata e molto elevata,  
come peraltro testimoniato dagli eventi sismici avvenuti nel corso degli ultimi anni.  

Analizzando la densità di urbanizzazione nelle varie classi di pericolosità, negli 
anni ’50 è la classe di pericolosità compresa tra 0,05 e 0.075g a far registrare il 
valore più elevato – pari al 3% circa (rettangolo giallo) - mentre tutte le altre classi 
si attestavano su valori percentuali intorno all’unità.  

Anche negli anni post 2000 questa classe presenta il valore di densità di 
urbanizzazione più elevato (8%), ma si registra un generale aumento su tutte le 
classi, soprattutto su quelle la cui accelerazione massima al suolo assume i valori 
più elevati: valori mediamente del 400% con i valori più alti di variazione prossimi 
al 500% (rettangolo blu) corrispondenti alle due classi di pericolosità sismica 
massima  (Fig. 3). 
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Tabella 2 – Dati relativi all’evoluzione delle aree urbane nelle classi di pericolosità sismica 
individuate per l’Appennino.  
 
 

 
 
Figura 3 – Variazione del tasso di urbanizzazione nelle classi di pericolosità sismica 
individuate dall’INGV. 
 
In termini assoluti questo si traduce in circa 2200 km2 - pari all’attuale superficie 
urbanizzata della regione Emilia Romagna - di nuova superficie urbanizzata 
esposta ad una accelerazione al suolo superiore a 0,150g; di questi, circa 500 km2 
ricadono in aree con accelerazione superiore ai 0.250g.  

In altre parole la Fig. 3 denuncia una sostanziale indifferenza dell’incremento 
urbano - peraltro sempre compreso tra il 60 e l’80% - rispetto al rischio sismico, 
evidentemente poco percepito dalla comunità nazionale, oltreché scarsamente 
controllato dagli strumenti di pianificazione territoriale.  

La Tab. 3 mostra la dinamica delle superfici urbanizzate per ciascuna regione 
appenninica relativamente a ognuna delle classi di pericolosità sismica individuate 
dall’INGV. I valori riportati indicano l’aumento, espresso in km2, delle superfici 
urbanizzate nel periodo indagato. 
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Tabella 3 - Variazioni della superficie urbanizzata (espressa in km2) per ogni classe di 
pericolosità sismica in ciascuna delle regioni appenniniche. 
 

 
 

 
Figura 4 – L’evoluzione delle aree urbanizzate rispetto alle classi di pericolosità sismica ( a 
sinistra anni ’50, a destra post 2000). 
 
La Tab. 3 e la Fig. 4 mostrano sostanzialmente come la gran parte del territorio nel 
settore nord dell’Appennino presenta un grado di pericolosità mediamente bassa 
(comuni del Piemonte, della Liguria e della Lombardia) oltre che variazioni delle 
superfici urbanizzate piuttosto contenute. È invece il settore centrale 
dell’Appennino ad avere una maggiore pericolosità sismica (Umbria, Abruzzo, 
Marche Lazio e Campania) unitamente alla parte meridionale che interessa il 
territorio calabro-lucano. Sono queste infatti le zone che hanno fatto registrare i 
terremoti più violenti nella storia del Paese, ma sono anche quelle dove il 
fenomeno di crescita urbana si è molto addensato per oltre 50 anni.  

Con riferimento alla classificazione derivata dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 
2003 (Tab. 1 e Fig. 2) i comuni dell’Appennino si trovano in maggioranza nelle 
zone a rischio più elevato.  

Piemonte Lombardia Liguria
Emilia 

Romagna
Toscana Lazio Umbria Marche Abruzzo Molise Puglia Campania Basilicata Calabria Sicilia TOTALE

Classi di pericolosità sismica
< 0,05 9,77 0,00 9,77
0,05 - 0,075 25,44 56,10 0,59 82,14
0,075 - 0,100 21,74 7,00 24,16 8,41 0,08 28,26 2,44 1,23 1,22 94,54
0,100 - 0,125 0,39 18,53 16,03 5,01 6,37 13,14 2,61 2,87 6,40 71,36
0,125 - 0,150 24,30 5,23 138,46 10,36 7,89 2,36 0,38 3,50 13,61 5,75 42,44 12,42 266,72
0,150 - 0,175 0,74 156,38 93,47 64,59 46,28 17,41 7,94 1,11 3,51 17,34 18,70 52,00 42,29 521,76
0,175 - 0,200 0,00 78,90 69,03 17,60 24,54 44,24 31,59 5,86 5,01 32,98 29,33 100,32 65,25 504,63
0,200 - 0,225 49,53 48,95 11,51 28,33 2,86 9,48 16,07 4,88 32,92 19,00 91,85 67,87 383,25
0,225 - 0,250 3,66 17,45 33,94 3,18 16,67 16,80 0,27 35,56 14,02 61,92 47,38 250,85
0,250 - 0,275 13,97 2,10 0,49 57,04 20,98 62,15 23,45 291,26 4,86 476,31
0,275 - 0,300 22,87 22,87

TOTALE 56,95 7,39 123,83 314,48 358,58 135,49 143,07 68,19 131,53 61,20 17,17 236,55 115,30 666,75 247,70 2684,20

REGIONI
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In zona 1 ricadono oltre 650 comuni, pari a circa il 20% di quelli italiani della 
stessa categoria, e che coprono una superficie pari ad un quarto dell’area di studio.  

In zona 2 rientrano invece circa 1100 comuni (50% del totale dei comuni nazionali 
della stessa categoria) che occupano una superficie di quasi 56.000 km2 pari al 50% 
dell’area indagata. 

L’analisi condotta a livello demografico mostra come siano circa 8 milioni gli 
abitanti che attualmente risiedono nei comuni delle prime due classi di zona 
sismica, 41.000 abitanti in più rispetto a quanto rilevato dall’ISTAT nel decennio 
precedente, ma ben 560.000 abitanti in meno rispetto al censimento del 1951, in 
seguito ai ben noti fenomeni di abbandono delle aree interne montane. A fronte di 
ciò le superfici urbanizzate nello stesso arco di mezzo secolo sono più che triplicate 
nei comuni in zona sismica 1 con un aumento in termini assoluti pari a 750 km2 ad 
un ritmo medio di 4 ha/giorno (Tab. 4).  

   

 
 
 
Tabella 4 - Evoluzione delle superfici urbanizzate nelle zone sismiche individuate 
dall’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 
 
Sono quasi il triplo invece i suoli urbanizzati negli ultimi 50 anni nei comuni in 
zona sismica 2 rispetto a quelli in zona sismica 1, ad una velocità vicina agli 8 
ha/giorno.  

Dall’analisi dei dati del censimento ISTAT relativi ad edifici ed abitazioni (Istat 
2011) emergono delle informazioni inedite: nei comuni in zona sismica 1 tra il 
1946 ed il 2001 sono stati realizzati quasi 550.000 edifici residenziali: un 
patrimonio edilizio-abitativo più che raddoppiato rispetto a quello presente fino al 
1946, con ben 10.000 nuovi edifici ogni anno, 28 ogni giorno, mentre la 
popolazione è diminuita di oltre 370.000 unità.  

In zona 2, invece, sono stati realizzati nello stesso arco di tempo poco meno di un 
milione di nuovi edifici residenziali ad un ritmo medio di 18.000 ogni anno (50 
edifici al giorno). La popolazione nello stesso periodo è diminuita di 235.000 
abitanti.  

Nell’ultimo decennio il fenomeno legato al settore delle costruzioni ha perso, per 
una serie di motivi, l’energia che lo ha caratterizzato nei decenni precedenti e che 
lo ha reso una voce importante nel PIL nazionale, ma comunque altri 133.000 
nuovi edifici si sono aggiunti a quelli esistenti nei territori dei comuni delle zone 
sismiche 1 e 2 (43.000 in zona 1 e 90.000 in zona 2).  

Includendo nel calcolo anche gli altri edifici già presenti sul territorio (alberghi, 
strutture ricettive, edifici pubblici, etc.) si ottiene un valore di circa 3.000.000, di 
cui oltre 1 milione in zona 1.  
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Il dato relativo alle abitazioni - definizione ISTAT “Alloggio costituito da un solo 
locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei 
requisiti che lo rendono adatto a essere dimora stabile di una o più persone, anche 
nel caso in cui una parte sia adibita a uso ufficio (studio professionale eccetera). 
Dotato di almeno un accesso indipendente dall’esterno (strada, cortile eccetera) o 
da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze eccetera), un 
accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni. 
Separato da altre unità abitative da pareti. Inserito in un edificio.” - indica 
attualmente la presenza di circa 5.000.000 di unità, di cui una percentuale di poco 
superiore al 30% risulta essere vuota. 

4.2.3. LA “MESSA IN SICUREZZA”: TRA SLOGAN E RISORSE REALI 
I dati esposti, senza ulteriori commenti, dimostrano con pochi dubbi l’entità teorica 
dell’impegno dello Stato di messa in sicurezza verso il rischio sismico.  

Senza ora entrare nel merito delle declinazioni tecnico-strutturali di questa 
categoria di interventi, sembra comunque palese che l’impegno economico 
necessario, seppur pensato come spalmato su archi temporali medi, sarebbe in ogni 
caso gigantesco e probabilmente non affrontabile direttamente da un Paese con 
oltre duemila miliardi di debito pubblico.  

Se per i tre milioni di edifici presenti censiti dall’ISTAT nelle zone 1 e 2 si 
stimasse un volume complessivo di 6 miliardi di m3 (largamente sottovalutato), 
impegnando 100 €/m3 per gli adeguamenti sismici sarebbero necessari 600 miliardi 
di euro, ovvero quasi un terzo del debito pubblico nazionale.  

Sembra evidente che le traiettorie di mitigazione del rischio debbano essere 
studiate in maniera molto diversa dall’intervento sistematico di irrobustimento 
della totalità degli involucri edilizi; soprattutto se si riflette sul fatto che sono quasi 
tutti di proprietà privata oltreché situati in zone montane soggette da molti anni a 
processi di abbandono e quindi costituenti seconde e terze case utilizzate al 
massimo per brevi soggiorni stagionali.   

Il primo provvedimento intuitivo sarebbe senza dubbio una netta moratoria alla 
realizzazione di nuove costruzioni, almeno quelle private, oltre alla produzione di 
efficaci, per quanto anche questi molto impegnativi economicamente per gli enti 
pubblici, certificati di qualità sismica dell’esistente, che almeno rendano 
consapevoli gli utilizzatori dei rischi che corrono abitando le loro proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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