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http://ec.europa.eu/environment/soil/
pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf 

On the basis of data 
published by the European 
Environment Agency in the 
context of Corine Land 
Cover3 for the years 1990, 
2000 and 2006, estimated 
that detected land take 
between 1990 and 2000 was 
around 1 000 km² per year 
in the EU – an area larger 
than the city of Berlin – 
or 275 hectares per day, 
and settlement areas 
increased 
by nearly 6 %. From 2000 to 
2006, the rate of land take 
decreased slightly to 920 
km² per year (252 hectares 
per day), while the total 
settlement area increased 
by a further 3%. 
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1. Monza e della Brianza 
2. Napoli 
3. Milano 
4. Varese 
5. Trieste 
6. Padova 
7. Treviso 
8. Prato 
9. Venezia 
10. Lecce 
11. Gorizia 
12. Verona 
13. Como 
14. Roma 
15. Novara 

1. Casavatore (Napoli) 
2. Arzano (Napoli) 
3. Melito di Napoli (Napoli) 
4. Cardito (Napoli) 
5. Frattaminore (Napoli) 
6. Torre Annunziata (Napoli) 
7. Lissone (Monza e della Brianza) 
8. Casoria (Napoli) 
9. Portici (Napoli) 
10. San Giorgio a Cremano (Napoli) 
11. Aversa (Caserta) 
12. Mugnano di Napoli (Napoli) 
13. Lallio (Bergamo) 
14. Frattamaggiore (Napoli) 
15. Curti (Caserta) 
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(Lucas, 2014) 
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Anni ’50  2013 

1956; 2,7% 

2014; 7,0% 

Nord-ovest Nord-est 
Centro Mezzogiorno 
ITALIA 



LIFE/12/ENV/IT/001054 

 



LIFE/12/ENV/IT/001054 

Confronto tra dati al variare della risoluzione spaziale 

CLC (25 ha) HRL 20m 

HRL 5m Urban Atlas (0,25 ha) 
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http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf 
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Funzioni svolte dal suolo; 
Definizioni : 

 land cover e land use 
land take o soil consumption 
soil sealing o imperviousness 
built-up area 
urban sprawl 

 «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le 
superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non 
sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso; 

 «consumo di suolo»: l’incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di 
interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all’attività agricola; 

 «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la 
permeabilità, anche attraverso la sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi 
permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto; 

«copertura artificiale del suolo»: la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o la sua 
alterazione biofisica per la realizzazione di edifici, capannoni, infrastrutture di trasporto, piazzali, parcheggi, piste, 
banchine, moli, cortili, serre, altre aree pavimentate, impermeabilizzate o in terra battuta, campi fotovoltaici, aree 
estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri, interventi di scavo o di rimozione del suolo. 

nuovo testo base del d.d.l. Contenimento del consumo di suolo e 
riuso del suolo edificato adottato dalle Commissioni  della Camera 
riunite VIII e XIII (20 gennaio 2015) 
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Suolo: risorsa ambientale 
non rinnovabile 
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Lo scenario consumo di suolo fa riferimento allo sviluppo di una metodologia 
volta ad analizzare e monitorare il consumo di suolo nell’area costiera della 
Regione Liguria al fine di supportare le politiche ambientali e produrre dati di 
monitoraggio, indicatori e servizi da rendere disponibili al pubblico e ai decisori 
politici.  
 
Obiettivo principale del progetto è:  
fornire informazioni per implementare le politiche ambientali;   
derivare indicatori dai servizi Copernicus tramite l’integrazione di dati locali ed     
 in situ relativamente al land take, soil sealing, urban sprawl;   
effettuare il monitoraggio dei fenomeni di urbanizzazione. 

Scenario 
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Area del Tigullio 

  

L'area di riferimento è nel territorio denominato Tigullio ed i comuni oggetto di studio sono Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco e Leivi. Tale area 
è dal punto di vista morfologico un esempio significativo di zona costiera ligure, con coste fortemente urbanizzate e fenomeni di dispersione 
urbana in progressivo sviluppo verso le zone interne. 
Tra i problemi generali legati alla gestione integrata delle zone costiere (ICZM), due in particolare sono oggetto di indagine all’interno del 
progetto: 
•saturazione delle aree di pianura con una crescita di suoli impermeabili e la perdita di aree agricole di pregio; 
•progressiva risalita della zona costruita lungo le colline, con nuove strade che rendono più fragile l'equilibrio idrogeologico territorio, e in  
 generale l'aumento del suolo impermeabile. 
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HRL 2006 HRL 2009 HRL 2012 
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Strati informativi utilizzati 
 
HRL Copernicus 
Censimento popolazione ISTAT 
land use Regione Liguria 
rete di monitoraggio sul consumo di suolo 
ISPRA/ARPA/APPA 

Indicatori 
 
• indicatori del consumo di suolo: 

 soil sealing area 
 built-up area 
 soil sealing area/population 
artificial area 
 population density 

• descrizione delle metriche del paesaggio: 
 LPI (Largest Patch Index) 
 RMPS (Residual Mean Patch Size) 
 ED (Edge Density) 
 MPA (Mean Patch Area) 
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Esempio del processo di miglioramento 

Built-up area 

No Built-up area Edificato 
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• Il fenomeno dello sprawl urbano nasce 
negli Stati Uniti come espansione 
urbana a bassa densità, caratterizzata 
dalla presenza contemporanea di 
differenti usi del suolo. 

• In Europa meridionale e in Italia viene 
riconosciuto frequentemente anche lo 
sprinkling, che si presenta con la 
creazione di centri di dimensione 
medio-piccola all’esterno dei principali 
poli metropolitani, un’elevata 
frammentazione del paesaggio (dovuta 
alla dispersione) e la presenza di aree 
agricole. 

• Sono le diverse forme della cosiddetta 
città diffusa, nella quale si annulla, di 
fatto, la distinzione fra area urbana e 
campagna, con il territorio che tende ad 
assomigliare a una enorme città 
includendo al suo interno delle zone 
agricole e naturali marginali. 
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ED – Edge Density [m/ha] 
E’ un indicatore 
descrittivo della 
densità dei margini 
urbani, intesi come 
interfaccia tra aree 
costruite e aree non 
costruite. 
L’indicatore utilizza, 
quindi, il fronte di 
trasformazione 
della città e, per 
questo motivo, la 
sua applicazione 
alle tematiche dello 
sprawl risulta 
particolarmente 
appropriata. L’ED, 
misurato in m/ha, è 
il rapporto tra la somma totale dei perimetri dei poligoni delle aree costruite e la superficie comunale indagata. 
Essendo i perimetri standardizzati per unità di area, l’indicatore facilita i confronti tra paesaggi di varie dimensioni 
e si presta a una misura efficace della forma e della complessità delle diverse aree urbane. In particolare, l’ED 
assume valori crescenti, a parità di superficie, nel passare da aree urbane con forma compatta a situazioni con 
limiti più frastagliati. Confini regolari (bassi valori di ED) si riferiscono a città compatte o, nel caso di realtà 
multipolarizzate, a centri urbani definiti e delimitati da confini regolari. 
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LPI – Largest patch index [%] 
LPI  si avvicina allo 
zero quando la più 
grande patch della 
corrispondente 
classe tende a 
diminuire di 
dimensioni. Il 
Largest Patch Index 
è 100 quando 
invece la più grande 
patch della classe 
considerata occupa 
l’intero paesaggio. 
Il Largest Patch 
Index quantifica la 
percentuale della 
più grande patch di 
una singola classe 
 rispetto all’area totale delle patch della stessa classe. Fornisce la misura con la quale la patch dominante occupa il 
paesaggio, ed è quindi un indicatore della compattezza di un’area urbana  o viceversa della sua frammentazione. 
Nonostante la sua sensibilità all’area totale, può fornire informazioni sulla compattezza dei centri urbani per valori 
molto alti di LPI riferiti alle classi di superfici urbanizzate. Essendo pesato sulla superficie di classe 
impermeabilizzata, non risente delle dimensioni dell’intero landscape. 
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I principali limiti delle fonti informative 

• Omogeneità/  
completezza/  
periodicità di  
aggiornamento 

• Scala e  
caratteristiche  
geometriche 

• Sistema di 
classificazione e 
accuratezza tematica 
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