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 Cos’è il consumo di suolo? 
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Variazione da una copertura non artificiale a una copertura artificiale del suolo 

2000 2018 2020 

Esempio di consumo di 

suolo avvenuto a Colle 

Salario, Roma negli ultimi 

decenni 

Cos’è il consumo di suolo? 
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Qualche definizione a livello europeo:  

 

• Per copertura del suolo (Land Cover) si intende la copertura biofisica della 
superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi 
e le foreste, le aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici, come definita 
dalla direttiva 2007/2/CE.  

• L’uso del suolo (Land Use) è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e 
la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come il suolo 
venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo definisce 
come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o 
alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad 
esempio: residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, 
ricreativo). Un cambio di uso del suolo (e ancora meno un cambio di 
destinazione d’uso del suolo previsto da uno strumento urbanistico) potrebbe 
non avere alcun effetto sullo stato reale del suolo, che potrebbe mantenere 
intatte le sue funzioni e le sue capacità di fornire servizi ecosistemici.  

Cos’è il consumo di suolo? 
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Copernicus: ambizioso programma 

di Osservazione della Terra 

promosso dalla Commissione 

Europea in partnership con ESA 

• fornire informazioni puntuali e accessibili per 
migliorare la gestione dell’ambiente e mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici 

ca. 70 
Scene/granuli Sentinel per 

coprire l’Italia 
 

 

6.000  
Immagini/anno  

 

 

4 
TeraByte/anno  

 

 

Il monitoraggio annuale SNPA 
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Il monitoraggio annuale SNPA 

Immagini  

Sentinel-1 Sentinel-2 

Fotointerpretazione e 

digitalizzazione 

cambiamenti (scala \- 

1:5.000) 

Vettore dei 

cambiamenti 

Classificazione 

Consumo suolo 

2019 

Stime 

cambiamenti al 

2° e 3° livello 

Ortofoto e 

immagini ad 

altissima 

risoluzione 

Classificazione 

Consumo suolo 

anno precedente 

Elaborazioni raster 

Validazione  

Maschere dei 

possibili 

cambiamenti 

Correzioni errori di 

omissione/commissione 
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Il monitoraggio annuale SNPA 

Caratteristiche tecniche principali 

• Formato: raster 

• Risoluzione spaziale: 10 m 

• Risoluzione temporale: 1 anno 

• Input data: Sentinel1-2/servizi 

immagini ad alta risoluzione, 

informazioni ancillari  

• Sistema di classificazione: al primo 

livello per il suolo consumato e al 

terzo livello per i cambiamenti 

• Accessibilità: 

http://groupware.sinanet.isprambiente

.it/uso-copertura-e-consumo-di-

suolo/library  

http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library
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+0,5 
+0,2 

+0,6 
+0,3 

+0,9 

+1,6 
+1 

+0,9 
+0,6 

+0,8 
+1,3 

+0,5 

+1,6 
+1,0 

+0,4 

+1,6 
+1,6 

+0,6 
+1,2 

+1,0 

Piemonte 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Liguria 

Trentino-Alto Adige 

Veneto 

Friuli-Venezia Giulia 

Emilia-Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

Consumo di suolo annuale netto procapite (m2/ab) 

Roma 

+108 ettari 

Roma, con un incremento di superficie artificiale di 
108 ettari (500 ettari dal 2012 ad oggi), è il comune 
italiano con il maggior consumo di suolo in ettari 
nell’ultimo anno, pari a 8,4 m2/ha. 
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Copertura di suolo (%). Roma Capitale. Anno 2018 

Copertura di suolo di Roma Capitale. Anno 2018. 

21,93% 

1,87% 

76,21% 

consumato irreversibile consumato reversibile non consumato 
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Soli4Life è un progetto, cofinaziato dalla Commisione Europea nell’ambito del programma  LIFE 2014 - 2020, con 

l’obiettivo di promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo, in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile 
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B.1 CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE PER 

LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

B. 2 OSSERVATORI REGIONALI 

CONSUMO DI SUOLO 

B.3 CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE 

PER GLI AGRICOLTORI B.4 CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE PER 

TECNICI/PROFESSIONISTI 

B.5 CAMPAGNA NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE DESTINATA 

ALLA CITTADINANZA 

B.6 PILOT 1: RIDUZIONE 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

NELL'AREA DI ROMA CAPITALE 

B.7 PILOT 2 

MANTENIMENTO/RICOSTRUZIONE DELLA 

SOSTANZA ORGANICA DEI SUOLI 

AGRICOLI NELLA REGIONE LOMBARDIA 

B.8 CAMPAGNA INTERNAZIONALE 

COMUNICAZIONE 

E 

DISSEMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
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Azione B6 - Pilot 1 

Riduzione 

impermeabilizzazione 

nell'area di Roma 

Capitale 

Carta della 

permeabilità 

Piano Comunale per la 

permeabilità 
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Metodologia 

Verranno restituiti tre prodotti con maglia 5*5 m che conterranno le 
informazioni propedeutiche alla stesura del piano per la permeabilità 
di Roma Capitale: 

 

• Classi di uso del suolo/copertura 

• Valori di Ksat del topsoil (insaturo) 

• Valori di Ksat del bedrock (saturo) 

 

 

 

La possibilità di restituire valori di Ksat nei terreni più superficiali 

ed in quelli più profondi può aiutare a dimensionare in maniera più 

corretta il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque piovane 

funzionali alla stesura del Piano della permeabilità. 
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Metodologia 
• Suolo consumato (ISPRA/SNPA) 

Permanente 

Edifici, fabbricati, Strade pavimentate, Sede ferroviaria, Aeroporti (piste e aree 

di movimentazione impermeabili/pavimentate), Porti (banchine e aree di 

movimentazione impermeabili/pavimentate, Altre aree 

impermeabili/pavimentate non edificate (Piazzali, parcheggi, cortili, campi 

sportivi), Serre permanenti pavimentate, Discariche  

Reversibile 

Strade non pavimentate, Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, 

parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale), Aree 

estrattive non rinaturalizzate, Cave in falda, Impianti fotovoltaici a terra, Altre 

coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione 

ripristina le condizioni iniziali del suolo 

• Suolo non consumato 

Latifoglie, Conifere, Arbusti, Erbaceo temporaneo, Erbaceo permanente, 

Suolo nudo, Acqua 
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Metodologia 

• Suolo consumato (ISPRA/SNPA) 

Permanente 

• Tutte le classi  

• Sede ferroviaria 

Reversibile 

Strade non pavimentate 

Cantieri e altre aree in terra battuta  

Aree estrattive non rinaturalizzate 

Cave in falda 

Impianti fotovoltaici a terra 

 

Altre coperture artificiali 

Cp = 0  

Cp = 0.2 

Classi di 

copertura 
Coefficiente di permeabilità (Cp) = 1 – Coeff. di deflusso  

Cp = 0.5  

Cp = 0.5 

Cp = 1  

Cp = 1 

Cp = 0.8 

Cp = 0.7 

• Suolo non consumato Cp = 1 

Fonte: Comune di Genova, 2015. 

Manuale per la verifica della 

permeabilità dei suoli e il 

dimensionamento dei sistemi di 

laminazione delle acque 

meteoriche 
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Metodologia 

•Valori di Ksat del bedrock (saturo) 

Complessi idrogeologici 

(Quaderno 5 del SGN) 

Un complesso idrogeologico può essere definito come 

l'insieme di termini litologici simili, aventi una comprovata 

unità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità prevalente 

in comune e un grado di permeabilità relativa che si mantiene 

in un campo di variazione piuttosto ristretto (Civita, 1973) 

Le 4 classi di permeabilità relativa (Complessi altamente permeabili, 

Complessi mediamente permeabili, Complessi scarsamente permeabili, 

Complessi impermeabili) vengono individuate considerando la tipologia, 

la permeabilità primaria per porosità, (P) e secondaria, per fratturazione 

e/o carsismo (F) e la combinazione di esse (M) 
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Metodologia 

•Valori di Ksat del bedrock (saturo) 

Casadio & Elmi, 1995 
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