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Premessa
Il presente documento riassume le attività svolte tra ottobre 2108 ed aprile 2020 nell’ambito della azione
A.2 del progetto SOIL4LIFE coordinata da Ispra, con il supporto del Politecnico di Milano.
L’azione ha un carattere preparatorio per lo sviluppo successivo dei due pilot dimostrativi del progetto,
uno nel comune di Roma sul tema del sealing e l’altro in Lombardia sul mantenimento/ricostituzione della
sostanza organica nei suoli agricoli. L’azione è in particolare finalizzata all’adattamento del tool per la
valutazione delle perdite ambientali provocate dall’artificializzazione del suolo e alla relativa
quantificazione economica sviluppato nell’ambito del progetto LIFE Soil Administration Models 4
Community Profit (SAM4CP LIFE13 ENV/IT/001218).
Il tool, costituito da uno schema teorico e da un simulatore informatico denominato SIMULSOIL, è
scaricabile come plugin di QGIS ed è destinato all’utilizzo come supporto nelle analisi territoriali.
Il simulatore ha una serie di informazioni e valori di default preimpostati, che consentono anche ad utenti
non esperti di interfacciarsi con analisi ecosistemiche e fare simulazioni. Tuttavia la complessità del quadro
teorico ed informativo che sottende alle valutazioni e la necessità di una capacità di lettura critica dei
risultati rende la applicazione a casi reali limitata ad esperti. SIMULSOIL è dunque un supporto analitico
territoriale alla mappatura e valutazione dei Servizi Ecosistemici resi dal suolo rivolto principalmente ad
amministratori e personale tecnico appartenente a strutture pubbliche (Comuni). La sua finalità è di
favorire e facilitare processi virtuosi di pianificazione urbanistica.
Questo tool è stato oggetto di applicazioni sperimentali ad alcuni comuni della provincia di Torino
nell’ambito del progetto SAM4CP.
L’analisi di queste applicazioni e la verifica della loro utilità nella valutazione a scala nazionale condotta da
ISPRA nell’ambito delle attività di sviluppo per il Rapporto annuale sul consumo di suolo, dinamiche
territoriali e servizi ecosistemici ha consentito un aggiornamento dei modelli esistenti e dei software
utilizzati (in particolare InVEST) e la messa in evidenza di alcuni elementi di attenzione per l’applicazione
alla scala locale, a partire da quelli già emersi nel corso del progetto SAM4CP.
Il set di modelli revisionato è stato testato alla scala locale e rispetto a informazioni di maggior dettaglio
sulla copertura attuale del suolo e sulle destinazioni d’uso previste dalla pianificazione nell’ambito
dell’azione A.2 su due aree pilota: il Comune di Roma e la Provincia di Milano. Per queste due aree pilota
sono stati costruiti ad hoc gli scenari di consumo di suolo al 2030, grazie ai dati sui piani regolatori e sulle
norme regionali da considerare nella costruzione degli scenari, messi a disposizione dalle amministrazioni.

Analisi critica e revisione dello strumento SIMULSOIL
Lo strumento prodotto dal progetto LIFE SAM4CP
Il simulatore SIMULSOIL consente, sulla base di informazioni territoriali ed ambientali precaricate, di
selezionare un’area di studio e modificarne le coperture del suolo, producendo una valutazione delle
perdite ambientali in termini di servizi ecosistemici e la relativa quantificazione economica. E’ possibile
anche variare i dati di input, caricando cartografie di maggior dettaglio di quelle disponibili e variare i
parametri necessari per la valutazione. E’ possibile una applicazione scalabile, sia all’intero territorio
comunale sia a porzioni di esso, consentendo una valutazione dei Servizi Ecosistemici vicina alle reali
“pratiche” urbanistiche. Per come è costruito il simulatore consente anche di costruire scenari relativi ad
una singola trasformazione, seppure con limitato significato dei risultati in termini di servizi ecosistemici.
SIMULSOIL può essere scaricato gratuitamente - previa registrazione a fini statistici e di monitoraggio - ed
installato direttamente nella propria workstation. Lo strumento consente di scaricare un pacchetto di dati
di livello nazionale o di livello locale (ambito della Città Metropolitana di Torino) relativamente agli usi del
suolo nei quali si intende effettuare una valutazione.
SIMULSOIL “automatizza” processi informatici complessi che normalmente vengono gestiti separatamente
mediante l’utilizzo di differenti modelli del software InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services
and Tradeoffs ) determinandone l’immediata e semplificata utilizzabilità.
L’output del SIMULSOIL è rappresentato da mappe biofisiche dei Servizi Ecosistemici, e valori di indicatori
biofisici ed economici ad essi relativi, consentendo analisi di tipo qualitativo e quantitativo di un insieme
di servizi ecosistemici preimpostato:
•
qualità degli Habitat,
•
stoccaggio di carbonio,
•
disponibilità idrica,
•
trattenimento dei sedimenti,
•
trattenimenti dei nutrienti,
•
produzione agricola,
3

•
impollinazione,
•
produzione legnosa.
Tutti i servizi mappati costituiscono indicatori di valori biofisici “effettivi” e non “potenziali”. SIMULSOIL
sviluppa la valutazione economica associando "costi" parametrici secondo il seguente approccio: ai SE con
valori biofisici assoluti è associato un prezzo unitario (per esempio, 1 tonnellata di carbonio sequestrato
equivale a 100 euro del costo sociale evitato per il mancato rilascio in atmosfera), mentre per i SE con valori
biofisici espressi da valori indice (0-1) è assegnato un costo in proporzione al “valore” finale di quel servizio
sull’intero territorio. L'associazione di un valore economico ad un beneficio ambientale si riferisce sempre
ad un valore "marginale" e non "totale" (ovvero non si tratta di una quantificazione del valore complessivo
del Capitale Naturale). SIMULSOIL, pertanto, non determina il “prezzo” del Capitale Naturale, ma costituisce
piuttosto la stima parametrica del possibile valore monetario di alcuni servizi ecosistemici. È evidente,
tuttavia, come l’associazione di un valore economico ad un indice presenti molti limiti e non sia da assumere
come valore paradigmatico. Le elaborazioni cartografiche sviluppate da SIMULSOIL utilizzano due
“repertori di input” che sono stati costituiti e sviluppati nell’ambito della ricerca SAM4CP e che sono
scaricabili insieme al software. Si tratta di:
•
a livello nazionale un uso del suolo derivato dal confronto tra la cartografia Corine Land Cover
(CLC) e la Carta Nazionale di Copertura del Suolo frutto dell’unione di vari High Resolution Layers di
Copernicus, entrambe riferite all’anno 2012. La risoluzione geometrica è di 20 metri;
•
per il livello locale la carta tematica di uso del suolo (LULC) ovvero la Land Cover Piemonte (LCP)
, aggiornata al 2010, per tutti i Comuni appartenenti alla Città Metropolitana. La risoluzione geometrica è
pari a 5 metri.
In alternativa all’utilizzo dei dati precaricati è possibile la personalizzazione del “pacchetto dati” tramite il
caricamento da sorgente esterna o il “ridisegno”, con maggiore dettaglio tematico e precisione geometrica,
degli usi del suolo, in formato vettoriale e nel rispetto dei tematismi d’uso dei pachetti in dotazione, ovvero
della Land Cover Piemonte (LCP) e delle categorie d’uso derivate dal terzo livello di legenda tematica
europea Corine Land Cover, dal quarto livello della legenda nazionale e dalla carta nazionale di consumo
del suolo. La compatibilità della classificazione degli usi del suolo con le legende reimpostate è un requisito
necessario per il funzionamento del simulatore in quanto SIMULSOIL associa ad un predeterminato uso del
suolo i valori biofisici e gli algoritmi necessari allo sviluppo degli output, costituiti da una cartografia in
formato raster con risoluzione, per il livello nazionale, pari a 20 metri per pixel ed a scala locale a 5 metri
per pixel. L’utente può utilizzare SIMULSOIL in tre modi:
•
interrogazione dell’assetto esistente (bassa interazione). Ovvero, dopo aver lanciato le
elaborazioni di SIMULSOIL nell’area selezionata all’interno del proprio Comune l’utente ne verifica i
risultati finali senza apportare alcuna modifica ai dati di input. In questo caso l’utente avrà a disposizione
una rappresentazione e relativa quantificazione del valore del suolo nel proprio Comune al 2010, poiché la
contabilità è riferita a tale tipo di cartografia di base;
•
scenari di uso del suolo (media interazione). Ovvero l’utente può “ridisegnare” in formato
vettoriale, a scala e con precisione geometrica di maggior dettaglio, l’uso del suolo aggiornato e, in aggiunta,
predisporne di “alternativi” (ovvero di possibili scenari di variante). SIMULSOIL a partire dall’uso del suolo
ridisegnato genererà una valutazione esclusivamente per le aree "immesse" manualmente dall'utente;
•
variazione dei parametri di utilizzo degli algoritmi di SIMULSOIL finalizzati alle valutazioni
biofisiche (elevata interazione). In questo caso, in aggiunta alle possibilità già offerte dalle modalità di
interazione precedenti, l’utente può “aggiustare” o “ritarare” gli algoritmi del modello con maggior
precisione rispetto a tipologie specifiche di servizio ecosistemico indagato. Poiché il Simulatore
automatizza in larga parte algoritmi selezionati dal software InVEST, questa modalità di utilizzo prevede
che l’utente conosca in maniera approfondita questo strumento. Poiché la modifica dei parametri di
funzionamento dei modelli produce significativi cambiamenti negli output e può condurre a risultati
lontani dalla realtà, si sconsiglia di modificarli in assenza di una valutazione da parte di esperti della
modellazione biofisica oggetto di modifiche. In questo caso, è doveroso che gli output siano accompagnati
da una esplicitazione delle modifiche apportate.
Tutti i dati di input sono costituiti da cartografie in formato raster, oppure in formato vettoriale
georeferenziato e da tabelle di valori in formato .csv.
L’utente ha comunque la possibilità di ridisegnare l’uso del suolo in formato shapefile con qualsiasi
programma di editing GIS, utilizzando le coordinate geografiche e il sistema di rappresentazione che
SIMULSOIL ha precaricato.
Limiti dello strumento e criticità della applicazione a livello nazionale e nella applicazione locale
Già all’atto dello sviluppo del simulatore alcune criticità nella sua applicazione erano emerse.
In particolare si invitava a porre la massima attenzione alla stretta dipendenza e correlazione degli esiti
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dell’attività di mappatura dei SE alla loro scala di produzione. La risoluzione spaziale degli oggetti che
vengono rappresentati deve essere congruente con il dettaglio delle informazioni utilizzate e con quelle che
si possono ricavare da una mappa. È pertanto fondamentale sapere a priori qual è la scala di restituzione
necessaria in base all’utilizzo prescelto. La pianificazione ha esigenze incompatibili con l’utilizzo diretto dei
dati/metodi utilizzati per il livello nazionale, al livello di pianificazione locale. Come sopra accennato
SIMULSOIL mette a disposizione dati di uso del suolo precaricati, di livello nazionale e di livello locale,
quest’ultimo disponibile, però, solo limitatamente al territorio della Città metropolitana di Torino. Il set di
dati preimpostato per il livello nazionale, non ostante la risoluzione a 20 m, non è adatto per il dettaglio di
molte delle informazioni, per elaborare scenari alla scala urbanistica.
La valutazione dei servizi ecosistemici a scala locale perde molta della sua efficacia se non trova un
riferimento sovraordinato, meglio se regionale, che risulti adeguato sia in termini di disponibilità di dati da
utilizzate come input sia soprattutto per assicurare un riferimento coerente ed omogeneo nella selezione
dei servizi, dei parametri da utilizzare e delle “pesature” e degli adattamenti locali che in molti casi è
necessario applicare. Dunque, è opportuno prevedere una applicazione in coerenza tra i diversi quadri di
riferimento, ed in assenza di questi è meglio utilizzare solo valutazioni biofisiche con dati di dettaglio locali,
che resistano all’attacco cui si espone l’analisi nazionale semplicemente scalata o l’utilizzo di valori
economici troppo aleatori.
Un ulteriore elemento di criticità è relativo al tipo di utente del simulatore. L’utente dotato di sufficienti
conoscenze GIS può anche scegliere di utilizzare in alternativa propri dati di input caratterizzati da una
maggiore risoluzione spaziale o da un maggior grado di aggiornamento. Poiché i risultati delle elaborazioni
effettuate da SIMULSOIL presentano un’elevata sensitività al tipo di dato di input utilizzato sta alla
competenza dell’utilizzatore valutare la qualità dei risultati prodotti. Poiché il Simulatore automatizza in
larga parte algoritmi selezionati dal software InVEST, questa modalità di utilizzo prevede che l’utente
conosca in maniera approfondita questo strumento e la modellazione biofisica oggetto di modifiche, poiché
la modifica dei parametri di funzionamento dei modelli produce significativi cambiamenti negli output e
può condurre a risultati lontani dalla realtà. In queste condizioni, l’adozione del simulatore rispetto
all’utilizzo diretto del software InVEST non sembra aggiungere elementi utili e si configura più come una
limitazione al numero di servizi considerati.
Anche rispetto alle valutazioni economiche considerate nel simulatore, è necessaria cautela. Ad esempio,
per la valutazione dell’Habitat quality, a scala locale era stato considerato un valore economico diverso da
quello adottato a scala nazionale, attraverso la disponibilità a pagare una tassa una tantum per l’incremento
e il mantenimento delle aree ad alta qualità di habitat, con oltre 5.000 €/ha a fronte dei 491€/ha considerati
a scala nazionale dalla ponderazione e spazializzazione dei valori del servizio riportati dalla meta analisi
economica di Costanza (Costanza et al. 1997 e 2014). Si tratta di un valore che assegna in particolare al
verde urbano un valore che è 10 volte superiore a quello del verde agricolo, differenza non corrispondente
con evidenza a criteri di biodiversità ma piuttosto a quelli di fruibilità, di accessibilità e di beneficio diretto
per la popolazione urbana.
Alcuni elementi di valutazione discendono anche dalla esperienza di applicazione del simulatore ad alcune
realtà locali. La valutazione dei servi ecosistemici del suolo, persi a seguito delle urbanizzazioni, oltre a
fornire una stima delle perdite economiche conseguenti, rende maggiormente consapevoli i decisori dei
valori in campo e permette entro certi limiti anche di “giustificare” e dimensionare gli interventi
compensativi. Le prime applicazioni di tali metodologie hanno però evidenziato alcune criticità ed
evidenziano il rischio di un utilizzo distorto dello strumento.
Già all’atto della pubblicazione, si consigliava l’utilizzo dei prodotti di SIMULSOIL per la conoscenza della
distribuzione spaziale dei differenti SE e la verifica dei possibili trend a fronte scenari di uso del suolo
differenti, piuttosto che per quantificare valori assoluti o applicare soglie, essendo necessario porre sempre
molta attenzione nel collegare gli esiti valutativi sui SE a provvedimenti normativi di tipo prescrittivo e
conformativo. Per una legittimazione all’utilizzo in tal senso a scala comunale si suggerisce una loro
ulteriore validazione derivante da indagini sul campo con esperti e la coerenza con i quadri conoscitivi e
interpretativi di livello sovraordinato.
Va infine tenuto presente che i servizi per cui è disponibile la valutazione nel simulatore sono solo alcuni
di quelli sui quali il consumo di suolo ha un impatto e che le metodologie di calcolo erano ancora in fase di
sperimentale durante lo sviluppo e sono stati successivamente resi disponibili aggiornamenti e diverse
modellazioni per alcuni dei servizi considerati. Naturalmente è necessario aggiornare i dati di input,
adeguare i modelli di valutazione alle evoluzioni più recenti disponibili, in particolare quelle europee.
Modifiche adottate da ISPRA
Con le edizioni 2018 e 2019 del Rapporto ISPRA/SNPA sul consumo di suolo sono state adottate numerose
modifiche ed aggiornamenti rispetto a quanto era stato inserito nel simulatore (cfr. Annesso metodologico
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al Rapporto ISPRA/SNPA 2018). In particolare, oltre alle esigenze di aggiornamento dei dati di input e di
metodi biofisici aggiornati, è stato assicurato un aggiornamento per:
• evidenziare per ogni servizio la differenza tra stock di capitale naturale e flussi di servizi
ecosistemici e tra servizio potenziale e reale, dichiarando cosa si sta valutando. Fare riferimento
prioritariamente a servizi potenziali e valori di stock;
• fare riferimento quando possibile a schemi di classificazione dei SE europei (MAES/CICES) e alle
eco regioni;
• evidenziare la differenza tra valore economico di mercato e sociale, dichiarando quale si usa;
Rispetto al SIMULSOIL alcuni servizi per i quali non si riteneva sufficientemente solida la metodologia
adottata, sono stati aggiornati attraverso l’utilizzo di metodologie differenti come evidenziato nella tabella.
Questo è accaduto ad esempio per il servizio di trattenimento dei nutrienti (NR) ora considerato come
Servizio di purificazione delle acque e valutato attraverso mappe dei valori di indici delle caratteristiche
del suolo e il servizio di stoccaggio di acqua (WY) ora denominato Disponibilità di acqua e valutato in base
ai termini del bilancio idrologico.
In altri casi, come per il servizio di produzione agricola, la metodologia basata sui dati disponibili dei “valori
agricoli medi viene integrata per assicurare la robustezza dei risultati con una metodologia differente,
basata su dati di produzione e valori economici per le singole colture.
Vi sono poi alcuni servizi non presenti nel SIMULSOIL che sono stati invece considerati nella valutazione
ISPRA/SNPA.
Servizi
Stoccaggio e sequestro di
carbonio

SIMULSOIL

Qualità degli habitat

x

Modifica del metodo

Produzione agricola
Produzione di legname
Impollinazione
Regolazione del microclima

Aggiornamento del valore economico
Modifica del metodo

x

Rimozione particolato e ozono
Protezione dall’erosione

Rapporto ISPRA 2018

Modifica del metodo
Modifica del metodo
Inserimento del servizio
Inserimento del servizio

x

Disponibilità di acqua

Aggiornamento del valore economico
Inserimento del servizio

Regolazione del regime idrologico

x

Modifica del metodo biofisico

Purificazione dell'acqua

x

Modifica del metodo

Tabella 1 Modifiche attuate nella metodologia

Rispetto alla scelta della metodologia più appropriata per la valutazione dei SE a scala locale, sulla base
delle analisi delle esperienze di applicazione di SIMULSOIL alla pianificazione, sono emerse alcune
indicazioni specifiche:
• Valutazione biofisica dei SE a scala provinciale/metropolitana, scalabile a livello di maggior
dettaglio ma con la medesima metodologia e valori dei parametri, anche per avere riferimenti certi
per la eventuale normalizzazione.
• Verifica attraverso i SE di tutte le altre aree libere non naturali o agricole finalizzata a qualificare i
suoli e i SE e a identificare le aree candidabili al ritorno alle funzioni agricole o naturali.
• Valori e parametri biofisici ed economici identificati con riferimento ad una scala al minimo
metropolitana, meglio a scala regionale
• Analisi dei diversi servizi separatamente e identificazione dei principali tradeoffs, nessuna somma
totale o indice multiservizio
• Valutare servizi effettivi, capacità/servizi potenziali e stock
• Considerare inizialmente tutti i possibili SE, solo a valle dell’analisi eventualmente escludere quelli
poco pertinenti

I casi studio
Il progetto Soil4Life, oltre all’avvio degli osservatori regionali (di cui immagino abbiate già parlato nel corso
dei vari incontri), prevede due pilot dimostratvi: uno nel comune di Roma sul tema del sealing e l’altro in
Lombardia sul mantenimento/ricostituzione della sostanza organica nei suoli agricoli. Per inquadrare al
meglio le due aree è stata prevista questa azione preliminare che in realtà per la regione Lombardia è stata
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circoscritta alla sola città metropolitana di Milano per una questione di comparabilità territoriale con la
superficie del comune di Roma.
Nel presente paragrafo viene presentata la simulazione per le due aree pilota del progetto costituite dal
comune di Roma (circa 1285 km²) e la città metropolitana di Milano (1.575 km²).
Lo studio del consumo di suolo a Roma e nella città metropolitana di Milano e della perdita conseguente di
servizi ecosistemici ha come base il dato cartografico del consumo di suolo prodotto da ISPRA con una
risoluzione di 10 m, disponibile con gli aggiornamenti per gli anni 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Il monitoraggio avviene attraverso la produzione di una cartografia nazionale su base raster (griglia
regolare) di 10x10m, prodotto secondo un sistema di classificazione il cui primo livello suddivide l’intero
territorio in suolo consumato e suolo non consumato. Le elaborazioni annuali seguono una metodologia
omogenea e prevedono un processo con le seguenti fasi:
-

acquisizione dei dati di input (immagini Sentinel 1 e 2, altre immagini satellitari
disponibili, dati ancillari);
preprocessamento dei dati;
classificazione semi-automatica della serie temporale completa dell’anno in corso e
dell’anno precedente di Sentinel 1 e 2;
produzione di una cartografia preliminare;
fotointerpretazione multitemporale completa dell’intero territorio ed editing a scala di
dettaglio (≥1:5.000);
revisione della serie storica;
rasterizzazione;
validazione;
mosaicatura nazionale e riproiezione in un sistema equivalente;
elaborazione e restituzione di dati e indicatori.
Con lo scopo di individuare gli incrementi futuri di suolo consumato nelle due aree pilota l’orizzonte
temporale di riferimento per la piena applicazione dei piani territoriali considerati (PRG di Roma e PTR
della Regione Lombardia - dati dai PGT dei comuni della Città metropolitana di Milano) viene posto al 2030,
in coerenza con il raggiungimento di obiettivi nazionali ed internazionali (in particolare il Patto di
Amsterdam sulla Agenda urbana europea, la New Urban Agenda di Quito e i Sustainable Development Goals
– SDGs – dell’Agenda 2030 dell’Onu).
COMUNE DI ROMA
Il Comune di Roma rappresenta il comune con il valore più alto d’Italia per quanto riguarda il suolo
consumato (31.564 ettari, pari al 24,56% dell’intero territorio comunale) e nei primi sei mesi del
2018 ha subito un incremento di 75 ettari (ISPRA, 2019). Le trasformazioni del territorio capitolino,
prodotte in applicazione del Piano Regolatore Generale della città in vigore dal 2008 (Figura xxx), hanno
avuto pesanti ripercussioni sul consumo di suolo e continueranno ad averne per il futuro. Il Piano
Regolatore Generale (PRG) di Roma, la cui prima proposta fu presentata nel lontano 2002 vedendo poi un
lungo iter (osservazioni, controdeduzioni, conferenza di co-pianificazione) prima dell'entrata in vigore del
disegno definitivo approvato con la Deliberazione 18 del 12/2/08 del consiglio Comunale, interveniva dopo
oltre quarant'anni di attesa, tentando di orientare lo sviluppo della città secondo alcuni principi cardine:
orizzonte metropolitano, decentramento e policentrismo, tutela ambientale e del patrimonio storicoculturale, più servizi e funzioni urbane per le periferie, cura del ferro.
Oggi, che al centro della questione c'è la tutela e la valorizzazione dei nostri territori, obiettivi che si
possono concretizzare non solo attraverso l’introduzione di vincoli di urbanizzazione, ma promuovendo
soprattutto la riqualificazione ed il riuso del tessuto urbano, la rigenerazione urbana e l’edilizia di qualità.
Appare dunque opportuno rileggere le previsioni del piano regolatore generale e comprendere come
tutelare le aree agricole e contenere il consumo del suolo anche al fine di rendere efficaci il contrasto al
dissesto idrogeologico e la promozione delle nostre vocazioni agroalimentari.
La cartografia del consumo di suolo è stata dunque confrontata con la cartografia vettoriale del Piano
regolatore generale di Roma, sulla base di una griglia a 10 metri di lato, al fine di avere dati omogenei e
poter esaminare alcune classi di aree, come identificate dal piano del 2008, che sono considerate
significative per rappresentare le principali dinamiche del consumo di suolo. In particolare si tratta delle
edificazioni (nel fondiario), sia in caso di nuova costruzione o di completamento dei sistemi esistenti, le
aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità (in particolare le strade) e le aree
dell’agro romano, anch’esse oggetto di trasformazioni pianificate o comunque possibili, che producono
consumo di suolo in aree agricole. Di seguito una rapida descrizione per ognuno dei tre ambiti:
- Fondiario
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Come primo elemento di stima, l’analisi del sistema insediativo ha riguardato esclusivamente la “città della
trasformazione” ovvero “quella parte di città di nuovo impianto, destinata a soddisfare esigenze insediative,
di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e metropolitano ed a costituire nuove opportunità di
qualificazione dei contesti urbani e periurbani”. Si considera in questa fase che il sistema insediativo nel
centro storico e nelle aree urbane consolidate ha in larga misura già consumato la maggior parte del suolo
disponibile e che gli incrementi, che pur andranno monitorati, in questa prima stima possano essere
trascurati.
Al fine di fornire una previsione del possibile consumo di suolo legato alla piena attuazione del piano, sono
stati selezionati i poligoni classificati nella cartografia digitale come “Sistema insediativo - Città della
trasformazione - … - Fondiario”. Tra questi, sono stati esclusi quelli corrispondenti alle previsioni già
attuate al 2018.
A tal fine vengono esclusi i poligoni che al 2018 presentavano una copertura di suolo già consumato
superiore al 50% della superficie totale. In questi infatti è ragionevole ritenere che le previsioni di
edificazione siano già state attuate per la maggior parte e ai fini della presente valutazione si può assumere
che non vi sarà ulteriore consumo di suolo. Nei restanti poligoni, ovvero quelli con copertura di suolo
consumato inferiore o uguale al 50%, si prevede che si concentrino le previsioni di edificazione ancora da
realizzare. Per queste aree si assume al 2030 una copertura artificiale al 100%. Lo scenario considera,
quindi, la quantità di suolo che potrebbe essere realmente consumato in futuro, trascurando il consumo di
suolo relativo ai poligoni del primo gruppo che compensa l’eventuale sovrastima del consumo nel secondo
gruppo.
- Strade
Un analogo procedimento ha riguardato il consumo di suolo che potrà essere associato alla realizzazione o
al completamento delle strade. Tra i poligoni associati alle strade, sempre attraverso la selezione per
classi1, sono stati selezionati i poligoni da associare a interventi già realizzati, che vengono esclusi. In
questo caso è stata utilizzata una percentuale di soglia più bassa rispetto a quella utilizzata per il fondiario,
del 30% invece che al 50%, per tenere conto dei maggiori errori nella restituzione degli elementi lineari
prodotti dal processo di rasterizzazione.
- Agro romano
La valutazione dell’agro romano è stata effettuata con un diverso criterio, poiché non vi sono interventi
pianificati o programmati ma una serie di possibili interventi di trasformazione che per la storia evolutiva
del territorio possono ragionevolmente essere considerati di probabile esecuzione. Il trend di consumo di
suolo in aree classificate come “agro romano” 2 dal 2012 al 2018 è stato considerato come riferimento ed
esteso al 2030.
1

Ambiti di riserva - Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità
- Strade;
Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità
- Strade;
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade / Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel
Porziano;
Sistema insediativo - Città consolidata - Programmi Integrati / Progetti strutturanti - Centralità locali - Spazi pubblici da riqualificare / Sistema dei servizi e delle
infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città consolidata - Programmi Integrati / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Nuclei di edilizia ex- abusiva da recuperare / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità
- Strade;
Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Programmi integrati - Spazi pubblici da riqualificare / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per
la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Programmi integrati prevalentemente per attività / Centralità locali - Spazi pubblici da riqualificare / Sistema dei
servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Programmi integrati prevalentemente residenziali / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la
mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata definita / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per
la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città della trasformazione - Programmi integrati prevalentemente per attività / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per
la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Città storica - Ambiti di valorizzazione / Progetti strutturanti - Centralità locali - Spazi pubblici da riqualificare / Sistema dei servizi e delle
infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Progetti strutturanti - Centralità locali - Spazi pubblici da riqualificare / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la
mobilità - Strade;
Sistema insediativo - Progetti strutturanti - Centralità locali / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade / Progetti strutturanti
- Centralità locali;
Sistema insediativo - Progetti strutturanti - Centralità urbane e metropolitane a pianificazione definita / Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture
per la mobilità – Strade.
2

Ambiti di riserva - Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata / Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole;
Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole;
Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata definita / Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole;
Sistema insediativo - Progetti strutturanti - Centralità locali / Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole
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Risultati
Nel contesto di un territorio nazionale che continua a vedere notevoli incrementi di suolo consumato,
l’aumento costante di copertura artificiale che interessa la Capitale dal dopoguerra ad oggi non è destinato
a interrompersi.
Lo scenario ipotizzato derivante dall’attuazione del PRG di Roma ha evidenziato che le previsioni del piano
porteranno, nel caso in cui venissero attuate quantomeno quelle considerate nello studio, a un aumento del
suolo consumato di quasi 2.500 ha rispetto ai 400 consumati nell’intervallo 2012-2018.
La stima utilizzata in questo studio è cautelativa poiché non sono state prese in considerazione altre
trasformazioni pure previste dal PRG quali quelle in aree destinate a servizi, pubblici e privati, alle
infrastrutture tecnologiche, agli interventi relativi alla città da ristrutturare e consolidata, etc., di
conseguenza i valori complessivi della reale attuazione saranno probabilmente maggiori di quelli qui
stimati.
Anche la valutazione economica dei servizi ecosistemici è cautelativa, considerando solo una parte del
totale dei servizi forniti da un suolo non artificiale. La stima del valore economico della perdita annuale di
servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo, nel periodo dal 2018 al 2030 varia, per quanto riguarda gli
stock, da un minimo di 57 a un massimo di 71 milioni di euro (Tabella 2). Gran parte della perdita
economica di servizi ecosistemici nel Comune di Roma è dovuta alla diminuzione di produzione agricola
con una cifra che si aggira intorno ai 51 mln di euro.
Analizzando invece i flussi, i costi maggiori dovuti a nuovo consumo di suolo nell’intervallo 2018-2030 sono
legati al maggior deflusso superficiale con un costo complessivo compreso tra i 144 e i 168 milioni di euro
(tabella 3)
.
Comune di Roma
STOCK

2012 - 2018
Min

Produzione agricola

2018 - Scenario 2030

Max

Min

Max

-10.145.948

-10.145.948

-51.581.477

-51.581.477

Carbonio

-514.808

-2.718.412

-3.204.533

-16.921.326

Produzione legnosa

-186.483

-186.483

-2.957.415

-2.957.415

-10.847.240

-13.050.844

-57.743.425

-71.460.218

Totale

Tabella 2. Variazione dello stock di servizi (€) per il consumo di suolo dal 2012 al 2018 e dal 2018 al 2030
Comune di Roma
FLUSSI
Carbonio
Habitat
Impollinazione
Microclima
Produzione legnosa
Deflusso superficiale
Infiltrazione
Purificazione
Produzione agricola

2012 - 2018
Min

2018 - Scenario 2030

Max

Min

Max

-388

-2.048

-9.514

-50.241

-121.157

-121.157

-754.200

-754.200

-80.394

-107.342

-500.453

-668.200

-36.252

-145.009

-225.670

-902.679

-124.619

-124.619

-1.999.748

-1.999.748

-23.247.115

-27.090.638

-144.712.593

-168.638.408

-22.417

-538.008

-139.545

-3.349.085

-3.680

-981.640

-23.983

-6.397.958

-875.275

-875.275

-8.208.177

-8.208.177

Totale
-24.511.298
-29.985.737
-156.573.883
-190.968.696
Tabella 3. Variazione del flusso anno di servizi (€) per il consumo di suolo dal 2012 al 2018 e dal 2018 al 2030
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A

B

Figura 1. A) Suolo consumato nel Comune di Roma nel 2018; B) Suolo consumato nel Comune di Roma al 2030 (superfici in rosso)

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Il suolo consumato al 2018 nella CM Milano ha un valore elevato pari a 50.443 ha, coprendo quasi il 32%
del territorio e “dotando” di 156 m2 di aree artificiali ciascun abitante. Il consumo di suolo prosegue a ritmi
notevoli, solo nell’ultimo anno (2017-2018) è stato di 75 ha. Le trasformazioni intese, che avvengono con
una densità elevata pari a 4,7 m2/ha, e sempre a scapito di aree agricole. Dal 2016 al 2018 sono diminuite
dello 0,16% le aree agricole, mentre aumentano rispettivamente dello 0,18 e dello 0,77 le aree suburbane
e urbane.
La legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 introduce nel governo del territorio della Lombardia nuove
disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate.
Queste disposizioni modificano in più punti la Legge per il governo del territorio, l.r. n. 12 del 2005,
prevedendo l'adeguamento alle nuove Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale: Piano Territoriale
Regionale, Piani Territoriali delle Province e della Città Metropolitana, Piani di Governo del Territorio
(PGT).
Partendo dal presupposto che il suolo è risorsa non rinnovabile, l’obiettivo prioritario di riduzione del
consumo di suolo si concretizza nell'orientare le attività di trasformazioni urbanistico-edilizie non più
verso le aree libere ma operando sulle aree già urbanizzate, degradate o dismesse, da riqualificare o
rigenerare.
L’orizzonte temporale scelto è analogo a quello per l’area comunale di Roma, al 2030, in coerenza con il
raggiungimento dei vari obiettivi nazionali ed internazionali (Patto di Amsterdam sull’Agenda urbana
europea, la New Urban Agenda di Quito e gli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite) pur tenendo conto
dell’orizzonte al 2020 posto dalla applicazione della legge regionale n.31/2014.
Al fine di costruire gli scenari per il territorio in esame, il primo passaggio è stato quello di acquisire i dati
sulle previsioni della pianificazione locale necessari per le stime preliminari sui servizi ecosistemici
eventualmente persi nelle attuazioni di piano.
I dati relativi alla pianificazione locale per l’area di studio Città metropolitana di Milano sono stati estratti
da quelli disponibili a livello regionale per l’attuazione della legge regionale sul consumo di suolo attraverso
la collezione di tutte le revisioni della pianificazione locale. A tale proposito, sono stati utilizzati gli strati
informativi costruiti sulla base delle definizioni contenute nei “Criteri del PTR adeguato ai sensi
della l.r. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo”, L’obiettivo delle cartografie è quello di
rappresentare lo stato di attuazione della pianificazione comunale, definito anche come “punto zero”, al 2
dicembre 2014, data di entrata in vigore della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31.
In particolare sono stati utilizzati gli strati relativi alla Superficie urbanizzata e alla Superficie urbanizzabile
e in particolare le aree con un codice “AT”, ovvero quella specifica area libera ove insiste una previsione di
“Ambito di trasformazione”. In particolare, si precisa che la superficie urbanizzabile, “Terreni interessati
da previsioni pubbliche o private dei PGT” (rif. art. 2 l.r. 31/2014), è costituita da: ambiti di trasformazione
del Documento di Piano (escluse le parti che ricadono negli ambiti agricoli strategici dei PTCP e le parti,
>5.000 m2, che ricadono nei parchi urbani e territoriali esistenti e previsti), previsioni di completamento
del Piano delle Regole, impianti tecnologici in progetto, infrastrutture di viabilità e trasporto sovracomunali
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in progetto.
Per completezza si precisa anche che la superficie urbanizzata (“Terreni urbanizzati o in via di
urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia,
urbanistica o territoriale per funzioni antropiche” (rif.art. 2 l.r. 31/2014), calcolata secondo il modello di
calcolo illustrato nel documento di Analisi, che comprende infrastrutture, cave e discariche e che esclude
le aree verdi con una superficie > 5.000 m2 individuate nei Piani dei servizi comunali e le porzioni degli
ambiti di trasformazione dei PGT che ricadono negli ambiti agricoli strategici dei PTCP.
Anche nel caso della città metropolitana di Milano, è stato necessario identificare le tipologie di
trasformazioni previste e ipotizzare una copertura in termini di % di suolo consumato, in modo coerente
con al cartografia ISPRA/SNPA. In tal modo la carta di scenario di suolo consumato è confrontabile con la
cartografia dello stato di fatto che per questo studio è quella al 2018.
A tal fine sono stati utilizzati diversi strati informativi forniti dalla Regione Lombardia e il suolo consumato
(SC) ISPRA-SNPA, assegnando a ciascuna cella tutte le informazioni disponibili attraverso un combine degli
strati in formato raster:
lo shapefile della superficie urbanizzata SU rasterizzato a 10 m e riclassificato 1-0
la carta ISPRA-SNPA di suolo consumato 2018 (SCISPRA)
gli ATO della Città Metropolitana rasterizzati
la carta 2018 DUSAF rasterizzata e riclassificata in 4 classi (“1 - tessuto urbano”, “2 - servizi e
attività produttive”, “3 - reti stradali, ferroviarie e spazi accessori” e “4 - aree naturali”).

-

Nelle tabelle seguenti vengono presentati i risultati del suolo consumato, in ettari, per ciascuna
combinazione (SCISPRA-SU-DUSAF). I numeri evidenziati indicano le percentuali di suolo consumato
secondo ISPRA-SNPA che ricadono nei poligoni classificati come “urbanizzato” nel file SU e nel DUSAF come
“tessuto urbano” (evidenziati in giallo) e “servizi e attività produttive” (evidenziati in rosso).

SU
1

Suolo
consumato
in ha

0
SU
1

COLLI

DI

SAN MILANO
E
METROPOLITANA
% SC
0
1

CINTURA

DUSAF

0

LODIGIANO E
COLOMBANO
% SC
0
1

EST MILANESE
0
1

1

489

299

789

37,9

25

19

44

43,2

1.981

399

2.380

16,8

2

363

442

805

54,9

17

17

35

50,0

352

417

770

54,2

3

70

263

333

78,9

0

0

0

0,0

22

47

69

68,4

4

14.339

689

15.028

4,6

1.209

50

1.259

4,0

8.978

364

9.342

3,9

1

812

2.635

3.447

76,4

36

151

188

80,6

2.656

7.849

10.506

74,7

2

330

2.256

2.586

87,2

11

45

56

79,6

1.884

6.861

8.745

78,5

3

101

390

491

79,5

1

2

3

69,1

667

2.596

3.263

79,6

4

422

271

693

39,1

31

17

47

34,8

1.244

484

1.728

28,0

DUSAF

Suolo
consumato
in ha

Tot

NORD MILANESE
0

Tot

SEMPIONE E OVEST MILANESE

1

Tot

% SC

0

1

Tot

Tot

% SC

SUD MILANESE
% SC

0

1

Tot

% SC

1

427

168

594

28,2

575

276

851

32,4

719

496

1.215

40,8

2

200

266

466

57,1

459

514

972

52,8

498

381

879

43,4

3

16

20

36

54,5

48

53

101

52,8

19

101

121

83,9

4

4.362

255

4.617

5,5

20.435

615

21.051

2,9

36.563

874

37.436

2,3

1

899

2.521

3.421

73,7

1.619

5.017

6.636

75,6

837

2.499

3.336

74,9

2

412

1.895

2.307

82,1

599

2.677

3.277

81,7

449

1.932

2.381

81,2

3

133

408

541

75,5

222

448

670

66,8

186

321

507

63,3

348

877

39,7

4
389
175
563
31,0
1.039
425
1.464
29,0
528
Tabella 3 Distribuzione del suolo consumato nelle classi di uso/copertura della pianificazione (PGT/DUSAF)

Per costruire gli scenari di suolo consumato, è necessario stimare la percentuale di suolo consumato da
assegnare alle future trasformazioni. Sulla base della analisi condotta si considerano due valori: 75% per il
tessuto urbano e 80% per i servizi e le attività produttive.
Diversamente per le infrastrutture, data la peculiarità di questo tipo di consumo, i poligoni delle previsioni
sono considerati destinati a completo consumo.
Le future trasformazioni sono quelle associate ai poligoni dei cambiamenti. L’attribuzione della tipologia
di trasformazione (residenziale o produttivo) è stata eseguita applicando due diversi procedimenti.
Nel caso in cui la maggior parte del poligono è sovrapposta a un poligono dell’ambito di trasformazione è
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stata attribuita la tipologia secondo quest’ultimo, seguendo queste regole di riclassificazione:
residenziale → urbano residenziale
produttivo / servizi / terziario / turistico ricettivo → servizi e attività produttive
infrastrutture di trasporto areali → infrastrutture
Nel caso contrario (sovrapposizione con gli ambiti di trasformazione minima o assente) la tipologia di
trasformazione è stata attribuita in base alla classe del DUSAF (tessuto urbano o servizi e attività
produttive) dei poligoni più vicini.
Una volta disponibile l’insieme dei poligoni di trasformazione con la relativa tipologia di copertura prevista,
lo scenario è ottenuto applicando le percentuali di copertura.
Il primo scenario utilizza i valori medi di percentuali di suolo consumato delle attuali aree delle diverse
tipologie, evidenziati nelle tabelle sopra indicate, pari al 75% per l’ “urbano residenziale” il residenziale e
l’80% per quelli classificati come “servizi e attività produttive”, ricavate dalla metodologia indicata sopra.
Il secondo scenario, corrispondente alla attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di
suolo, è invece costruito assegnando una percentuale di copertura ridotta del 25% rispetto a quella sopra
calcolata. Ai poligoni sovrapposti agli ambiti di trasformazione sono quindi associate le percentuali del 56%
per i poligoni classificati come “urbano residenziale” e del 60% per quelli classificati come “servizi e attività
produttive”.
All’interno dei poligoni selezionati per le trasformazioni, i pixel classificati come “consumati” nello scenario
sono assegnati in modo del tutto casuale.
Risultati
Gli scenari ipotizzati evidenziano che le previsioni del piano porteranno, nel caso in cui venissero attuate
quantomeno quelle considerate nello studio, a un aumento del suolo consumato di quasi 3.000 ha se ci sarà
piena applicazione delle riduzioni previste dalla l.r. 13/14, rispetto ai 867 ha consumati nell’intervallo
2012-2018.
La stima utilizzata in questo studio è anche in questo caso cautelativa poiché non sono state prese in
considerazione altre trasformazioni pure previste da i PGT ma non incluse negli ambiti di trasformazione.
Inoltre è stato assunto che le trasformazioni siano completamente realizzate al 2030(tabella 4 e figure 2,3,e
4)..
La stima deve essere comunque considerata a carattere preliminare, in quanto i dati utilizzati
corrispondono ad un parziale aggiornamento della cartografia regionale sulla base della revisione della
pianificazione locale, i cui risultati definitivi per costruire lo stato di fatto al 2019 sono in corso di
elaborazione da parte della Regione Lombardia
Consumo di suolo tra il 2012 e il 2018 rilevato da ISPRA-SNPA
Consumo di suolo previsto dopo il 2018 secondo lo Scenario 1
(75% urbano residenziale
80% servizi e attività produttive
100% infrastrutture)
Consumo di suolo previsto dopo il 2018 secondo lo Scenario 2
(56% urbano residenziale
60% servizi e attività produttive
100% infrastrutture)
Tabella 4 Scenari del consumo di suolo nella CM Milano

867 ha
3.327 ha

2.847 ha

Anche la valutazione economica dei servizi ecosistemici è cautelativa, considerando solo una parte del
totale dei servizi forniti da un suolo non artificiale.
Come evidenziato dal valore dei flussi annuali di perdita stimati, gran parte della perdita economica di
servizi ecosistemici nella città metropolitana di Milano è relativa al servizio di regolazione del regime
idrologico, sia nel periodo pregresso 2012-2018 sia nello scenario futuro. Ciò è in linea con quanto emerso
in tutto il territorio nazionale, di netta prevalenza di questo servizio sugli altri.
I maggiori costi dovuti a nuovo consumo di suolo nell’intervallo 2018-2030 per questo servizio ovvero per
il maggior deflusso superficiale delle acque sono stimati tra i 202 e i 275 milioni di euro. Analizzando i
singoli flussi, si può notare che hanno una rilevanza per l’area di studio anche infiltrazione, purificazione e
produzione agricola.
Complessivamente la perdita annua è stimata tra i 213 e i 303 milioni di euro l’anno.
Sulla base di tali scenari è stata effettuata anche la stima della perdita di stock di alcuni Servizi ecosistemici,
con una cifra che va solo per i tre servizi considerati dai 100 ai 140 milioni di euro che verranno persi al
2030.
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Città Metropolitana di
Milano
FLUSSI di Servizi
Ecosistemici (€/anno)

2012 - 2018
Min

Scenario 1 2018 -2030
Max

Min

Max

Scenario 2 2018 -2030
Min

Max

Carbonio

-757

-3.998

-26.762

-141.313

-25.513

-134.722

Habitat

-204.979

-204.979

-787.032

-787.032

-673.484

-673.484

Impollinazione

-144.396

-192.796

-554.421

-740.258

-474.433

-633.458

Microclima

-78.715

-314.859

-302.232

-1.208.929

-258.628

-1.034.512

Produzione legnosa

-195.889

-195.889

-2.472.840

-2.472.840

-2.156.676

-2.156.676

Deflusso superficiale

-61.466.255

-71.628.676

-236.004.884

-275.024.358

-201.955.487

-235.345.461

Infiltrazione

-74.769

-1.794.461

-287.083

-6.889.986

-245.664

-5.895.939

Purificazione

-7.420

-1.979.383

-27.673

-7.382.193

-23.616

-6.299.815

Produzione agricola

-1.616.622

-1.616.622

-8.614.264

-8.614.264

-7.713.055

-7.713.055

Totale

-63.789.802

-77.931.664

-249.077.191

-303.261.173

-213.526.555

-259.887.122

Tabella 5 Variazione del flusso anno di servizi (€) per il consumo di suolo dal 2018 al 2018 e dal 2018 al 2030
Città Metropolitana di
Milano

2012 - 2018

Scenario 1 2018 -2030

Scenario 2 2018 - 2030

STOCK (€)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Produzione agricola

-51.491.619

-51.491.619

-110.643.109

-110.643.109

-91.824.804

-91.824.804

Carbonio

-1.225.814

-6.472.832

-4.671.528

-24.667.701

-3.997.283

-21.107.394

Produzione legnosa

-459.126

-459.126

-5.787.867

-5.787.867

-5.047.397

-5.047.397

Totale

-53.176.558

-58.423.576

-121.102.505

-141.098.677

-100.869.485

-117.979.596

Tabella 6 Variazione del flusso anno di servizi (€) per il consumo di suolo dal 2018 al 2018 e dal 2018 al 2030

Figura 2. Suolo consumato CM 2018;

Figura 3. Suolo consumato CM Milano al 2030 scenario 1;

Figura 4. Suolo consumato CM Milano al 2030 scenario 2;
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