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CHI CONSUMA IL SUOLO DI FIRENZE ? (di Paolo Celebre) 
 

 
Veduta della piana fiorentina dalla collina soprastante Sesto 

 
Ritornando su un tema già sollevato con la mia intervista su Stamptoscana, segnalo un’inchiesta - “C’era una volta 

il verde” - a firma di Marco Pagli nell’edizione fiorentina del “Tirreno” (a pag 125 del link), che affronta il 
problema del consumo di suolo dopo la pubblicazione dell’ultimo Rapporto ISPRA SNPA 

Già in ottobre un articolo di Paolo Biondani su l’Espresso - Il Partito del cemento – era stato dedicato a quel 
Rapporto. Ne seguiva un altro dello stesso autore il 6 novembre – Ecomostri alla bolognese – dedicato alla febbre 
edilizia sulla collina del capoluogo emiliano e alla rovina della democrazia urbanistica in Italia.  
 
L’articolo del Tirreno del 20 novembre ha il merito di incrociare i numeri preoccupanti sul consumo di suolo 
nella nostra area con quelli del rischio idrogeologico. Ci ricorda infatti che a Firenze il 23% del territorio è a 
rischio alluvione con 8.595 persone che vivono in aree ad alta pericolosità idraulica, mentre altre 516 risiedono in 
quel 6% dell’area urbana classificata a pericolosità frana molto elevata.  
In 15 anni a Firenze il cemento ha cancellato 41 ettari di suolo naturale, occupando il 41,9% del territorio 
comunale, un risultato esaltato dalla ridotta superficie (102 kmq.) e tornato a crescere nel biennio ‘20-‘21. Va 
anche detto che le valutazioni del Rapporto, derivando da osservazioni satellitari periodiche, considerano anche i 
cantieri, cioè un consumo reversibile almeno in parte e destinato in alcuni casi alla creazione di un parco o alla 
mitigazione ambientale.  
 
Più significativo è osservare quelle percentuali di occupazione alla scala metropolitana dalla quale meglio risalta il 
disegno complessivo. Considerando la cintura fiorentina vediamo che mentre il Comune di Campi ha già 
edificato o impermeabilizzato un terzo del suo territorio (32,03%), Sesto ne ha occupato un quinto (20,56%), 
Scandicci un sesto (15,49%), mentre il comune di Bagno a Ripoli lo ha fatto sul 10,06%, quello di Calenzano sul 
10,43% e così via. Ma naturalmente oltre alla superficie si deve considerare se il comune è totalmente 
pianeggiante (come quello di Campi) o in parte collinare e montuoso (come quello di Sesto) e se gli addensamenti 
sono concentrati (come a Calenzano) o diffusi. Il tutto in una situazione demografica che vede incrementi 
significativi solo a Campi e Calenzano e una sostanziale stagnazione del capoluogo e degli altri comuni 
contermini. Se il calcolo del consumo di suolo non è un’operazione banale, basta dare un’occhiata dall’alto 
comunque per rendersi conto che di suolo naturale nell’area metropolitana non ne resta più molto. 

https://www.stamptoscana.it/consumo-suolo-larchitetto-celebre-dati-sconfortanti-spariscono-circa-19ha-giorno/
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:0d9e5d11-5ca2-43ed-be23-0704515903d5
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:0d9e5d11-5ca2-43ed-be23-0704515903d5
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Carta tematica dell’edificato dell’Area Fiorentina ripresa dall’ Ecoatlante dell’ISPRA 

 
Consumo di suolo tra il 2006 e il 2021 (in rosso) nell’area pratese (dal Rapporto ISPRA SNPA) 
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Il grave fenomeno, messo in luce dalle due agenzie governative, ha in Italia cause numerose: l’assenza di una 
legislazione nazionale di riferimento, la giungla delle normative regionali differenziate, il primato dei piccoli 
comuni e il conseguente sovradimensionamento delle previsioni, l’arretrare dei distretti industriali a favore della 
rendita fondiaria e della speculazione finanziaria, ecc. 
 
Per questo motivo lo scorso 25 ottobre, per iniziativa dell’avvocata Stefania Ascari, appena rieletta alla Camera 
per il secondo mandato nelle file del M5S, è stata ripresentata in Parlamento la proposta di legge sul consumo di 
suolo, già avanzata nel febbraio 2018 dal “Forum Salviamo il Paesaggio”, una Rete civica nazionale alla quale 
aderiscono oltre 1.000 associazioni nazionali e molte migliaia di cittadini a livello individuale. La proposta era 
stata purtroppo accantonata, come avvenuto per altre iniziative analoghe, ma rappresenta ancora la sintesi 
condivisa di una visione multidisciplinare sul tema, preparata da un gruppo di 75 tecnici di diversa provenienza, e 
costituisce ad oggi la traccia più seria attorno alla quale discutere concretamente della questione. 
 
Si ricorda che la “Strategia del suolo dell’UE per il 2030” approvata il 17 novembre 2021, stabilisce, quale 
obiettivo principale, il consumo di suolo zero da perseguire entro il 2050 da parte di tutti gli Stati membri della 
UE. 
 
Il fermento attorno al tema del suolo che si esprime in questo periodo con diverse proposte di legge riguardanti il 
“contenimento” del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, l’incentivazione fiscale alla lotta alla 
desertificazione rischia però, come osservano in molti, di indirizzare ancora una volta la crescente sensibilità al 
clima e all’ambiente verso il cosiddetto green washing, cioè – per dirla con l’urbanista Paolo Pileri – verso “parole che 
sotto una mano di verde, hanno il cuore di cemento”, la cui vittima predestinata ancora una volta non potrà che essere il 
suolo. 
 
Generalmente, infatti, il potere politico ed economico, il mondo della ricerca pubblica e privata, dell’industria e 
dei servizi, così come molti ambienti professionali e buona parte dello stesso mondo della cultura, di limiti allo 
sviluppo, soprattutto di limiti allo sviluppo della città, non ne vogliono proprio sentir parlare. 

 
▪▪▪ 

 
Per meglio capirlo siamo andati ad ascoltare martedì 15 novembre la presentazione di una voluminosa 
pubblicazione voluta da Confindustria Firenze insieme alla Fondazione CR Firenze, curata da Giandomenico 
Amendola e Vincenzo Di Nardo e intitolata Firenze Domani – Una Firenze Grande per una Grande Firenze. 
 
All’interno, oltre ai saluti istituzionali del Sindaco, del Presidente della Regione, dei Presidenti di Confindustria e 
della Fondazione CR Firenze (intervenuti al dibattito), una settantina di contributi della Firenze che conta: 
amministratori, esponenti della cultura, dell’economia, dell’industria e delle professioni, oltre ad alcune figure 
nazionali, tra cui Stefano Boeri e Massimiliano Fuksas. 
 
Ci limitiamo qui a render conto dell’intervento di Vincenzo Di Nardo, coordinatore del progetto, con un lungo 
curriculum nel mondo degli appalti pubblici e privati e nel business immobiliare e il cui progetto per Firenze lo 
riassume in una battuta: “o andare verso Milano o andare verso la naftalina”.   
 
Dice cose anche condivisibili l’ing. Di Nardo; per esempio, quando afferma che Firenze merita un turismo 
qualificato, che la Città Metropolitana è una vuota categoria burocratica, che il Vecchio Tribunale in piazza San 
Firenze è oggi la sede sovradimensionata di un museo minore come il Museo Zeffirelli, e via ricordando i 
fallimenti. 
 
Ma l’elenco delle opere da fare per la Firenze che lui ha in mente non finirebbe mai, aggiungendoci, oltre 
ovviamente alla nuova pista dell’Aeroporto, il passaggio della tramvia dal Duomo, altri parcheggi per i residenti 
nei centri storici, mentre l’operazione nella ex caserma dei Lupi di Toscana la vede come un “ponte” urbanistico 
tra Firenze e Scandicci. Non manca neanche la liberalizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di 
adeguamento energetico nei centri storici, superando i lacci normativi impugnati da commissioni paesaggistiche, 
comitati ambientalisti e Soprintendenze “non motivate a coniugare storia e contemporaneità”. (Strano, la 
Soprintendenza è stata decisiva nell’operazione nuovo Franchi che lui considera virtuosa).  
 

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/wp-content/uploads/2022/11/Pdl-Ascari-arresto-consumo-dei-suoli.pdf
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/wp-content/uploads/2022/11/Pdl-Ascari-arresto-consumo-dei-suoli.pdf
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Del resto come lui stesso afferma: “Occorre progettare nuovi centri urbani come luoghi aperti alla 
contemporaneità e dunque senza confini” perché è necessaria una urbanistica contrattata permanente, “la via 
migliore per consentire una buona sintesi tra gli interessi del pubblico e la partecipazione dei vari stakeholder allo 
sviluppo della città”. 
 
Questa urbanistica di una città senza limiti non lavora più sulla distinzione vuoto-pieno, fuori-dentro, discreto-
continuo, ma sull’integrazione tra natura e tessuto urbano, mirando ad un continuum tra città e campagna, tra 
natura e costruito. Come a Milano appunto, con il Bosco verticale di Stefano Boeri o il progetto “Forestami” del 
Politecnico insieme alla Fondazione Falk e a FS Sistemi Urbani. Nella stessa direzione vanno anche altre 
esperienze in corso a Parigi e a Rio nelle quali si punta sulla compensazione verde più che sulla ristrutturazione, 
preferendo cambiamenti culturali graduali e “sensibili” alla durezza delle normative o all’interventismo 
demolitorio.  
 
Come si tradurranno questi riferimenti “colti” nell’azione degli amministratori locali e degli attori protagonisti è 
purtroppo facile immaginarlo. Basta osservare l’impazienza di quell’ uditorio tutto schierato per il “fare presto” e 
basta ascoltare gli interventi per capirlo. 
 
A partire da quello del Sindaco che si scaglia contro la cultura del no e contro l’immobilismo, chiamando in causa 
il passato glorioso della città (Rinascimento, Firenze Capitale) per dire che non deve esistere il “questo non si 
può fare” perché solo facendolo Firenze è diventata grande.  
E basta osservare la futura configurazione della nuova pista aeroportuale presentata da Roberto Naldi per 
Toscana Aeroporti sull’ultimo lembo di territorio aperto rimasto tra Firenze, Sesto e Calenzano, per capire in che 
modo costoro considerino la risorsa suolo. Una risorsa davvero finita (nel senso del participio passato). 

 
▪▪▪ 

 
Mentre cresce l’autoreferenzialità di un governo cittadino che parla solo ai maggiorenti, e pratica un’urbanistica 
dall’alto (top-down), cresce anche in una parte della cittadinanza la cognizione dolorosa della perdita di 
paesaggio, di cultura e natura, l’avversione al cemento e l’insofferenza per lo scandaloso mercanteggio sui terreni 
fabbricabili. 
 
Fermare il consumo di suolo come afferma la proposta popolare del Forum “Salviamo il paesaggio” è un modo 

per colmarlo quel fossato, ridando la parola ai cittadini. 


