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BREVE STUDIO SUL CONSUMO DI SUOLO 

RIGURDANTE LA CITTÁ DI GARDONE VAL TROMPIA 

NEL CONTESTO DELLA COMUNITÁ MONTANA DI VALLE TROMPIA 
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1. Premessa 

In questa sezione viene presentato un breve studio relativo al consumo di suolo all’interno della 

Comunità Montana di Valle Trompia, con particolare riferimento al comune oggetto di variante: la città di 

Gardone Val Trompia. 

Infatti tale studio si basa sull’obiettivo di confrontare tra di loro i vari comuni che compongono la 

comunità montana valtrumplina, sulle tematiche riguardanti il consumo di suolo. Tale confronto non è 

sicuramente esaustivo o in grado di dar ragione di una corretta o scorretta urbanizzazione, in quanto non 

sono stati considerati tutti i parametri relativi al consumo di suolo, inoltre, come ben noto, l’argomento del 

consumo di suolo è molto complesso e presenta numerosissime sfaccettature, anche in base alle specificità 

e ai bisogni locali. Il consumo di suolo è sicuramente un importante indicatore da monitorare e tenere sotto 

controllo, ma deve essere relazionato anche con altre criticità peculiari per ogni territorio. 

Inoltre preme sottolineare che, anche se si utilizzassero tutti gli indicatori disponibili per avere una 

maggiore visone del consumo di suolo, essi non riuscirebbero in toto a dare dimostrazione di una migliore o 

peggiore urbanizzazione, risultando essere semplicemente degli indicatori che ci permettono di avere una 

migliore conoscenza del fenomeno e che ci indirizzano verso soluzioni più specifiche in base alle criticità 

peculiari ad ogni territorio. Tuttavia solo una razionale composizione e considerazione dei risultati espressi 

da tali indicatori, oltre che una visione specifica del territorio considerato, risulteranno veramente utili per 

individuare delle possibili soluzioni all’annoso problema, certamente da non sottovalutare, del consumo di 

suolo. 

Lo studio, è risultato importante per poter ottenere dei dati che permettano in futuro (e in particolare 

già con la variante in itinere) scelte urbanizzative razionali, sostenute da un indagine numerica, sia per il 

comune di Gardone Val Trompia che per il contesto territoriale in cui è la città è collocata. 

 

1.1 Cos’è il consumo di suolo 

 

“È un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione 

di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un 

incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo 

prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, all’espansione delle città, alla 

densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio.” 

(ISPRA) 

 

1.2 Perché è importante contenere il, consumo di suolo 

 

Il consumo di suolo genera importantissime criticità sia a livello ambientale sia economico e 

paesaggistico, oltre che funzionale per i servizi a rete. 

Il suolo è una risorsa poco rinnovabile, infatti è stato calcolato che per la produzione di alcune sostanze 

(sostanze umiche) all’interno di esso sono richieste anche centinaia di anni. 
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Il suolo è fonte di sostentamento per tutte le forme di vita presenti sulla terra.  Grazie ad esso si riesce 

a mantenere la biodiversità, l’agricoltura e tutte quelle azioni che esso svolge per l’ecosistema globale. Non 

casualmente il suolo è anche una dei più grandi stoccatori di carbonio presenti sul pianeta e ciò è stato 

quantificato e mostrato anche in questo studio, grazie alla cartografia riguardante i costi dei servizi 

ecosistemici. 

Il consumo di suolo, determina una scomparsa di tale importantissima matrice ambientale la quale, si 

ribadisce, è pochissimo rinnovabile ed al contempo fornisce servizi non escludibili, con ricadute sull’intero 

pianeta.  

 

2. Breve studio sul consumo di suolo all’interno della Comunità Montana di valle 

Trompia con particolare riferimento alla Città di Gardone Val Trompia 

 

2.1 Premessa 

In questo capitolo sono riportate delle rappresentazioni tematiche degli indicatori presi a riferimento, 

essi sono stati scaricati dalla banca dati dell’ISPRA e associati ad ogni comune in oggetto. 

La rappresentazione dei dati dello studio, è stata razionalizzata per essere il più possibile diretta e 

semplice da interpretare, infatti, in base ad ogni indicatore analizzato è stata assegnata una gradazione del 

colore, dal più scuro al più chiaro. 

Il colore più scuro, in base all’indicatore analizzato, corrisponde alla situazione di maggior criticità in 

argomento al consumo di suolo, così gradatamente andando, il colore più chiaro corrisponde ad una 

situazione di criticità minore. 

Assieme alle mappe sono state elaborate delle tabelle il cui colore di ogni riga si riferisce al corrispettivo 

sulla mappa, in modo tale da permettere un immediato raffronto anche tra i valori numerici e non solo quelli 

qualitativi dati dalla colorazione dei vari comuni all’interno delle mappe. 

Gli indicatori presi in considerazione sono riferiti all’anno 2019, il più recente per l’elaborazione 

statistica dell’ISPRA, tranne che per quelli esplicitamente indicati per cui è stata valutata una variazione tra 

gli anni 2012 e 2019, tale intervallo è stato prescelto perché nell’anno 2012 è stato approvato il vigente PGT 

del comune di Gardone Val Trompia. Da sottolineare che alcuni indicatori sono stati direttamente estrapolati 

dai dati contenuti nel database di ISPRA, mentre altri sono frutto di un’elaborazione personale, successiva. 

Al termine della rappresentazione cartografica, tabella associata e annesse considerazioni sulla 

situazione evidenziata dall’indicatore prescelto, vi è una mappa che rappresenta l’evoluzione dell’urbanizzato 

per il comune di Gardone Val Trompia. Per ottenere tale rappresentazione cartografica sono stati utilizzati i 

dati provenienti dalla Regione Lombardia (DUSAF). In ultimo si trova un grafico che correla l’andamento 

temporale del consumo di suolo rapportata all’evoluzione del numero di individui della popolazione 

residente all’interno del comune di Gardone Val Trompia. Il grafico è stato predisposto perché si intende 

mostrare quanto sia diretta la correlazione tra popolazione residente e consumo di suolo. Infatti, 

storicamente, si attribuisce come causa principale del consumo di suolo la demografia di un comune, ma in 

talune situazioni, soprattutto in epoca moderna, si può notare come ciò non sia strettamente vero. In 

particolare questa rappresentazione è utile per conoscere il trend di consumo di suolo e popolazione così 

riuscendo a pensare a possibili soluzioni future, in base anche alla specificità del territorio. 

mailto:info@studioaues.it
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2.2 Indicatori utilizzati 

Gli indicatori utilizzati per questo studio sono: 

 Superficie di suolo consumato (ha): indica la superficie di suolo consumata all’interno di ogni 

comune. 

 Percentuale di suolo consumata sulla superficie amministrativa (%): l’indicatore rappresenta il 

rapporto tra la superficie di suolo consumata e la superficie amministrativa specifica di ogni 

comune. Tale rapporto permette di evidenziare quantitativamente quanto sia esteso il 

fenomeno del consumo di suolo all’interno di ogni singolo comune, ed avere così la possibilità 

di comparare i vari comuni appartenenti alla Comunità Montana di Vale Trompia, dando un 

valore specifico per ogni comune e non un valore assoluto come invece accade con il primo 

indicatore utilizzato. 

 Edge density (m/ha): lunghezza totale dei margini delle classe consumata sulla somma totale 

della superficie della stessa classe. Questo indicatore è anche chiamato indice di 

frammentazione: nel caso in cui si registrino alti valori dell’indicatore ciò significa che siamo in 

presenza di un’area più frammentata e frastagliata e ciò è sicuramente una criticità 

certamente dal punto di vista del consumo di suolo, ma anche e soprattutto in una valutazione 

di carattere paesaggistico. 

 Incremento percentuale del suolo consumato, nel periodo 2012-2019 (%): è un indicatore che 

misura come è variato nell’intervallo considerato il consumo di suolo all’interno di ogni 

comune. Tale parametro è stato ottenuto dalla differenza tra la superficie di suolo consumato 

all’anno 2019 e la superficie di suolo consumato all’anno 2012 normalizzato rispetto al valore 

di superficie di suolo consumato all’anno 2012 e giungendo ad un risultato percentuale. Esso 

indica se vi è stato un incremento o un decremento (poco probabile) del suolo consumato 

all’interno del periodo prescelto. Alti valori di tale rapporto mostrano un maggiore consumo 

di suolo e quindi si associano a colori di gradazione più scura.  

 Superficie di suolo consumato per abitante (ha/ab): assegna la superficie di suolo consumato 

normalizzata rispetto alla popolazione residente all’interno di ogni comune. L’indicatore è 

stato elaborato da quelli presenti sull’ISPRA e dimostra quale sia la quota di suolo consumato 

per ogni abitante nel comune.  

 Costi perdita servizi ecosistemici a causa del consumo di suolo (€): Variazione del flusso 

annuale di carbonio stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 2019. Il valore di riferimento 

è di 121,45 € per ogni tonnellata di carbonio. 
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2.3  Mappe, grafici e tabelle 

La seguente sezione contiene le mappe a cui si riferiscono gli indicatori precedentemente elencati. A 

fianco ad ogni mappa si può vedere la tabella che mostra i valori numerici per ogni singolo comune in base 

all’indicatore utilizzato. 

Si precisa inoltre anche che questo tipo di rappresentazione è stata eseguita per avere una visione più 

rapida della correlazione tra le mappe e i valori numerici, anche se nel fascicolo Cartografia e tabelle 

(collocato in fondo alla relazione) ogni mappa trova collocazione in formato A4 (così da avere la 

corrispondenza reale con la scala prescelta) a cui è associata la relativa tabella nella pagina successiva. Inoltre, 

all’interno di tale fascicolo trovano spazio, nelle pagine finali, le tabelle di riferimento per la redazione del 

grafico che mostra l’andamento del suolo consumato correlato con l’andamento della popolazione residente. 

 

Superficie di suolo consumato (ha) 

 

Dalla lettura della cartografia e della tabella, è possibile notare che il comune di Gardone Val Trompia, 

nonostante le sue dimensioni presenta una quantità di suolo consumato relativamente inferiore, rispetto agli 

altri comuni maggiormente popolati della Valle Trompia. Si osserva anche che tale comune, in base alla 

quantità di superficie di suolo consumata fa da spartiacque rispetto ai comuni posti a monte e a valle di esso 

lungo la vallata. 

 

 

 

 

 

 

Comune
Superficie di suolo 

consumato (ha)

Lumezzane 466,58

Concesio 353,66

Nave 321,55

Sarezzo 262,68

Villa Carcina 215,49

Gardone Val Trompia 198,23

Collio 127,98

Bovezzo 118,26

Marcheno 111,65

Bovegno 98,76

Pezzaze 79,53

Polaveno 77,07

Caino 67,22

Lodrino 63,41

Tavernole sul Mella 57,91

Marmentino 46,5

Brione 39,92

Irma 12,83

mailto:info@studioaues.it
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Percentuale di suolo consumata sulla superficie amministrativa (%) 

 

Dalla lettura della cartografia e della tabella, è possibile notare che il comune di Gardone Val Trompia, 

essendo comunque uno dei comuni più urbanizzati della Comunità Montana di Valle Trompia, ha una 

percentuale di suolo consumata, rispetto alla superficie amministrativa pari al 7,43 %, dato molto inferiore 

rispetto agli altri comuni della bassa Valle Trompia. 

L’indicatore utilizzato è molto importante in quanto questo dato permette un migliore raffronto tra i 

vari comuni. Infatti il dato assoluto non permette una visione comparata della quantità di consumo di suolo, 

che, inevitabilmente, può essere influenzato dall’estensione territoriale del comune. 

Chiaramente questo indicatore è principalmente quantitativo e non riesce a restituirci una valutazione 

qualitativa minore o maggiore della distribuzione dell’urbanizzato, rispetto al consumo di suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Comune

Percentule di suolo 

consumato sulla 

superficie 

amministrativa (%)

Concesio 18,53

Bovezzo 18,43

Villa Carcina 15,15

Sarezzo 14,85

Lumezzane 14,70

Nave 11,81

Polaveno 8,37

Gardone Val Trompia 7,43

Brione 5,79

Marcheno 4,91

Caino 3,88

Lodrino 3,84

Pezzaze 3,70

Tavernole sul Mella 2,92

Irma 2,60

Marmentino 2,58

Collio 2,39

Bovegno 2,06
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Indice di frammentazione (Edge density) (m/ha) 

 

L’indice di frammentazione ci consente di rilevare come il comune di Gardone Val Trompia sia uno dei 

comuni più virtuosi in tal senso, come del resto anche i comuni maggiormente urbanizzati della Comunità 

Montana.  

Tale indice misura il perimetro dell’urbanizzato rispetto all’are considerata e ci permette di conoscere 

quanto sia frastagliato il contorno dell’urbanizzato. 

Il comune di Gardone Val Trompia, grazie alla sua predisposizione dell’urbanizzato e alla sua 

propensione di sviluppo attorno al fiume Mella, non presenta un forte frastagliamento. 

Questo indicatore fornisce indicazioni qualitative sulla geometria dell’urbanizzato, ma anche esso, non 

riesce a fornire un’indicazione precisa sul consumo di suolo. Tutti i comuni della Comunità montana di Valle 

Trompia che hanno una grande superficie urbanizzata mostrano tutti dei valori di frammentazione piuttosto 

bassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune
Indice di 

frammentazione (m/ha)

Brione 1980,97

Irma 1922,06

Bovegno 1906,85

Marmentino 1863,01

Pezzaze 1725,89

Collio 1713,37

Lodrino 1501,34

Tavernole sul Mella 1464,51

Polaveno 1288,96

Caino 1267,18

Marcheno 1012,36

Nave 886,08

Concesio 729,25

Lumezzane 705,52

Gardone Val Trompia 679,31

Bovezzo 625,03

Sarezzo 578,65

Villa Carcina 545,78

mailto:info@studioaues.it
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Incremento percentuale di suolo consumato, nel periodo 2012 - 2019 (%) 

 

Dalla lettura della cartografia e della tabella, è possibile notare che l’incremento del consumo di suolo, 

all’interno del comune di Gardone Val Trompia, nel periodo preso in considerazione, risulta molto modesto 

e tra i più bassi dell’intera Comunità Montana. 

Questa caratteristica è piuttosto comune tra i vari comuni della Comunità Montana di Valle Trompia, 

anche in considerazione del periodo esaminato, che è noto non essere propriamente un periodo di forte 

sviluppo edilizio e di grandi trasformazioni territoriali. 

Appare però utile notare che la città di Gardone Val Trompia presenta comunque bassissimi valori di 

nuovo consumo di suolo. Il periodo di osservazione è stato scelto appositamente tra il 2012 e l’anno più 

aggiornato, rispetto ai dati rintracciabili dal sito dell’ISPRA, poiché anche all’interno dello studio sullo stato 

di attuazione (Allegato 2) il riferimento temporale iniziale è stato fissato al 2012. Nonostante sia opportuno 

ricordare che il confronto tra l’indicatore in analisi e i valori più precisi, contenuti all’interno dello stato di 

attuazione, sia sostanzialmente qualitativo poiché i dati specifici fanno riferimento a fonti differenti, sia per 

provenienza sia per precisione di misurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Comune
Incremento percentuale 

suolo consumato (%)

Caino 1,86

Pezzaze 1,67

Concesio 1,12

Lodrino 0,92

Nave 0,76

Brione 0,58

Sarezzo 0,55

Villa Carcina 0,55

Lumezzane 0,50

Bovegno 0,48

Collio 0,46

Marmentino 0,45

Marcheno 0,44

Bovezzo 0,36

Gardone Val Trompia 0,32

Tavernole sul Mella 0,21

Irma 0,00

Polaveno 0,00
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Superficie di suolo consumata per abitante (ha/ab)  

 

Dalla lettura della cartografia e della tabella, è possibile notare che il comune di Gardone Val Trompia 

riesce ad avere un valore di consumo di suolo per abitante tra i più bassi dell’intera comunità montana 

valtrumplina. Il dato permette di asserire che la città di Gardone Val Trompia ha compiuto una più che 

adeguata scelta di urbanizzazione in relazione alla propria popolazione residente. Inoltre tale indicatore ci 

fornisce anche una valutazione sulla densità dell’urbanizzato all’interno del comune: maggiori valori di suolo 

consumato per abitante indicano la presenza di un più forte sprawl urbano, situazione sicuramente da evitare 

anche in base alle attuali conoscenze sulla fondamentale importanza funzionale svolta dal suolo e tenendo 

in considerazione la normativa sovraordinata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune

Superficie di suolo 

consumata per abitante 

(ha/ab)

Irma 0,10

Marmentino 0,07

Collio 0,06

Brione 0,06

Pezzaze 0,05

Bovegno 0,05

Tavernole sul Mella 0,05

Lodrino 0,04

Caino 0,03

Polaveno 0,03

Nave 0,03

Marcheno 0,03

Concesio 0,02

Lumezzane 0,02

Villa Carcina 0,02

Sarezzo 0,02

Gardone Val Trompia 0,02

Bovezzo 0,02

mailto:info@studioaues.it
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Costi perdita servizi ecosistemici a causa del consumo di suolo (€) 

Pare importante sottolineare, in questo studio, l’importanza che riveste il suolo e le connotazioni 

negative determinate dal suo consumo, che ricadono sia in termini ambientali, sia anche economici. 

Preme ricordare che in questa valutazione non sono stati considerati tutti i costi legati alla perdita dei 

servizi ambientali, che determinano certamente un importo più elevato rispetto a quello calcolato. Il costo 

riportato nella tabella e visualizzabile nella correlata cartografia è riferibile esclusivamente alla mancata 

funzione di stoccaggio del carbonio all’interno del suolo, nonostante la sua approssimazione e la sua difficoltà 

nello stimarlo. Per maggiori dettagli in argomento si rimanda alla specifica pubblicazione dell’ISPRA. 

Chiaramente questo valore, come tutti i valori assoluti, permette un confronto tra i vari comuni poco 

efficacie. Il dato è stato scelto per mettere in evidenza i costi a cui si va incontro a causa del consumo di suolo 

e quanto sia importante, anche dal punto di vista economico, un suo contenimento. 

  

Dalla lettura dei dati è possibile rilevare come esistono alcuni comuni che non hanno registrato un 

costo di perdita di servizi ecosistemici, legati al consumo di suolo. Tale situazione deve essere molto 

probabilmente attribuita all’impossibilità di conferire dei valori numerici a tali comuni in relazione a modesti 

fenomeni di consumo di suolo. Questo problema però non riguarda la città di Gardone Val Trompia che, 

infatti, registra un costo per la perdita di servizi ecositemici legati allo stoccaggio di carbonio stimato pari a 

62,43 €. 

 

 

 

 

 

 

Comune

Perdita servizi 

ecosistemici (2012-

2019) (€)

Lumezzane -372,61

Concesio -300,71

Villa Carcina -260,51

Pezzaze -192,62

Collio -132,62

Lodrino -126,31

Marcheno -123,88

Gardone Val Trompia -62,43

Sarezzo -50,52

Caino -36,18

Marmentino -31,58

Bovezzo -26,23

Tavernole sul Mella -25,26

Brione -22,10

Bovegno 0,00

Irma 0,00

Nave 0,00

Polaveno 0,00
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Evoluzione dell’urbanizzato 

 

La rappresentazione dell’evoluzione dell’urbanizzato mostra come la città di Gardone Val Trompia, si 

sia evoluta attorno al corso d’acqua principale, come molti altri comuni che nascono in valli di origine fluviale. 

La mappa è stata elaborata per permettere una migliore visione dell’urbanizzato all’interno del comune di 

Gardone Val Trompia e riuscire a visualizzare meglio anche gli indici a cui abbiamo fatto riferimento in 

precedenza. In particolare, la città di Gardone Val Trompia si sfila dal tracciato segnato dal fiume Mella solo 

per la Valle di Gardone, la frazione di Inzino e quella di Magno. 

Il resto del comune invece non è intaccato dal consumo di suolo, presentando una buona superficie di 

territorio extraurbano. 
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Correlazione tra consumo di suolo e popolazione nel comune di Gardone Val Trompia 

 

Tramite questa rappresentazione grafica si può notare come nonostante in un breve periodo la 

popolazione fosse aumentata, il suolo consumato è rimasto pressoché costante. Successivamente, in 

particolare dal 2016 in poi, si rileva un’inversione di questo trend che mostra come il gap tra suolo consumato 

e popolazione sia andato progressivamente incrementandosi. Da tali considerazioni appare ancor più 

giustificato e condivisibile l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di stralciare alcuni Ambiti di 

Trasformazione dalle previsioni urbanistiche della variante incorso di approvazione. La riconferma di tutti gli 

Ambiti di Trasformazione potrebbe infatti comportare un significativo incremento delle criticità con 

un’ulteriore impennata del grafico relativo al consumo di suolo che, molto probabilmente, non verrebbe 

accompagnato da un analogo andamento della popolazione. 

 

2.4 Conclusioni 

La città di Gardone Val Trompia è uno dei comuni più popolosi ed urbanizzati della Comunità Montana 

di Valle Trompia. Nonostante ciò essa non è tra i comuni con maggiore consumo di suolo, rispetto agli altri 

comuni della comunità montana valtrumplina. Infatti, rispetto a questo indicatore, la città si colloca al sesto 

posto, nonostante si possa chiaramente notare che, recentemente, il gap tra l’incremento di popolazione e 

il consumo di suolo sia molto aumentato.  

Dal punto di vista degli indicatori analizzati e della cartografia che rappresenta la situazione relativa 

all’evoluzione dell’urbanizzato, si può notare che il comune presenta un consumo di suolo piuttosto 

compatto attorno al fiume Mella, come la maggior parte dei comuni che sorgono all’interno delle valli fluviali, 

con una scarsa dispersione dell’urbanizzato. 

Nonostante la differenza piuttosto evidente tra l’incremento di suolo consumato e l’evoluzione 

temporale del numero di abitanti nel territorio, la città di Gardone Val Trompia presenta una quota parte di 

suolo consumato per abitante piuttosto bassa rispetto agli altri comuni appartenenti alla comunità montana 

di Valle Trompia. Tale ultimo dato risulta ottimale per la popolazione in quanto il costo collegato alla perdita 

di servizi ecosistemici, a causa del consumo di suolo, sarà meno impattate per ogni abitante. 
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1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Quantità 
suolo consumato (ha) 

Molto bassa 13 - 67

Bassa 67 - 128

Media 128 - 215

Alta 215 - 354

Molto alta 354 - 467

LEGENDA

SUPERFICIE DI SUOLO
CONSUMATA (ha)



 

Comune
Superficie di suolo 

consumato (ha)

Lumezzane 466,58

Concesio 353,66

Nave 321,55

Sarezzo 262,68

Villa Carcina 215,49

Gardone Val Trompia 198,23

Collio 127,98

Bovezzo 118,26

Marcheno 111,65

Bovegno 98,76

Pezzaze 79,53

Polaveno 77,07

Caino 67,22

Lodrino 63,41

Tavernole sul Mella 57,91

Marmentino 46,5

Brione 39,92

Irma 12,83



1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Percentuale 
suolo consumato (%) 

Molto bassa 2 - 3

Bassa 3 -5

Media 5 - 8

Alta 8 - 15

Molto alta 15 - 19

LEGENDA

PERCENTUALE DI
SUOLO CONSUMATA
SULLA SUPERFICIE
AMINISTRATVA (%)



 

Comune

Percentule di suolo 

consumato sulla 

superficie 

amministrativa (%)

Concesio 18,53

Bovezzo 18,43

Villa Carcina 15,15

Sarezzo 14,85

Lumezzane 14,70

Nave 11,81

Polaveno 8,37

Gardone Val Trompia 7,43

Brione 5,79

Marcheno 4,91

Caino 3,88

Lodrino 3,84

Pezzaze 3,70

Tavernole sul Mella 2,92

Irma 2,60

Marmentino 2,58

Collio 2,39

Bovegno 2,06



1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Frammentazione 
urbanizzato (m/ha) 

Molto bassa 546 - 729

Bassa 729 - 1012

Media 1012 - 1289

Alta 1289 - 1726

Molto alta 1726 - 1981

LEGENDA

FRAMMENTAZIONE
URBANA (m/ha)

1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Quantità 
suolo consumato (ha) 

Molto bassa 13 - 67

Bassa 67 - 128

Media 128 - 215

Alta 215 - 354

Molto alta 354 - 467

LEGENDA

SUPERFICIE DI SUOLO
CONSUMATA (ha)

1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Frammentazione 
urbanizzato (m/ha) 

Molto bassa 546 - 729

Bassa 729 - 1012

Media 1012 - 1289

Alta 1289 - 1726

Molto alta 1726 - 1981

LEGENDA

FRAMMENTAZIONE
URBANA (m/ha)



 

Comune
Indice di 

frammentazione (m/ha)

Brione 1980,97

Irma 1922,06

Bovegno 1906,85

Marmentino 1863,01

Pezzaze 1725,89

Collio 1713,37

Lodrino 1501,34

Tavernole sul Mella 1464,51

Polaveno 1288,96

Caino 1267,18

Marcheno 1012,36

Nave 886,08

Concesio 729,25

Lumezzane 705,52

Gardone Val Trompia 679,31

Bovezzo 625,03

Sarezzo 578,65

Villa Carcina 545,78



1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Incremento 
suolo consumato (%) 

Molto basso 0 - 0,1

Basso 0,1 - 0,4

Medio 0,4 - 0,6

Alto 0,6 - 1,1

Molto alto 1,1 - 1,9

LEGENDA

INCREMENTO
PERCENTUALE SUOLO

CONSUMATO 2012-2019
(%)



 

Comune
Incremento percentuale 

suolo consumato (%)

Caino 1,86

Pezzaze 1,67

Concesio 1,12

Lodrino 0,92

Nave 0,76

Brione 0,58

Sarezzo 0,55

Villa Carcina 0,55

Lumezzane 0,50

Bovegno 0,48

Collio 0,46

Marmentino 0,45

Marcheno 0,44

Bovezzo 0,36

Gardone Val Trompia 0,32

Tavernole sul Mella 0,21

Irma 0,00

Polaveno 0,00



1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Rapporto
suolo consumato su
popolazione  (ha/ab) 

Molto basso 0 - 0,02

Basso 0,02 - 0,03

Medio 0,03 - 0,05

Alto 0,05 - 0,07

Molto alto 0,07 - 0,01

LEGENDA

RAPPORTO SUPERFICIE
DI SUOLO CONSUMATA

RISPETTO ALLA
POPOLAZIONE

RESIDENTE (ha/ab)



 

Comune

Superficie di suolo 

consumata per abitante 

(ha/ab)

Irma 0,10

Marmentino 0,07

Collio 0,06

Brione 0,06

Pezzaze 0,05

Bovegno 0,05

Tavernole sul Mella 0,05

Lodrino 0,04

Caino 0,03

Polaveno 0,03

Nave 0,03

Marcheno 0,03

Concesio 0,02

Lumezzane 0,02

Villa Carcina 0,02

Sarezzo 0,02

Gardone Val Trompia 0,02

Bovezzo 0,02



1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Costi 
servizi ecosistemici (€) 

Molto bassi 13 - 67

Bassa 67 - 128

Media 128 - 215

Alta 215 - 354

Molto alta 354 - 467

LEGENDA

 COSTI PERDITA DI
SERVIZI ECOSISTEMICI

(€)

1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Pedita
servizi ecosistemici (ha) 

Molto bassa 13 - 67

Bassa 67 - 128

Media 128 - 215

Alta 215 - 354

Molto alta 354 - 467

LEGENDA

COSTI PERDITA SERVIZI
ECOSISTEMICI (€)

1:200000

Provincia di Brescia

Comunità Montana 
di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Perdita
servizi ecosistemici (€) 

Molto bassa 0_- 9

Bassa -9_ - 31

Media -31_-75 

Alta -75_-169

Molto alta -169_-373

LEGENDA

COSTI PERDITA SERVIZI
ECOSISTEMICI (€)



 

Comune

Perdita servizi 

ecosistemici (2012-

2019) (€)

Lumezzane -372,61

Concesio -300,71

Villa Carcina -260,51

Pezzaze -192,62

Collio -132,62

Lodrino -126,31

Marcheno -123,88

Gardone Val Trompia -62,43

Sarezzo -50,52

Caino -36,18

Marmentino -31,58

Bovezzo -26,23

Tavernole sul Mella -25,26

Brione -22,10

Bovegno 0,00

Irma 0,00

Nave 0,00

Polaveno 0,00



1:20000

Comunità Montana di Valle Trompia

Gardone Val Trompia

Corpi idrici

Isoispe 

Evoluzione storica 
Suolo consumato al 1999

Suolo consumato al 2007

Sulo consumato al 2012

Suolo consumato al 2018

LEGENDA

EVOLUZIONE DEL SUOLO
CONSUMATO



TABELLA VARIAZIONE DI CONSUMO DI SUOLO E POPOLAZIONE IN GARDONE VAL TROMPIA 

La superficie di suolo consumata è calcolata in ettari (ha) e la popolazione residente è misurata in numero di abitanti (ab) 

Comune 

Superficie 
di suolo 
consumata 
(2012) 

Superficie di 
suolo 
consumata 
(2015) 

Superficie di 
suolo 
consumata 
(2016) 

Superficie di 
suolo 
consumata 
(2017) 

Superficie di 
suolo 
consumata 
(2018) 

Superficie di 
suolo 
consumata 
(2019) 

Popolazione 
(2012) 

Popolazione 
(2015) 

Popolazione 
(2016) 

Popolazione 
(2017) 

Popolazione 
(2018) 

Popolazione 
(2019) 

Gardone Val Trompia 197,6 197,6 197,6 197,72 197,72 198,23 11707 11737 11657 11528 11538 11509 

             

             

Comune             

Gardone Val Trompia 100 100 100 100,06287 100,0607287 100,3188259 100 100,2562569 99,5729051 98,47100026 98,55641924 98,30870419 




