
	
 

	

				 		5	DICEMBRE	–	GIORNATA	MONDIALE	DEL	SUOLO	

Ufficio	Stampa	|	VIA	PO	25/C	-	ROMA	

  
 

 
 
 
 

Sintesi 
 

LE AREE METROPOLITANE DIVORANO IL TERRITORIO 
IN 50 ANNI URBANIZZAZIONE +300%, 180 MILA NUOVI EDIFICI NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

 
Nelle 14 aree metropolitane italiane la percentuale delle superficie urbanizzate dagli anni 50 ad 
oggi sono più che triplicata (dal 3% al 10%) e in città come Milano e Napoli si è andati, nello 
stesso periodo ben oltre, passando dal 10 al 40% del proprio territorio. In poco più di 50 anni, 
nelle 14 aree metropolitane italiane sono stati convertiti ad usi urbani circa 3500 kmq di suolo, 
un’area di poco superiore all’intero territorio della Val D’Aosta. Nella giornata mondiale sul 
consumo di suolo del 5 dicembre il WWF compie, grazie alle elaborazioni del gruppo di ricerca 
dell’Università dell’Aquila che da anni collabora con l’associazione, un focus originale ed 
inedito sulle 14 aree metropolitane, enti che coprono 50mila kmq e che interessano circa 1300 
comuni (16% del totale), dove risiedono 21 milioni di abitanti, pari al 40% della popolazione 
italiana. 
 
Questa crescita impetuosa è avvenuta, ricorda il WWF, grazie ad un incremento demografico che 
si è concentrato nel territorio dei comuni delle aree metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, 
Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, 
Venezia) facendo registrare dal 1951 al 2001 un aumento di ben 12 milioni di persone (circa 2,5 
milioni di abitanti in più ogni 10 anni), mentre nel decennio dal 2001 al 2011 l’energia del 
fenomeno è diminuita con solo 600mila nuovi abitanti. 
 
Sono sempre i ricercatori dell’Università dell’Aquila, coordinati dal professor Bernardino Romano, 
membro del comitato scientifico del WWF, che ricordano come si sia passati dal 1950 ad oggi da 
una densità abitativa di 305 ab/kmq agli attuali 426 ab/kmq valori questi sempre superiori alle 
medie nazionali del periodo (157 ab/km nel 1951 e 197 ab/km su scala nazionale). Va 
sottolineato come nelle aree metropolitane di Napoli e Milano l’indice di densità abitativa 
raggiunge valori di 10 volte superiori al valore medio nazionale. 
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Come rilevato da ISTAT e ricordato dal WWF, tra il 1946 e il 2000 sono stati costruiti in queste 
aree oltre 2.000.000 di edifici ad uso residenziale, pari a 37mila edifici ogni anno, corrispondenti 
a 100 edifici al giorno. I dati degli ultimi 10 anni (2001-2011) mostrano come l’energia di tale 
fenomeno sia diminuita (180.000 nuovi edifici contro i 400.000 mediamente realizzati per ogni 
decennio precedente) ma comunque non del tutto esaurita. Gran parte di questi nuovi involucri 
edilizi sono concentrati nell’area metropolitana di Roma (circa 35.000) e di Torino (circa 21.000). 
 
Ci sono poi alcune situazioni peculiari che il gruppo di ricerca che collabora col WWF ritiene che sia 
bene evidenziare nel rapporto tra edificazione e variazione demografica: ad esempio nel territorio 
della città metropolitana di Messina a fronte di un aumento di circa 200 abitanti (2001-2011) sono 
stati realizzati nello stesso periodo oltre 8.300 nuovi edifici, quasi 37 per ogni nuovo abitante mentre 
nella città metropolitana di Napoli ben tre nuovi edifici sono sorti per ogni abitante perso, Cagliari 
invece ne ha realizzati 2 per ogni nuovo abitante. L’analisi dell’indice di non occupazione delle 
abitazioni (numero di abitazioni vuote rispetto al totale delle abitazioni calcolato su base comunale) 
denota un valore medio molto basso pari al 16% (la metà dell’omologo valore rilevato in Appennino). 
Il valore più basso si registra nell’area metropolitana di Milano (solo il 6% delle abitazioni risulta 
essere non occupato) mentre i valori più elevati sono stati riscontrati nei territori delle città 
metropolitane di Reggio Calabria, Palermo e Messina.   
 
In Italia non è possibile tracciare un cerchio del diametro di 10 km senza intercettare un 
insediamento urbano. Dalla ricerca su dati originali (raffronto della cartografia tra gli anni ’50 e  
oggi), coordinata su scala nazionale dal professor Bernardino Romano dell’Università dell’Aquila, a 
cui il WWF partecipa, emerge che tra gli anni ‘50 e il 2000 abbiamo assistito ad una 
urbanizzazione del nostro territorio che ha fagocitato 1 milioni e 500 mila ettari (un’area estesa 
quanto l’intera regione Calabria)  e che la superficie urbana pro-capite è passata dai 115 metri 
quadrati del 1950, a quasi 350 metri quadrati nei primi anni del 2000. 
 
Il WWF ricorda che si può agire subito, a legislazione vigente, facendo in modo che: 1. In tutti i 
Piani paesaggistici regionali (come si è cominciato a fare in Toscana, Puglia e Sardegna) siano 
indicati obiettivi o misure di contenimento del consumo di suolo; 2. Si dia vita a nuovi piani 
urbanistico-ambientali comunali dove siano individuate e progettate aree verdi libere per garantire 
la resilienza dei sistemi naturali e l’adattamento alle emergenze indotte dai cambiamenti climatici; 3. 
le bonifiche delle aree industriali dismesse non perseguano solo burocraticamente la salubrità, ma 
l’obiettivo della “salute ambientale” del suolo; 4.  si realizzino insediamenti a tendenziale 
autosufficienza energetica, con impronta energetica vicino allo zero o addirittura negativa per avere 
città amiche del clima; 5. si diffondano le pratiche civiche dei giardini condivisi e degli orti urbani 
per far respirare e decongestionare le aree urbane; 6. si favorisca il trasporto pubblico e su rotaia e 
la mobilità dolce (pedonale e ciclabile) su strade progettate per rendere possibile la convivenza fra 
le diverse modalità di trasporto. 
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Report competo 
 

Dossier WWF su elaborazioni del Gruppo di ricerca dell’Università dell’Aquila 
“Analisi dell’evoluzione demografica e urbana nelle città metropolitane italiane” 

 

Le città metropolitane italiane rappresentano degli enti territoriali di aree vasta istituite dalla legge del 7 aprile 
2014 in sostituzione delle province. Tali enti sono istituiti anche nelle regioni a statuto speciale di Sardegna e 
Sicilia, ma in questi territori le città metropolitane sono normate con legge regionale che deve comunque 
adattarsi alle direttive generali della legge statale in materia. In totale sono state istituite 14 Città metropolitane 
di cui 4 situate nelle regioni a statuto speciale (Cagliari in Sardegna, Palermo, Messina e Catania in Sicilia). 
Tali enti coprono una superficie complessiva di 50.000 kmq pari ad un sesto del territorio italiano ed 
interessano circa 1300 comuni (16% del totale). La città metropolitana di Torino è quella più estesa (6900 kmq 
– 315 comuni) mentre l’area metropolitana di Napoli, al contrario, rappresenta quella con estensione minore 
(circa 1200 kmq – 92 comuni) ma con la densità abitativa maggiore (2600 ab/kmq).   
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Figura 1 – Dislocazione geografica delle città metropolitane italiane. 

Da un punto di vista geografico tali entità amministrative sono tra loro distinte e separate a meno delle aree di 
Firenze - Bologna e, in Sicilia, le città metropolitane di Palermo-Messina-Catania. L’analisi demografica (Istat 
2011) indica che in questi territori vivono oltre 21 milioni di abitanti pari a circa il 40% della popolazione 
italiana (20% lungo i comuni della costa – 15% in appennino). L’importanza economica ed il ruolo strategico 
nel Paese di questi territori è ben evidente se si confronta questo dato con quello del censimento ISTAT del 
1951: il 50% dell’incremento demografico del periodo (12.000.000 circa) è avvenuto nei comuni delle città 
metropolitane drenando di fatto i flussi dell’emorragia demografica che ha interessato le aree interne della 
penisola soprattutto nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Nell’ultimo decennio (2001-2011) 
l’energia del fenomeno sembra essere diminuita ma comunque oltre 600.000 nuovi abitanti risiedono in queste 
aree pari al 25% dell’incremento demografico italiano del periodo. Il tasso di variazione demografica 
analizzato su base geografica mostra delle aree di decremento anche nei comuni delle città metropolitane, 
maggiormente in quelli più distanti dal centro principale (es: Cagliari, Palermo o Genova) mentre in altre è lo 
stesso centro a mostrare un evidente calo demografico a favore dei centri della prima e seconda cintura urbana 
(es: Torino, Milano, Napoli). In altri casi è invece evidente il forte decremento demografico su tutta l’area 
della città metropolitana (es: Messina e Reggio Calabria).     

	

	

	

Figura 2 – Tasso di Variazione Demografica. 
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Figura 3 – Tasso decennale di variazione demografica in Italia (in grigio) e nelle città metropolitane (in nero). 

Il confronto tra il tasso decennale di variazione demografica tra le Città metropolitane e l’Italia (Fig.3) mostra 
come le prime abbiamo avuto una crescita demografica quasi tripla rispetto al valore nazionale nel primo 
ventennio successivo alla seconda guerra mondiale a testimonianza della forte attrattività economica e sociale 
di questi luoghi, mentre gli ultimi anni del novecento evidenziano, al contrario, un forte calo nel numero dei 
residenti più accentuato nelle aree metropolitane rispetto al dato dell’intero Paese. I dati dell’ultimo censimento 
Istat testimoniano una ripresa della crescita demografica anche se con energia diversa. L’indice di densità 
abitativa nelle città metropolitane è sempre superiore dell’omologo calcolato su base nazionale in entrambe le 
cronosezioni: 305 ab/kmq nelle città metropolitane contro i 157 ab/kmq nel 1951, 426 ab/kmq contro i 197 
ab/kmq nel 2011. Da notare come attualmente questo indice in alcune aree metropolitane (come ad esempio le 
città metropolitane di Napoli e Milano) raggiunge valori oltre 10 volte il valore medio nazionale. Solo le città 
metropolitane di Reggio Calabria (170 ab/kmq) e Cagliari (120 ab/kmq) mostrano un valore dell’indice 
inferiore alla media nazionale. Le superfici urbanizzate rilevate negli anni ’50 sono risultate pari a circa 1500 
kmq corrispondente ad un tasso di urbanizzazione del 3% (2% valore medio nazionale del periodo). Quasi tutte 
le città metropolitane si allineano al valore medio, fanno eccezione le aree metropolitane di Milano e Napoli i 
cui tassi di urbanizzazione raggiungono il 15% circa. Gli anni successivi al 2000 mostrano una condizione 
radicalmente modificata: il tasso medio di urbanizzazione di queste aree è di circa il 10% (pari al valore medio 
nazionale del periodo), mentre i valori delle già citate aree metropolitane di Milano e Napoli arrivano a sfiorare 
il 40%. Nelle aree metropolitane italiane è concentrato il 25% delle superfici urbane nazionali in un territorio 
che, come detto, interessa un sesto circa del suolo nazionale. In poco più di 50 anni sono stati convertiti ad usi 
urbani circa 3500 kmq di suolo (corrispondenti a un quadrato di 50 km di lato), un’area di poco inferiore 
all’intero territorio della Valle d’Aosta, ad un ritmo di 20 ha/g (un quarto della velocità calcolata per il territorio 
nazionale di 82 ha/giorno) (Fig.4). 

-5

0

5

10

15

20

1951-1961 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011

Ta
ss
o	
de

ce
nn

al
e	
di
	V
ar
ia
zi
on

e	
de

m
og
ra
fic
a	

Italia Città	metropolitane Poli.	(Italia) Poli.	(Città	metropolitane)



	
 

	

				 		5	DICEMBRE	–	GIORNATA	MONDIALE	DEL	SUOLO	

Ufficio	Stampa	|	VIA	PO	25/C	-	ROMA	

  
Figura 4 – Suoli convertiti ad usi urbani nei comuni italiani. 

Analizzando la densità di urbanizzazione su base comunale negli anni ’50 è stato rilevato che il 30% dei comuni 
aveva un valore di tale indice inferiore all’1%, il 9% con una densità compresa tra il 10 ed il 25% e solamente 
8 comuni urbanizzati per oltre la metà del proprio territorio. La situazione post 2000 si modifica radicalmente 
in quanto sono solo 80 i comuni che continuano ad avere un tasso di urbanizzazione inferiore all’1%, il 12% 
invece ha un valore in linea con quello medio nazionale mentre ben 200 comuni sono urbanizzati per oltre un 
terzo del proprio territorio di cui 75 oltre la metà (Fig.5). L’indice di urbanizzazione pro-capite, un parametro 
di misura del comportamento insediativo, mostra un valore per le città metropolitane pari a 96 m2/ab negli anni 
’50 che era molto inferiore a quello medio nazionale del periodo (115 m2/ab). Lo stesso indice rilevato dopo il 
2000 diventa più che doppio (233 m2/ab) ma comunque resta inferiore al valore medio nazionale attuale (370 
m2/ab). Si allineano a questo valore le aree metropolitane di Venezia, Bologna e Torino al nord, Cagliari al 
centro e Reggio Calabria al sud. 
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Figura	5-	Densità	di	urbanizzazione	per	comune	negli	anni	’50	(a	sinistra)	e	negli	anni	post	2000	(a	destra). 

Il censimento dell’Istituto Nazionale di Statistica (dati 2011) denuncia che tra il 1946 ed il 2000 sono stati 
costruiti oltre 2.000.000 edifici ad uso abitativo pari a 37.000 nuovi edifici ogni anno (Fig. 6) corrispondenti 
ad un rateo di 100 edifici/giorno. Il rapporto tra la variazione demografica e il numero di edifici costruito (0,4 
edifici per abitante guadagnato) nello stesso periodo è simile ai valori registrati per la costa adriatica e tirrenica 
dello stesso periodo ma inferiore rispetto a quello dei comuni del sistema costiero jonico (1 edificio ogni nuovo 
abitante) e a quello registrato lungo l’arco appenninico pari a 3,5 edifici per ogni abitante stavolta però perso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	6-	–	La	crescita	degli	edifici	ad	uso	residenziale	nei	comuni	delle	città	metropolitane	tra	il	1946	ed	il	2011	(a	sinistra);	Tasso	
percentuale	delle	abitazioni	non	occupate	nel	2010	(a	destra). 

I dati degli ultimi 10 anni (2001-2011) di censimento ISTAT mostrano come l’energia di tale fenomeno sia 
diminuita (180.000 nuovi edifici contro i 400.000 mediamente realizzati per ogni decennio precedente) ma 
comunque non del tutto esaurita. Gran parte di questi nuovi involucri edilizi sono concentrati nell’area 
metropolitana di Roma (circa 35.000) e di Torino (circa 21.000). Ci sono poi alcune situazioni peculiari che è 
bene evidenziare: ad esempio nel territorio della città metropolitana di Messina a fronte di un aumento di circa 
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200 abitanti (2001-2011) sono stati realizzati oltre 8.300 nuovi edifici, quasi 37 per ogni nuovo abitante mentre 
nella città metropolitana di Napoli ben tre nuovi edifici sono sorti per ogni abitante perso, Cagliari invece ne 
ha realizzati 2 per ogni nuovo abitante. L’analisi dell’indice di non occupazione delle abitazioni (numero di 
abitazioni vuote rispetto al totale delle abitazioni calcolato su base comunale) denota un valore medio molto 
basso pari al 16% (la metà dell’omologo valore rilevato in Appennino). Il valore più basso si registra nell’area 
metropolitana di Milano (solo il 6% delle abitazioni risulta essere non occupato) mentre i valori più elevati 
sono stati riscontrati nei territori delle città metropolitane di Reggio Calabria, Palermo e Messina. 


