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Codice 11.vaspo 

Denominazione Superficie impermeabilizzata  

Descrittori generali 

Descrizione Attraverso l’analisi della variazione definisce il grado di impermeabilizzazione dei suoli a scala nazionale. http://annuario.apat.it 

Composito NO 

Metodologia 
Per la costruzione dell'indicatore sono impiegati i dati del progetto CORINE Land Cover (CLC), a scala 1:100.000. 
La carta nazionale dell'impermeabilizzazione dei suoli è ottenuta attraverso la fotointerpretazione a video di ortofoto di un campione di punti localizzati sul territorio italiano. 
È possibile sfruttare i dati CORINE e ottenere una classificazione delle aree per grado di impermeabilizzazione attraverso una procedura esportabile a ogni Paese partecipante al progetto 
CORINE. 

Unità di misura Ha; kmq; Percentuale 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P – I - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISPRA 

Soggetto fornitore ISPRA ISTAT 

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 - Sottobacino 

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 Sostenibilità 

Target 

A livello nazionale non sono presenti normative specifiche. Alcune regioni hanno emanato leggi dirette a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e hanno ritenuto indispensabile inserire il 
controllo dell’impermeabilizzazione e la riduzione del consumo di suolo tra i parametri che devono guidare l’espansione e la trasformazione del tessuto urbano. A livello europeo, il problema 
del controllo dell'impermeabilizzazione dei suoli è affrontato nel Sesto Programma di Azione ambientale, nella Strategia tematica di riferimento per le politiche sull’ambiente urbano (CE-
COM (2005) 0718) e nel documento preparatorio della Strategia tematica per la protezione del suolo (CE-COM (2006) 232). Il 6° PAA focalizza l’attenzione sul ruolo della pianificazione, 
soprattutto quella a scala urbana o regionale, nel determinare il carattere e l’intensità dell'uso del territorio e nel regolare attività che spesso hanno un notevole impatto sulle condizioni 
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ambientali. Ciò è valido anche per la problematica dell’impermeabilizzazione, che risente delle scelte operate su scala urbana attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica. In 
particolare, per un utilizzo più razionale del suolo, gli Stati membri sono chiamati ad adottare provvedimenti adeguati per limitare il fenomeno dell’impermeabilizzazione (sealing), anche 
tramite il recupero dei siti contaminati e abbandonati (i cosiddetti brownfields), e ad attenuare gli effetti di questo fenomeno utilizzando tecniche di edificazione che permettano di conservare 
il maggior numero possibile di funzioni del suolo. La problematica è più avvertita in Europa centrale e settentrionale. 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

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

Ambito di valutazione vedi uso del suolo 

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. 

 


