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Codice 10.vaspo 

Denominazione Uso del suolo a scala di distretto e di sottobacino  

Descrittori generali 

Descrizione 
L'indicatore descrive la variazione quantitativa (ultimi 20 anni) dei vari tipi di aree individuate come omogenee al loro interno (agricole, urbane, industriali, infrastrutture, ricreative, naturali e 
seminaturali, corpi idrici), alla scala di indagine e secondo la metodologia utilizzata. 
Descrive pertanto la tipologia e l’estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell’uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane 
e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali. http://www.sinanet.apat.it/it/usosuolo; http://www.clc2000.sinanet.apat.it/ 

Composito SI 

Metodologia 
Fotointerpretazione di immagini satellitari. 
Tutte le informazioni sono ricavate da foto-interpretazione di immagini satellitari (Landsat 5 e 7) e immagazzinate in un sistema informativo geografico, che si compone di 44 classi di uso del 
suolo suddivise in 3 tre livelli (5 classi per il primo livello, 15 per il secondo livello e 44 per il terzo). 

Unità di misura Ha, kmq di classe di uso del suolo, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P - S 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISTAT- ISPRA  

Soggetto fornitore ISPRA ISTAT- INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Da definire, in funzione dei progetti di aggiornamento del CORINE LAND COVER - CLC 

Robustezza Livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Nazionale – Regionale – Distrettuale. - Bacino 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Suolo  
1. Proteggere il suolo e conservare la sua capacità di svolgere funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali 
Flora, Fauna, Biodiversità  
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 

Obiettivo specifico del PdG Po 
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 
B.5 Preservare i paesaggi 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Contesto  

Target Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due Programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi 
generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità.  
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Perdita di biodiversità 
Impermeabilizzazione dei suoli e artificializzazione dei corpi idrici 
Superifici agricole 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici 
- Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino  
Interventi non strutturali 
Divieti e vincoli 
- Individuazione di altre aree “importanti” per la biodiversità, ad integrazione delle aree protette e tutelate esistenti 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente diversificato e al recupero della biodiversità 
- Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di tutela ai fini dello studio dell’interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio (art.131 del D.Lgs. 42/04) 
Norme - Regolamenti 
- Adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione dell’impermeabilizzazione 
- Attuazione dei principi di invarianza e di compensazione ambientale e definizione dei criteri per gli interventi di recupero del “costruito” 
- Conservare, ampliare e gestire le aree del demanio fluviale in modo compatibile con i processi idromorfologici fluviali naturali 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di suolo 
- Migliorare le procedure per incentivare la delocalizzazione degli insediamenti in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato 
- Promuovere la riconversione dei terreni agricoli marginali verso assetti naturali per consentire la mobilità del corso d'acqua 
- Promuovere la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la naturale mobilità del corso d'acqua 

Ambito spaziale di valutazione  Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 
Il principale limite dell'indicatore è legato alla tecnica utilizzata per la redazione della carta CORINE. 
L’attività dell’INEA in merito all’indicatore n. 10) Uso del suolo a scala di distretto e di sottobacino si concentrerà attraverso il supporto delle informazioni fornite dall’ISTAT e dall’ISPRA, associando l’uso del suolo alla presenza di 
infrastrutture irrigue, reti di irrigazione collettiva, con il fine di consentire eventuali pianificazioni nell’ampliamento della rete irrigua in base alla presenza di specifiche colture. 
 


