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+ Consumo di suolo agricolo in Lombardia 

PROVINCIA Dotazione agricola 1999 (ha) CONSUMO DI SUOLO 
AGRICOLO 1999-2015 (ha) 

CONSUMO DI SUOLO 
AGRICOLO 1999-2015 (%) 

BRESCIA 180.205,87 10.593,14 5,88% 

MILANO 87.393,97 8.537,00 9,77% 

BERGAMO 82.428,78 6.620,92 8,03% 

MANTOVA 197.717,81 6.153,39 3,11% 

PAVIA 225.233,66 4.129,19 1,83% 

CREMONA 153.767,77 4.024,46 2,62% 

MONZA E DELLA BRIANZA 16.118,28 2.365,82 14,68% 

VARESE 19.176,97 2.274,11 11,86% 

LODI 64.478,87 2.201,44 3,41% 

COMO 20.276,80 1.789,82 8,83% 

SONDRIO 25.387,16 1.557,52 6,14% 

LECCO 14.359,67 1.144,19 7,97% 

TOTALE 1.086.545,60 51.391,01 4,73% 

Com’è cambiato il volto della regione in 16 anni 



+ Consumo di suolo agricolo in Lombardia 
I dati nelle province della regione 

Elaborazione dati uso del suolo CRCS - Centro di Ricerca sui 
Consumi di Suolo su fonte DUSAF Regione Lombardia  
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Provincia di Bergamo 
Bergamo - Curnasco 

2015 1999 

Il nuovo ospedale “Papa Giovanni XXIII” è un intervento urbanistico smisurato, struttura 
d’eccellenza di certo, ma forse per realizzarla si poteva trovare una localizzazione migliore 



+
Provincia di Bergamo 
Treviglio 

2015 1999 

Tra Treviglio e Caravaggio, Brebemi e opere connesse hanno reso 
irriconoscibile la campagna 



+
Provincia di Brescia 
Castenedolo e Montichiari 

2015 1999 

Tra Castenedolo e Montichiari, la nuova superstrada “Corda Molle” si conclude con 
una larga curva e un gigantesco svincolo: per servire un aeroporto deserto o per 
assecondare la crescita di nuovi centri commerciali e piastre logistiche? 



+
Provincia di Brescia 
Castrezzato 

2015 1999 

A Castrezzato la Brebemi disegna la nuova geografia del consumo di suolo 



+
Provincia di Brescia 
Orzinuovi 

2015 1999 

A Orzinuovi la larga curva tracciata dalla circonvallazione tornava utile per 
racchiudere l’espansione di nuovi capannoni e centri commerciali 



+
Provincia di Como 
Cermenate 

2015 1999 

Tra Cermenate e Lomazzo, Pedemontana non risparmia nessuno: né campi, né 
parchi, né foreste 



+
Provincia di Como 
Grandate 

2015 1999 

Il volto del territorio stravolto: capannoni in crescita libera a ridosso della 
nuova tangenziale Pedemontana 



+
Provincia di Cremona 
Sergnano 

2015 1999 

Campi fotovoltaici a terra e installazioni ENI e Stogit: fonti rinnovabili e fonti 
fossili accomunate dalle enormi proiezioni al suolo 



+
Provincia di Cremona 
Spinadesco 

2015 1999 

Tra Cremona e Spinadesco la campagna è stata occupata dal nuovo sito 
produttivo dell’acciaieria Arvedi. Poco lontano la grande area della raffineria 
Tamoil è un gigantesco sito dismesso (e contaminato) 



+
Provincia di Lecco 
Annone 

2015 1999 

La ex-verde Brianza si tappezza di capannoni 



+
Provincia di Lecco 
Colico 

2015 1999 

La crescita del cemento è interstiziale, l’urbanizzazione pervasiva invade tutti 
gli spazi verdi residui sul conoide 



+
Provincia di Lodi 
Massalengo - Vignana 

2015 1999 

A Massalengo alle porte sud di Lodi, la SP 23 è la strada delle logistiche che 
proliferano, soppiantando campi coltivati e risaie, come nella frazione di Vigana 



+
Provincia di Lodi 
San Grato 

2015 1999 

A San Grato ad affiancare i centri commerciali si espandono i capannoni 
industriali, molti dei quali vuoti 



+
Provincia di Mantova 
Medole 

2015 1999 

Nuovi insediamenti produttivi all’incrocio tra due provinciali, tra Medole e i 
colli mantovani (SP 236 Castiglione delle Stiviere - Mantova)  



+
Provincia di Mantova 
Suzzara 

2015 1999 

Lo stabilimento IVECO si espande sulla campagna, ma il suolo consumato è in 
gran parte destinato a parcheggi 



+
Provincia di Milano 
Melzo 

2015 1999 

Tra Melzo e Pozzuolo Martesana poteva esserci il Parco Sud, e invece ci sono 
gli svincoli della TEM con annessa logistica 



+
Provincia di Milano 
Rho 

2015 1999 

Prima di Expo e dopo Expo com’è cambiato il volto del territorio  



+
Provincia di Monza Brianza 
Agrate 

2015 1999 

Il territorio di Agrate è divenuto tutto uno svincolo, tra  le 8 corsie della TEM e 
le 10 corsie della A4 



+
Provincia di Monza Brianza 
Lissone 

2015 1999 

A Lissone di suolo ne era rimasto davvero poco. Ora non ce n’è quasi più 



+
Provincia di Pavia 
Mortara 

2015 1999 

A Mortara è l’interporto a segnare il nuovo confine dell’espansione urbana e 
industriale nei campi lomellini 



+
Provincia di Pavia 
Stradella 

2015 1999 

All’esagerato svincolo autostradale di Stradella la logistica aggiunge le sue 
enormi piastre sui campi coltivati 



+
Provincia di Sondrio 
Delebio 

2015 1999 

L’impatto in gran parte evitabile della nuova SS38 su un fondovalle sempre più 
colonizzato dai capannoni 



+
Provincia di Sondrio 
Tirano 

2015 1999 

La zona artigianale ha saturato il territorio agricolo alla confluenza tra Adda e 
Poschiavino, con capannoni per attività a bassa intensità di manodopera. Sulla stessa 
area insisterà lo svincolo della futura tangenziale di Tirano 



+
Provincia di Varese 
Busto Arsizio 

2015 1999 

La zona industriale di Sacconago riempie i pochi spazi verdi rimasti tra Alto 
Milanese e Basso Varesotto: piastre di cemento prive di servizi e qualità, sulle quali 
imperversano annunci di vendite e affitti di capannoni vuoti 



+
Provincia di Varese 
Lozza 

2015 1999 

La nuova tangenziale di Varese si affaccia sulla Valle dell’Olona 



+

Campagna 
#Salvailsuolo 

Il bene ambientale da cui tutti noi dipendiamo per ricavare cibo, 
salute, protezione, è sotto continua minaccia a causa dello 
sfruttamento selvaggio. Solo salvando il nostro suolo possiamo 
impedire nuovi disastri ecologici e che la cementificazione 
prosegua come nei decenni passati, senza riguardo per le 
risorse naturali, mettendo a rischio la sicurezza e la vita delle 
persone.  

Perché firmare: 

n  Per impedire la cementificazione selvaggia e la 
costruzione di ecomostri: in Italia il suolo viene consumato a 
un ritmo di 30 campi da calcio al giorno 

n  Per impedire l’ennesima catastrofe ambientale: oggi è 
ricoperto di cemento oltre il 7% nelle aree ad alta 
pericolosità sismica e l’11% delle aree a rischio di frane 

n  Per dire Basta! ad ogni indulgenza sull’abusivismo: in 
Italia 18 nuove costruzioni su 100 sono abusive   

n  Per impedire l’avvelenamento della terra e la nascita di 
nuove discariche abusive: in Italia sono 24.000 i siti 
contaminati, pari a 100.000 ettari 

Come si firma la petizione: 
Basta visitare il sito salvailsuolo.it e inserire i dati del proprio 
documento di identità 

Petizione per chiedere all’Unione 
europea una legge comunitaria a 
tutela del suolo 

In collaborazione con 


