
LE FONTI INFORMATIVELE FONTI INFORMATIVE
SULSUL LAND USELAND USE..
Riflessioni su potenzialitRiflessioni su potenzialitàà e limiti die limiti di
alcuni strumenti conoscitivi aalcuni strumenti conoscitivi a
partire dallpartire dall’’applicazione al casoapplicazione al caso
toscanotoscano

ChiaraChiara AgnolettiAgnoletti
SabrinaSabrina IommiIommi

AISRe
Associazione Italiana
di Scienze Regionali

XXX Conferenza ScientificaXXX Conferenza Scientifica
Federalismo, integrazione europeaFederalismo, integrazione europea
e crescita regionalee crescita regionale

9-11 settembre 2009
Facoltà di Economia
Polo Universitario delle Scienze Sociali di Novoli
Via delle Pandette, 3
Firenze

IRPET Istituto Regionale Programmazione
Economica Toscana



XXX Conferenza Scientifica AISRe
Federalismo integrazione europea e crescita regionale

IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Tema, tesi e metodologiaTema, tesi e metodologia

LA MISURAZIONE DELLA CRESCITA DELL’URBANIZZATO:
UN TEMA CENTRALE CHE ,TUTTAVIA, SCONTA LA MANCANZA
DI FONTI INFORMATIVE OMOGENEE E CONFRONTABILI

LA TESI DEL PAPER È CHE FONTI DIVERSE POSSANO IN REALTÀ
CONTRIBUIRE A DARE UN QUADRO PIU’ COMPLETO SULL’USO
DEL SUOLO

LE PRINCIPALI METODOLOGIE E ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI
AL CASO TOSCANO, UTILIZZANDO:

1. LE RILEVAZIONI SATELLITARI CORINE LAND COVER E IL
PROGETTO SPERIMENTALE TOSCANO (PROVINCIA DI
FIRENZE)

2. IL CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI
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Le ragioni del crescente interesse per ilLe ragioni del crescente interesse per il landland useuse

DI TERRITORIO SI PUÒ PARLARE SECONDO DUE ACCEZIONI PRINCIPALI:
• con un APPROCCIO ECOLOGICO, che guarda al suolo come una risorsa

naturale scarsa al pari di acqua, aria, fonti energetiche e si preoccupa di
mantenere il suo utilizzo sotto adeguate soglie di riproducibilità
dell’ecosistema,

• con un APPROCCIO ECONOMICO, che guarda invece al territorio come
contesto fatto di caratteristiche naturali e artificiali (qualità dell’edificato,
dotazione di servizi, ecc.) in grado di attrarre investimenti economici (si
parla in tal senso di capitale territoriale come fattore di sviluppo al pari di
altre forme di capitale economico)
I due concetti derivano da una serie di TRASFORMAZIONI avvenute nei paesi
a sviluppo maturo (nuove modalità insediative, a bassa intensità e più diffuse
sul territorio; cambiamento nel rapporto tra dinamica demografica ed
economica e consumo di suolo per la maggiore disponibilità di reddito), ma
anche dall’OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE indotta ad esempio dagli studi
promossi dalla UE sui temi della competitività e della coesione economica,
sociale e territoriale (Schema di Sviluppo dello spazio Europeo e ESPON) e
dall’affermarsi di una nuova concezione dell’urbanistica (dal controllo della
crescita edilizia al governo del territorio).
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Le metodologie di rilevazione delLe metodologie di rilevazione del landland useuse

POSSONO ESSERE RICONDOTTE A TRE TIPOLOGIE:
1. le RILEVAZIONI DIRETTE SUI LUOGHI e la riproduzione su mappa delle loro

caratteristiche ai fini dell’implementazione e aggiornamento degli archivi
amministrativi.
Caratteristiche: tradizionali, consentono di ricavare informazioni molto lontane nel
tempo, sono estremamente dettagliate. Svantaggi: si riferiscono a porzioni limitate
di territorio, non hanno una cadenza temporale regolare.

2. le RILEVAZIONI DIRETTE CONDOTTE TRAMITE L’USO DI FOTO aeree e/o
satellitari accompagnate da adeguate tecniche di interpretazione degli
insediamenti rilevati.
Caratteristiche: relativamente più moderne, estese ad ampie porzioni di territorio,
hanno una cadenza regolare. Svantaggi: necessità di ricorrere a semplificazioni,
non consentono di ricostruire serie storiche molto lunghe.

3. le RILEVAZIONI INDIRETTE OTTENUTE TRAMITE INDAGINI sulle famiglie e/o
sulle imprese che, per necessità in primo luogo organizzative, vanno a
delimitare e classificare il territorio per tipologia di insediamento.
Caratteristiche: si riferiscono a bacini territoriali estesi, sono condotte a cadenza
regolare e secondo uno schema stabile, indagano numerose caratteristiche
insediative, hanno un livello di disaggregazione territoriale spinto, consentono di
fare incroci con numerose variabili socio-economiche. Svantaggi: intervalli
temporali lunghi a causa dei costi.
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Tecniche di interpretazione di immagini satellitari e foto aereeTecniche di interpretazione di immagini satellitari e foto aeree

Progetto CORINE (COoRdination of INformation on the Environment):
mette a disposizione il quadro macroscopico delle principali trasformazioni territoriali
(1990-2000). Nasce dalla necessità di monitorare a livello europeo le principali
dinamiche di land use e di fornire delle rappresentazioni omogenee per tutti gli stati
membri. Si tratta di una rilevazione satellitare fotointerpretata che restituisce una
cartografia digitale in scala 1:100.000 redatta secondo una legenda articolata in tre
livelli a dettaglio crescente  e comprendente 44 voci.
-Unità minima cartografabile un modulo di 25 ha (equivalente a un quadrato di 5x5
mm in scala 1:100.000) e come unità minima dei cambiamenti 5 ha.
-Non consente di scendere ad un dettaglio territoriale molto spinto; in ogni caso,
costituisce ad oggi l’unica fonte informativa omogenea disponibile che consente
l’analisi comparata per tutti i territori aderenti al progetto.
-Consente di effettuare monitoraggi successivi a costi relativamente contenuti.

Indagine sperimentale condotta dalla Regione Toscana:
si basa sulla fotointerpretazione di immagini aeree per punti di sondaggio.
Raggiunge buoni livelli di precisione e consente di misurare anche forme di uso del
suolo poco estese. Presenta il vantaggio della rapidità di esecuzione e della
sostenibilità dei costi. Consente facilmente il confronto diacronico.
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Sup. aree industriali (ha) VA per unità di superficie
Emilia Romagna 24.125,50 3,9
Lombardia 42.481,20 5,3
Marche 11.515,40 2,4
Piemonte 16.644,50 5,6
TOSCANA 18.060,10 4,1

Veneto 23.684,20 4,2

Incidenza dei territori urbanizzati rispetto alla superficie totale e disponibile.(%)

IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Incidenza delle aree urbanizzate al 2000 e dinamica 1990-2000 (%)

Impiego di suolo e produzione di ricchezza
(Valori in ha e in milioni di euro/ha)

I dati Corine possono essere efficacemente
utilizzati per confronti territoriali a scala non
eccessivamente ridotta, per esempio per il
calcolo dell’incidenza dei territori urbanizzati
rispetto alla superficie territoriale regionale.

Incrociando l’informazione relativa alla superficie
occupata  dalle  aree  produttive  con  quella  relativa  alla
ricchezza  prodotta  (VA)  si  ottiene   un  indicatore  di
efficienza nell’impiego di suolo a fini produttivi.

La rilevazione Corine, oltre all’analisi comparata
per territori consente di descrivere le principali
dinamiche di land use che hanno interessato il
territorio nazionale nel corso degli anni novanta.
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Le informazioni rilevate dall’indagine Corine consentono
anche analisi di livello intraregionale, sempreché condotte
per aree sufficientemente estese. Ad esempio, la
rappresentazione grafica delle aree artificiali per tipo di
funzione consente di evidenziare la struttura insediativa delle
diverse regioni.

Variazione dei territori urbanizzati.
Provincia di Firenze. 1978-2007( valori in ha)

Per osservare i fenomeni territoriali a scale di maggior
dettaglio è necessario utilizzare altri metodi.
Il metodo sperimentale utilizzato dal Servizio
geografico della Regione Toscana per uno degli ambiti
più esposti alla crescita insediativa e infrastrutturale (la
provincia fiorentina) consente analisi a scala più ridotta.
Esso presenta anche il vantaggio di permettere la
costruzione di serie storiche piuttosto lunghe. Le
rilevazioni effettuate al 1996 e al 2007, infatti, hanno
utilizzato criteri omogenei con quelli serviti per la stesura
dell’Inventario Forestale della Toscana (IFI) del 1978. Ciò
consente di ricostruire la dinamica dell’ultimo trentennio.
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Le basi territoriali dei Censimenti (cd.sezioni di censimento),
che servono all’organizzazione dei lavori di rilevazione dei dati, contengono
in realtà molte informazioni utili sulle caratteristiche di uso del suolo.
Gli aspetti salienti sono:

- hanno una maglia territoriale molto fitta, per cui è possibile riferire le
informazioni rilevate ad aree territoriali molto ridotte;

- sono classificate in base alle caratteristiche dell’urbanizzazione,  per  cui  si
distingue tradizionalmente tra ‘Centri Abitati’, ‘Nuclei Abitati’ e ‘Case Sparse’,
e dal 2001 anche ‘Località produttive extra-urbane’;

- la classificazione è aggiornata in occasione di ogni rilevazione censuaria
(quindi ogni 10 anni) e consente dunque l’analisi dell’evoluzione temporale
dell’urbanizzazione;

- la classificazione territoriale è comune a tutti i censimenti ISTAT (Popolazione
e Abitazioni, Industria e Servizi, Agricoltura) e consente dunque l’incrocio di
dati relativi a molti fenomeni diversi;

- le unità territoriali minime, infine, sono aggregabili in unità territoriali più
ampie, con significato amministrativo e perciò utili per l’interpretazione dei
dati (località abitate, circoscrizioni, quartieri, comuni, ecc.).
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La classificazione morfologica delle città “reali”:
esempio di città lineare costiera e di città policentrica
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Alcune caratteristiche dei diversi tipi di città

La distribuzione territoriale delle sezioni di
censimento classificate come centri abitati
(caratterizzate cioè da edificazione
compatta) serve a definire confini e forma
delle città “reali”. L’ipotesi di partenza è che
la forma urbana, sia l’esito del processo di
reciproco adattamento tra forze socio-
economiche e contesto fisico con le sue
caratteristiche naturali (montagne, fiumi,
condizioni climatiche, ecc.) e artificiali
(infrastrutture di comunicazione, confini
amministrativi, ecc.). In presenza di
“saldature  tra  comuni”,  i  fattori
socioeconomici sono stati più forti dei vincoli
amministrativi.

Ad ogni tipologia urbana
individuata è inoltre possibile
associare alcune caratteristiche
prevalenti dell’edificato, grazie
all’incrocio tra informazione di tipo
geografico ricavabile dalle basi
territoriali e informazione di tipo
statistico ricavabile dai questionari
del censimento.
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Le fasi dell’edificazione Le caratteristiche dei flussi pendolari

La lettura “territoriale” dei dati relativi all’epoca di edificazione prevalente degli edifici
consente di mettere in evidenza alcuni aspetti non scontati. L’urbanizzazione diffusa è
una caratteristica storica della Toscana, che ha vissuto una fase particolarmente dinamica,
però, proprio in corrispondenza dell’industrializzazione moderna (periodo 1961-1981),
come noto avvenuta non nei principali poli urbani ma nei piccoli centri tra loro connessi
dalla rete delle infrastrutture. L’urbanizzazione più recente, riferita al periodo 1981-2001,
appare infine relativamente virtuosa, sia perché abbastanza contenuta dal punto di vista
quantitativo, sia perché ha teso a localizzarsi in prossimità di quella preesistente. Si noti,
però, che i dati analizzati si riferiscono solo agli edifici ad uso abitativo, mentre buona
parte dell’urbanizzazione più recente si riferisce a strutture commerciali.

La forma delle città
può essere utilmente
confrontata con i flussi
pendolari. L’incrocio
dei dati consente di
evidenziare alcune
regolarità tra forma
della città e intensità e
direzione dei flussi, ad
esempio nel caso di
forme polarizzate
prevalgono relazioni
funzionali gerarchiche,
nel caso di forme
lineari relazioni di
interscambio
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ConclusioniConclusioni

L’applicazione al caso toscano dei dati provenienti da alcune tra le più note fonti
informative sul land use (Corine Land Cover, Ortofoto per punti campione, Basi
territoriali dei Censimenti) ha dimostrato come la presenza di una pluralità di fonti
non sempre sia da intendersi come elemento di debolezza.

Pur restando da incoraggiare il più ampio coordinamento possibile tra le diverse
fonti informative, l’applicazione al caso toscano ha evidenziato come esista già
una coerenza di fondo tra le stesse, che incoraggia l’uso integrato delle
informazioni al fine di costruire una conoscenza più completa sui “fenomeni
territoriali” che sono per loro natura complessi e multidimensionali.

Per ulteriori informazioni: chiara.agnoletti@irpet.it, sabrina.iommi@irpet.it
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