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Codice 14.vaspo 

Denominazione SAU – superficie agricola utilizzata 

Descrittori generali 

Descrizione Attraverso l’analisi della variazione definisce come varia la superficie adibita ad uso agricolo. a livello distrettuale e/o di sottobacino 

Composito NO 

Metodologia ISPRA produce lo strato dei cambiamenti territoriali prodotto  partendo dai diversi aggiornamenti del Corine Land Cover (attualmente ci sono CLC 1990, 2000 e 2006).  Orientativamente 
entro la fine del 2013 verrà rilasciato da ISPRA il CLC 2012. Gli aggiornamenti successivi saranno ogni 6 anni. 

Unità di misura Ha, kmq, percentuale 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P - S - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISTAT, ISPRA 

Soggetto fornitore ISTAT, ISPRA, INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Da definire in funzione del Corine Land Cover e dei censimenti dell’agricoltura 

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto – Sottobacino - Provincia 

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 

Obiettivo specifico del PdG Po C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Contesto-Processo 

Target vedi descrizione per altri indicatori 10-11-12-13 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Superfici agricole 
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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. 
INEA rimane a supporto per il settore agricolo delle informazioni fornite da ISTAT ed INEA. 

 


