Stop Al Consumo di Territorio

Il consumo di suolo in Italia: 1995 – 2006
Ultimo aggiornamento martedì 24 novembre 2009

Paolo Berdini ha scritto per eddyburg.it un importante documento che fotografa l'avanzare di cemento ed asfalto negli
ultimi 11 anni, dedicando in apertura anche un significativo richiamo al nostro Movimento ed alla campagna nazionale
che da quasi un anno stiamo sviluppando. Ringraziamo Paolo e pubblichiamo il suo spunto, ricchissimo di dati utili per
tutte le nostre analisi ed iniziative.

Contro la dissennata cementificazione del territorio e la distruzione del paesaggio è da tempo in atto una vasta offensiva
sociale e culturale. L&rsquo;associazione Stop al consumo di suolo è da tempo una realtà in crescita e l&rsquo;adesione
all&rsquo;appello conta un sempre maggiore numero di contatti. All&rsquo;associazione partecipano AltritAsti , Gruppo
P.E.A.C.E. Pace, Economie Alternative, Consumi Etici, Movimento per la Decrescita Felice, AltrItalialtroMondo,
Eddyburg, Associazione dei Comuni Virtuosi. Insieme a questa rete di amministrazioni pubbliche e comitati, anche le
grandi associazioni ambientaliste e culturali sono impegnate nel contrastare la distruzione dei beni naturali e la riduzione
della biodiversità. WWF, Fai, Italia Nostra e Legambiente sono concretamente impegnate nel contenere la dilagante
espansione urbana.
Questo vasto movimento non ha finora potuto fare affidamento su dati certi sulla quantità di suoli agricoli che ogni anno
viene urbanizzato e sottratto agli usi naturali. Gli unici indicatori di riferimento sono, come noto, la quantità di ettari sottratti
all&rsquo;agricoltura calcolati dall&rsquo;Istat (3,5 milioni di ettari nel periodo 1990&ndash;2005) e il dato del consumo di
suolo misurato dall&rsquo;Agenzia Ambientale Europea tra il 1991 e il 2001 che aveva stimato in circa 8.400 ettari/anno
la quantità di suolo sacrificata per l&rsquo;urbanizzazione. Il primo dato non rappresenta il reale consumo di suolo, poiché
indica soltanto gli ettari sottratti all&rsquo;agricoltura e dunque non necessariamente urbanizzati. Si tratta di aziende
agricole che chiudono il ciclo produttivo o di aree coltivate che vengono abbandonate. Il secondo dato, al di là delle
metodologie di interpretazione, si riferisce anche ad un periodo in cui l&rsquo;attività edilizia è stata bassa in conseguenza
dell&rsquo;inchiesta Mani pulite.
Recentemente l&rsquo;Istat ha fornito i dati sulle volumetrie realizzate in Italia nel periodo di tempo che va dal 1995 al
2006, proprio a partire da quel 1995 in cui inizia a verificarsi un attenuarsi degli effetti di Tangentopoli e l&rsquo;attività
edilizia -anche in relazione della congiuntura mondiale- inizia un&rsquo;ascesa inizialmente lenta e successivamente
sempre più impetuosa. Attraverso l&rsquo;interpretazione di questi dati si è stimata con ragionevole approssimazione il
valore del consumo di suolo in atto nel nostro paese, anche se si deve sottolineare preliminarmente che le informazioni
Istat sono sicuramente sottostimate rispetto alla realtà. Esse, come noto, si basano sull&rsquo;invio dei dati relativi al
rilascio delle concessioni edilizie da parte delle amministrazioni comunali. E&rsquo; noto che questo invio non è
sistematico: le informazioni fornite dall&rsquo;istituto centrale sono conseguentemente sottostimate rispetto alla realtà.
Inoltre, il fenomeno abusivo, quantitativamente importante in molte regioni italiane, sfugge per definizione alla rilevazione.
Pur con questi limiti i dati riescono a fornire un quadro attendibile e &ndash;soprattutto- verificabile attraverso le letture
della crescita dell&rsquo;urbanizzazione del territorio che iniziano ad essere prodotte alla scala locale.

Si è costruito per &ldquo;il mercato&rdquo;
Iniziamo dai dati sulle costruzioni residenziali. Sono state costruite quasi 9 milioni di stanze per abitazione (8.897.959
corrispondenti a 1.122.043.692 metri cubi realizzati).
Il resto dell'analisi a questo link:
http://www.eddyburg.it/article/articleview/14222/0/164/

http://www.stopalconsumoditerritorio.it
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