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CAMPO D’INDAGINECAMPO D’INDAGINE

10 i d ll L b di i l10 comuni della Lombardia orientale
abitanti da 712 a 35.689
dal 2009 al 2013 (5 anni)

COMUNI MONTANI

COMUNI LACUSTRI
(lago di Garda), a prevalente economia turistica

COMUNI DI PIANURA
a prevalente economia agricola e artigianale

COMUNI DELLA PERIFERIA INDUSTRIALE
di città capoluogo (Milano e Brescia)di città capoluogo (Milano e Brescia)



IL PUNTO DI PARTENZAIL PUNTO DI PARTENZA
ORZINUOVI

29 gennaio 1945                                 oggi



LA DEMOGRAFIALA DEMOGRAFIA

crescita demografica dei comunig
nei censimenti decennali:
dal 1951 al 2011



IL CONSUMO DI SUOLO:IL CONSUMO DI SUOLO: 

la superficie del centro storico in rapporto all'estensione a supe c e de ce o s o co appo o a es e s o e
del tessuto urbanizzato contemporaneo 



RAPPORTO REGIONE LOMBARDIARAPPORTO REGIONE LOMBARDIA

negli ultimi 10 annig
in Lombardia si sono consumati

34.000 ettari di suolo34.000 ettari di suolo

nei prossimi 5 anni
i P G T dell'80% dei Comuni lombardii P.G.T. dell 80% dei Comuni lombardi 

prevedono di consumare 
41 000 ettari di suolo41.000 ettari di suolo



LE ENTRATE DERIVANTILE ENTRATE DERIVANTI 
DALL'URBANIZZAZIONE DEL SUOLO

contributo di costruzione: legge Bucalossi (legge 10/1977):contributo di costruzione: legge Bucalossi (legge 10/1977):

il contributo sul costo di costruzione: 
compensazione per la realizzazione di opere ediliziecompensazione per la realizzazione di opere edilizie 
che comportano un aggravio urbanistico per la comunità

li i di b i i i igli oneri di urbanizzazione primaria

gli oneri di urbanizzazione secondariag

la monetizzazione degli standardg

i contributi compensativii contributi compensativi



I SERVIZI PUBBLICII SERVIZI PUBBLICI  

strade comunali: st ade co u a

rapporto tra abitanti e 
superfici stradali esistentisuperfici stradali esistenti 
(m2/abitante)



I SERVIZI PUBBLICII SERVIZI PUBBLICI  

urbanizzazione SECONDARIA: u ba a o e S CO

rapporto tra abitanti e superfici complessive 
delle aree esistenti destinate a servizi comunalidelle aree esistenti destinate a servizi comunali
(m2/abitante)



I SERVIZI PUBBLICII SERVIZI PUBBLICI  

urbanizzazione SECONDARIA: u ba a o e S CO

rapporto tra abitanti e superfici complessive 
degli edifici esistenti destinati a servizi comunalidegli edifici esistenti destinati a servizi comunali
(superfici interne pavimentate in rapporto agli abitanti)



GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICIGESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione annuale, nei bilanci comunali, delle 
somme spendibili per l’adeguamento dei servizisomme spendibili per l adeguamento dei servizi

Stima dei costi complessivi da sostenere:
rapporto tra abitanti e somme minime necessarie 
per l’adeguamento dei servizi comunali



EDIFICAZIONEEDIFICAZIONE
=

CRESCITA DEI SERVIZI
==

CRESCITA DELLE SPESE
ÀA CARICO DELLA COLLETTIVITÀ

gestione dei soli sottoservizi
1 ettaro urbanizzato 6 500 €/anno1 ettaro urbanizzato =  6.500 €/anno

dato: globalsoil-week.org

previsioni P.G.T. vigenti in Lombardia (80% dei Comuni):
i 41 000 6 00 €/h / 266 ili i €/ettari 41.000 x 6.500 €/ha/anno = 266 milioni €/anno



IL RITORNO FISCALEIL RITORNO FISCALE
dato: Tetard 2001

1 milione di € investito nell'edilizia
genera

50.000 €
di ritorno fiscale

1 milione di € investito nel turismo
generagenera

230.000 €
di ritorno fiscaledi ritorno fiscale


