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Definizioni (rif.: art. 2 L.R. n. 14/2017):
• superficie naturale e seminaturale:
tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata 
e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e 
naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all’attività agricola (art. 2, c. 1,
lett. a), L.R. n. 14/2017);
• superficie agricola:
i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali,
 indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili 
di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate (art. 2, c. 1, lett. b), L.R. n. 14/2017);
• consumo di suolo:
l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, 
o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le 
potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle
 ripristinate a superficie naturale e seminaturale (art. 2, c. 1, lett. c), L.R. n. 14/2017);
• impermeabilizzazione del suolo:
il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque 
meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso
interventi di urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, 
manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature (art. 2, c. 1, lett. d), L.R. n. 14/2017).

Confine comunale (sup. 22.291.727 mq)

Ambiti di urbanizzazione consolidata (2.321.951 mq)
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