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SOMMARIO 

La centralità assunta ormai da alcuni anni dal tema del governo del territorio nel dibattito 

scientifico e amministrativo ha rilanciato l’interesse per gli strumenti analitici necessari per la 

misurazione della crescita dell’urbanizzato e la valutazione delle diverse modalità insediative. 

Lo studio sul land use, come è noto, sconta storicamente la mancanza di fonti informative 

omogenee capaci di descrivere e interpretare esaustivamente le principali dinamiche in atto. 

La tesi del presente paper è che fonti diverse, per metodologia e finalità di rilevazione, 

possano in realtà contribuire a dare un quadro più completo circa l’utilizzo del suolo, che è un 

fenomeno complesso, esito ultimo dell’interazione di processi di natura diversa e risultante 

dalla sovrapposizione di una molteplicità di funzioni.  

Il contributo prende spunto da un’analisi delle modalità insediative della regione Toscana, 

che ha costituito l’occasione per mettere a confronto le informazioni derivanti da due 

rilevazioni molto note e di ambito sovraregionale, come il censimento Istat della popolazione 

e delle abitazioni e la rilevazione satellitare Corine Land Cover, con quelle derivanti da un 

progetto sperimentale adottato dalla Regione Toscana, per il momento, per la sola Provincia 

di Firenze. 
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1. L’ANALISI DELL’USO DEL SUOLO: LE RAGIONI DI UN CRESCENTE 

INTERESSE SCIENTIFICO 

Economia, società e territorio rappresentano ormai un trinomio consolidato del paradigma 

dello sviluppo sostenibile.  

Più precisamente è lo stesso concetto di sostenibilità ad implicare la necessità di un 

collegamento fra gli equilibri di natura più strettamente ecologica e le più generali esigenze 

della società nel suo insieme. I primi riguardano la quantità consumata di risorse naturali non 

riproducibili o riproducibili solo a certe condizioni e la quantità prodotta di risorse inquinanti 

legate ai processi di produzione e consumo; i secondi, invece, hanno a che fare con la 

soddisfazione di alcuni bisogni primari (cibo, riparo, ecc.) e di molti e crescenti bisogni 

secondari (sanità, istruzione, cultura, svago, ecc.) e fanno riferimento ai modi in cui sia la 

produzione di beni e servizi, sia il sistema delle relazioni sociali sono organizzati. 

La sostenibilità dello sviluppo è dunque da ricercare nell’equilibrio dei tre fondamentali 

sub-sistemi in cui si svolgono le attività umane, quello fisico-naturale, quello economico e 

quello sociale (Camagni 1996). 

L’attenzione scientifica e politica al tema del consumo di suolo (o land use) si sviluppa 

parallelamente all’affermarsi in altri ambiti del concetto di risorse naturali limitate: al pari di 

quanto accade per l’acqua, l’aria e l’energia, anche il suolo è una risorsa naturale scarsa, il cui 

consumo richiede pertanto un’attenta programmazione, soprattutto nel caso di usi ad alto 

impatto ambientale come quelli urbani (Bottini, 2007). Le recenti trasformazioni delle 

modalità insediative di molte attività umane, con il proliferare di insediamenti a bassa densità 

e diffusi sul territorio hanno contribuito a stimolare la riflessione sul problema del consumo di 

suolo. E’ opinione abbastanza condivisa tra gli osservatori del fenomeno che gli ultimi 

decenni abbiano sperimentato un cambiamento strutturale nel rapporto tra dinamica 

demografica ed economica e consumo di suolo, per cui mentre in passato le tre dimensioni 

tendevano a crescere insieme in maniera lineare, più recentemente si è avuta crescita 

dell’urbanizzazione anche in presenza di stabilità demografica e stagnazione economica. La 

crescita del reddito medio pro capite che caratterizza le società a sviluppo avanzato 

sembrerebbe aver favorito un’evoluzione in senso consumistico del rapporto tra popolazione e 

territorio (Istat, 2009), per cui la domanda di suolo cresce al pari della domanda di altri beni 

di consumo, semplicemente per una maggiore disponibilità di reddito. 

Tale cambiamento nello stile di vita appare tanto più pericoloso nelle aree, come il 

contesto europeo, già caratterizzate da elevati tassi di urbanizzazione, dove cioè il suolo 

naturale è una risorsa particolarmente scarsa. Il rischio connesso alle nuove modalità 

insediative non si limita, però, ai soli aspetti ecologici (maggiore consumo di una risorsa 

naturale scarsa), ma mette in discussione anche i tradizionali equilibri relativi al 

funzionamento del sistema economico-produttivo e sociale. Un’urbanizzazione dispersa, 

infatti, comporta una crescita della mobilità affidata al mezzo privato, un aumento della 
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domanda di infrastrutturazione del territorio, l’indebolirsi dei contatti e dei legami da cui 

dipende la coesione sociale, la banalizzazione, anche estetica del paesaggio con la perdita del 

tradizionale confine tra città e campagna. La dispersione insediativa rischia, quindi, di 

consumare suolo naturale senza produrre suolo urbanizzato di qualità. 

La riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile fa dunque emergere un concetto di 

territorio molto complesso. Per territorio si intende sia l’ambito fisico-naturale con i suoi 

vincoli ecologici, sia quello artificiale, costruito dall’uomo, che  entra necessariamente in 

interazione con il primo. Al territorio, inoltre, si può guardare in due modi: a) con un 

approccio più ecologico, che cerca di valutare l’impatto che i modelli di organizzazione del 

sistema produttivo e gli stili di vita hanno sulle risorse naturali e sulla loro riproducibilità 

futura; b) con un approccio più economico, che guarda invece al territorio come insieme di 

caratteristiche, funzionali ed estetiche, che sono il prodotto delle modalità insediative delle 

attività produttive e residenziali, ma anche il fattore di attrazione (o repulsione) degli 

insediamenti futuri. E’ da quest’ultimo approccio che nasce la più recente nozione di capitale 

territoriale, secondo cui anche il territorio, inteso nella sua accezione più ampia di ambito 

spaziale con le sue peculiarità naturali e artificiali, diviene fattore dello sviluppo al pari delle 

più tradizionali forme di capitale economico (capitale finanziario, capitale fisico, capitale 

umano, capitale sociale).  

Gli studi promossi e i documenti programmatici elaborati dall’Unione Europea hanno dato 

un importante contributo alle riflessioni descritte. L’attenzione al consumo di risorse naturali 

scarse è stata promossa dagli studi curati dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (in particolare 

si ricordano i progetti di monitoraggio dell’espansione urbana Monitoring Urban Dynamics e 

Monitoring Land Use Changes), mentre l’attenzione al tema del territorio come fattore di 

sviluppo si ritrova nei lavori promossi nell’ambito della competitività e della coesione 

economica, sociale e territoriale (si pensi allo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e al 

progetto ESPON). Tutti gli studi citati sono accomunati dalla denuncia dei rischi connessi 

all’emergere di nuovi modelli insediativi, fortemente consumatori di suolo (o, con termine più 

economico, land-intensive), sia perché sottopongono a forte stress gli equilibri ecologici, sia 

perché rischiano di avere forti impatti anche sulla competitività economica di molte aree, in 

una fase in cui per i Paesi a sviluppo maturo è sempre più difficile competere sul piano dei 

costi di produzione e diviene quindi essenziale competere su quello delle specificità locali 

(qualità dell’aria, dell’acqua, intensità di uso del suolo, ma anche presenza di servizi, qualità 

estetica degli insediamenti, ecc.). Da qui la promozione di politiche di contenimento degli 

insediamenti dispersi e  a bassa densità e di sostegno alla creazione di aree policentriche, con 

insediamenti ragionevolmente compatti.   

In Italia quest’opera di sensibilizzazione ha avuto importanti riflessi anche di tipo 

normativo in campo urbanistico, con il passaggio dalla tradizionale nozione di “urbanistica”, 

intesa come disciplina che studia e guida l’incremento edilizio dei centri abitati a quella più 
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moderna di “governo del territorio”, da intendersi come ambito interdisciplinare che si occupa 

dell’organizzazione e gestione del territorio nel suo complesso, alla ricerca di un equilibrio 

meno precario tra ambiti naturali e artificiali. 

E’ nel contesto di riflessione descritto che è cresciuta la domanda di informazione sull’uso 

del suolo, relativamente sia al rapporto strettamente quantitativo fra territorio utilizzato e non 

utilizzato, sia ai modelli di localizzazione spaziale dei diversi usi del suolo (attività 

produttive, luoghi del commercio e del loisir, residenze, infrastrutture, ecc.). 

E’, infine, grazie ai recenti progressi compiuti nella tecnologia informatica, con l’avvento 

dei sistemi GIS, che si è potuto pensare a nuove e più avanzate elaborazioni delle 

informazioni territoriali, con il passaggio dalla loro semplice rappresentazione visiva alla 

costruzione di veri e propri modelli interpretativi (Crescenzi, 2002). 

 

 

 

2. GLI STRUMENTI PER LA MISURA DEL LAND USE 

Nonostante l’estrema attualità del tema del consumo di suolo, poche e soprattutto molto 

eterogenee restano le fonti informative sullo stesso. 

Questa caratteristica viene di solito individuata come un vincolo negativo che limita 

l’attendibilità delle informazioni stesse, per cui ogni riflessione sul land-use rischia di essere 

troppo generica o troppo ideologica. In particolare Federico Oliva, Presidente dell’INU e tra i 

promotori dell’Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo, denuncia la scarsa affidabilità 

di numeri sul suolo consumato che sommano, senza alcuna distinzione, le superfici occupate 

dalle infrastrutture, con quelle degli spazi verdi periurbani, con quelle abbandonate 

dall’agricoltura ma rinaturalizzate (Oliva, 2008). 

La tesi sostenuta nel presente paper, invece, è che la presenza di una pluralità di fonti sia in 

grado di garantire un’informazione più ricca e dunque più adeguata alla complessità 

dell’oggetto di studio, pur senza negare l’utilità di un maggior coordinamento tra le fonti 

esistenti laddove possibile.  

In senso stretto tutti gli strumenti di rilevazione dell’uso del suolo sono costituiti da mappe, 

quello che cambia è la metodologia di costruzione delle stesse. 

Secondo chi scrive, le metodologie finora utilizzate possono essere ricondotte a tre grandi 

famiglie:  

a) le rilevazioni dirette sui luoghi e la riproduzione su mappa delle loro caratteristiche ai 

fini dell’implementazione e aggiornamento degli archivi amministrativi; 

b) le rilevazioni dirette condotte tramite l’uso di foto aeree e/o satellitari accompagnate 

da adeguate tecniche di interpretazione degli insediamenti rilevati; 
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c) 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. 

Ciascuna famiglia metodologica presenta vantaggi e svantaggi, oltre ad avere una 

differente scansione temporale e anzianità di utilizzo. 

Le rilevazioni del primo tipo, ad esempio, sono quelle di natura più tradizionale, che 

consentono pertanto di ricavare informazioni anche molto lontane nel tempo. Un altro punto 

di forza di queste rilevazioni è di essere estremamente dettagliate, fino ad arrivare alle 

caratteristiche del singolo edificio. Il loro maggior difetto è di essere riferite a porzioni di 

territorio limitate e di non avere una cadenza temporale regolare, per cui le informazioni con 

esse ricavate risultano estremamente eterogenee e scarsamente utilizzabili per i confronti 

territoriali e per il trattamento di temi più generali. 

Le rilevazioni aeree e satellitari sono una metodologia di raccolta delle informazioni 

sull’uso del suolo relativamente più moderna e che è stata fortemente rilanciata a partire dagli 

anni ’90. Il loro principale vantaggio è di poter essere facilmente estese ad ampie porzioni di 

territorio, rendendo così possibili i confronti geografici. I limiti di tale famiglia di rilevazioni 

dipendono molto dalla tecnica utilizzata, ma in generale sono connessi alla necessità di 

introdurre alcune semplificazioni, per cui ad esempio si rilevano soltanto alcune grandi 

tipologie di uso del suolo (produttivo, residenziale, infrastrutture) e si adotta il principio della 

prevalenza di un certo tipo di uso nell’unità territoriale minima di rilevazione. Data la relativa 

modernità di queste rilevazioni non è possibile ricostruire serie storiche molto lunghe, mentre 

per quanto riguarda la cadenza temporale, la tipologia delle informazioni da raccogliere 

(mutamenti strutturali), fa sì che le rilevazioni possano essere utilmente condotte a intervalli 

di 5-10 anni. 

Le rilevazioni indirette, infine, presentano il vantaggio di riferirsi a bacini territoriali 

abbastanza estesi (di solito il territorio nazionale), anche se in misura minore rispetto a quelli 

utilizzati comunemente per le rilevazioni aeree e satellitari, e di essere condotte a cadenze 

regolari e secondo uno schema abbastanza stabile. Tali caratteristiche rendono possibili i 

confronti territoriali e temporali. Per quanto attiene al contenuto informativo dei dati, le 

caratteristiche insediative indagate sono abbastanza numerose, anche se relative 

prevalentemente alla parte residenziale, e consentono un livello di disaggregazione territoriale 

molto spinto. Il principale vantaggio offerto da queste metodologie è rappresentato dalla 

possibilità di incrociare le caratteristiche degli insediamenti territoriali con numerose variabili 

di natura socio-economica. Trattandosi di metodi di rilevazione comunque costosi, essi 

vengono utilizzati a intervalli temporali piuttosto lunghi (di norma 10 anni), ma per alcuni 

aspetti possono essere aggiornati con dati di flusso rilevati più frequentemente, come quelli 

derivanti dalla rilevazione Istat sui permessi di costruire per tipologia di edificio. 
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Nel presente paper, a sostegno della tesi circa l’utilità dell’integrazione dell’apporto 

conoscitivo delle diverse fonti informative, verrà condotto un breve approfondimento e sarà 

presentato un esempio di applicazione delle fonti appartenenti alla famiglia delle rilevazioni 

aeree/satellitari e a quella delle rilevazioni censuarie. 

 

 

 
3. LE TECNICHE DI FOTOINTERPRETAZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI E DI 

FOTO AEREE 

 

3.1 Le caratteristiche delle fonti informative  

Per conoscere la superficie territoriale destinata alle categorie di uso del suolo possono 

essere impiegati molteplici metodi di stima; alcuni di questi si basano sulla interpretazione di 

immagini satellitari o aeree che restituiscono delle cartografie tematiche ad una certa scala e a 

cui corrisponde una determinata unità di rilevazione. I metodi di stima, così come la scala 

della cartografia, sono strettamente correlati alle esigenze conoscitive e ai fabbisogni di 

ricerca a cui si intende dare risposta. Il progetto Corine Land Cover (Coordination Of 

Information on the Enviroment), ad esempio,  mette a disposizione il quadro macroscopico 

delle principali trasformazioni territoriali. Il progetto 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 
1
.  

La rilevazione Corine fornisce quindi una descrizione macro delle tendenze evolutive delle 

singole categorie di impiego di suolo e consente la valutazione delle principali trasformazioni 

insediative (variazione delle aree urbanizzate) in relazione alle altre tipologie (territori agricoli 

e boscati in particolare). Il progetto restituisce il quadro delle principali dinamiche in atto, 

pertanto sembra opportuno riferirsi alla nozione di land use piuttosto che a quella di uso del 

suolo, quest’ultima in genere correlata a scale territoriali di maggior dettaglio. La base 

informativa utilizza come 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 di 

terreno, di cui restituisce i principali impieghi e la loro dinamica. La scala di rilevazione non 

consente di scendere ad un dettaglio territoriale molto spinto e questo ne costruisce il 

principale limite.  

In ogni caso, Corine rappresenta ad oggi l’unica fonte informativa omogenea disponibile 

che consente l’analisi comparata per tutti i territori aderenti al progetto. Si tratta inoltre di una 

                                                           
1 Il primo livello gerarchico presenta 5 tipi di copertura del suolo: superfici artificiali, superfici agricole utilizzate, territori 

boscati e ambienti semi-naturali, zone umide e corpi idrici.  
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metodologia di indagine che consente di effettuare monitoraggi successivi a costi 

relativamente contenuti. 

Qualora però si debba valutare la crescita insediativa su scale territoriali relativamente 

poco estese, è necessario utilizzare un diverso metodo di stima rispetto a quello impiegato dal 

progetto Corine. Il metodo utilizzato in via sperimentale dalla Regione Toscana sul territorio 

provinciale fiorentino si basa sulla fotointerpretazione di immagini aeree per punti di 

sondaggio, distribuiti secondo uno schema probabilistico. Questo metodo consente di stimare 

l’estensione superficiale dei territori urbanizzati rispetto alla superficie totale. Pur trattandosi 

di una stima, è possibile raggiungere alti livelli di precisione perché le unità cartografabili 

sono di dimensioni più ridotte. Attraverso l’impiego di ortofoto è possibile, a costi 

relativamente contenuti, associare alla stima della superficie il grado di attendibilità in termini 

di errore standard
2
. Questo metodo consente quindi di misurare anche forme di uso del suolo 

poco estese, costituite da poligoni di dimensioni ridotte (il tipico esempio sono gli 

insediamenti con carattere sparso). Anche questa metodologia presenta il vantaggio di rapidità 

di esecuzione e sostenibilità dei costi, generalmente bassi, caratteristiche che agevolano il 

ripetuto aggiornamento dei dati. Anche in questo caso le informazioni che si ottengono 

possono essere facilmente sovrapposte con altri dati e rappresentate in cartogrammi, anche 

con un elevato grado di dettaglio. Questo tipo di metodologia consente facilmente il confronto 

diacronico: nell’indagine sul consumo di suolo della provincia di Firenze, ad esempio, sono 

stati confrontati gli usi del suolo al 1996 e al 2007 in modo da restituire il quadro delle 

principali trasformazioni insediative intervenute nell’arco del decennio.  

 

3.2 I confronti territoriali: il land use nelle regioni italiane 

I dati provenienti dalla rilevazione Corine possono essere efficacemente utilizzati per 

confronti territoriali a scala non eccessivamente ridotta.  

Secondo tale fonte, ad esempio, in Italia la metà circa del territorio italiano è destinato a fini 

agricoli, il 41% è occupato da boschi, il 4,5% è coperto dai territori urbanizzati. Questi ultimi 

non sono però distribuiti in maniera uniforme sulla superficie nazionale. 

Le maggiori concentrazioni di insediamenti si trovano nei principali ambiti vallivi, in 

prossimità delle zone pianeggianti e delle fasce costiere ed è il Nord la porzione territoriale 

maggiormente investita dai processi di urbanizzazione. Considerando l’incidenza dei territori 

urbanizzati rispetto alla superficie totale, le differenze regionali appaiono piuttosto marcate: a 

fronte di un incidenza nazionale del 4,5%, tra le Regioni che hanno destinato la quota 

maggiore del proprio territorio ad insediamenti e infrastrutture troviamo la Lombardia 

(10,4%) e il Veneto (7,7%), seguite da Friuli, Campania, Lazio (rispettivamente con 6,7%, 

6,1% e 5,7). La Toscana con un incidenza pari a 4,1% presenta lo stesso livello di copertura 

del Piemonte ed è prossima ai valori dell’Emilia Romagna (4,7%). Volendo affinare 

                                                           
2 Il numero dei punti di campionamento viene in genere definito in seguito ad alcune simulazioni sul grado di attendibilità dei 

risultati e sul probabile errore di stima. 
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l’indagine considerando soltanto i territori effettivamente appetibili per l’edificazione (e 

quindi escludendo i territori montani)
3
 gli ambiti regionali che presentano un livello di 

saturazione più elevato sono Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Campania e Lazio; anche in 

questo caso, la Toscana ha valori piuttosto bassi (5,4%), superiore solo a Umbria, Calabria, 

Sardegna, Abruzzo, Trentino, Val d’Aosta, Basilicata, Molise; in altri termini, la Toscana 

impiega più suolo per insediamenti e infrastrutture solo delle Regioni del Sud ed ha i valori 

più bassi tra le Regioni più sviluppate del Centro Nord (Graf.1).  

 

Grafico 1. Incidenza dei territori urbanizzati rispetto alla superficie totale e disponibile.(%) 
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Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover 2000 

 

Grafico 2. Incidenza dei territori urbanizzati rispetto alla superficie “disponibile” e PIL (%) 
 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover, Regione Toscana-Servizio Geografico Regionale e ISTAT 

                                                           
3 La stima dei territori appetibili per l’edificazione dovrebbe in realtà tener conto non tanto dell’altimetria ma dell’acclività. 

In mancanza di questa informazione disponibile per tutte le Regioni italiane, è stato assunto come indicatori proxy la 

suddivisione del territorio offerta da ISTAT in territorio di collina, pianura e montagna sulla base dell’altimetria.  
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Guardando al suolo come ad uno dei fattori della produzione, un aspetto interessante 

diviene il rapporto tra la quantità di suolo destinato agli insediamenti e alle infrastrutture e la 

produzione di ricchezza (dati Istat). Il raffronto, ci consente di individuare quattro gruppi di 

Regioni: il primo, tra cui rientrano Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Lazio e Piemonte, che 

raggiungono alti valori di PIL contemporaneamente ad un alto impiego di territori 

“urbanizzati”. Un secondo gruppo in cui si collocano Toscana ed Emilia Romagna, 

caratterizzate da alti livelli di ricchezza e da un relativamente basso “consumo” di suolo. 

Infine un terzo e quarto gruppo di Regioni con livelli di PIL più bassi della media nazionale; 

tra quest’ultime segnaliamo la Campania che, a fronte di un uso del suolo a fini “urbani” 

relativamente elevato non raggiunge adeguati livelli di produzione (Graf.2). 

 

3.3 I confronti temporali: la dinamica nel periodo 1990-2000 

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. 

Nel periodo 1990-2000, a scala nazionale, i territori modellati artificialmente sono cresciuti 

di circa 82.000 ettari pari al 6 %, passando da 1 milione e 340 mila a 1 milione e 422 mila
4
. 

La tendenza è quindi quella di una crescita avvenuta soprattutto a discapito delle aree agricole 

che hanno ceduto 80.000 ha ai territori urbanizzati; anche le formazioni forestali perdono una 

parte dei loro territori a fini insediativi, circa 3.500 di ha nell’arco dei dieci anni.  
 

Grafico 3. Incidenza delle aree urbanizzate al 2000 e dinamica 1990-2000 (%) 
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Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover  

 

Il confronto tra Regioni evidenzia per il sistema insediativo ritmi di crescita piuttosto 

differenziati: gli ambiti con uno stock di partenza superiore alla media nazionale hanno ritmi 

di crescita più lenti (Lombardia e Veneto in particolare); al contrario, quei contesti regionali 

                                                           
4 I dati nazionali sono quelli forniti da Apat e non comprendono le differenze evidenziata dalla Regione Toscana sul dato Corine al 

2000.  
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caratterizzati da una minore presenza di superfici urbanizzate sono cresciuti ad un ritmo più 

sostenuto (Toscana, Emilia Romagna e Sardegna) (Graf.3). 

Scendendo ai livelli successivi, la legenda Corine consente di stabilire la prevalenza 

funzionale delle aree urbanizzate.  Fatto 100 la totalità dei territori urbanizzati, in Italia il 77% 

è a destinazione residenziale: si tratta di una quota che presenta una forte variabilità regionale, 

essendo influenzata dai modelli di sviluppo prevalenti a livello locale. Ad esempio, tra le 

regioni con la maggiore incidenza di territori industriali e commerciali si trovano Marche,  

Emilia Romagna e Toscana (30%, 23% e 19%). In linea generale emerge come i modelli di 

sviluppo basati su una rete di piccole e medie imprese impieghino più suolo a fini produttivi 

delle altre. L’unica eccezione è il Veneto, ove la convivenza di un tessuto produttivo fordista 

con le piccole imprese avvicina tali valori a quelli di Lombardia e Piemonte (Graf.4). 

 

Grafico 4. Ripartizione funzionale dei territori urbanizzati (Aree urbanizzate totali = 100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover e Regione Toscana-Servizio Geografico Regionale 

 

Tabella 5. Impiego di suolo e produzione di ricchezza (Valori in ha e in milioni di euro/ha) 
 Sup. aree industriali (ha) VA per unità di superficie

  
Emilia Romagna 24.125,5 3,9
Lombardia 42.481,2 5,3
Marche 11.515,4 2,4
Piemonte 16.644,5 5,6
TOSCANA 18.060,1 4,1
Veneto 23.684,2 4,2

Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover e ISTAT 

 

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.  L’analisi evidenzia come il VA per unità di superficie sia più 

elevato in quei modelli produttivi basati sulla grande impresa (Piemonte e Lombardia) mentre 

il sistema distrettuale toscano, basato sulla piccola e media impresa, per produrre lo stesso 

valore aggiunto impiega maggiori quantità di suolo (Tab.5). 
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3.4 L’analisi a scala intraregionale: il land use nelle macro-aree della Toscana  

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 (Fig.6). 

 

Figura  6. Principali categorie di land use. Toscana, Veneto e Emilia Romagna. 2000 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover 

 

Per la Toscana, si nota così come gli insediamenti siano più concentrati territorialmente 

rispetto a quanto accade in altre regioni caratterizzate da una struttura policentrica. Ne deriva 

una seconda specificità regionale: gli insediamenti in Toscana occupano una superficie 

sensibilmente inferiore rispetto a quanto accede in Veneto (4% contro l’8%) e 

sostanzialmente in linea con quanto accade in Emilia Romagna.  

Anche in termini di crescita relativa le affinità più evidenti si riscontrato tra Toscana e 

Emilia Romagna (10 e 11%), mentre circa la metà è il tasso di crescita degli insediamenti nel 

Veneto (5%). Un’ulteriore peculiarità della Toscana è rappresentata dal fatto che la crescita 

più recente del tessuto urbanizzato ha interessato le aree già in partenza con più alti livelli di 

urbanizzazione: i processi insidiativi degli anni ’90, infatti, hanno riguardato principalmente 

l’area metropolitana fiorentina lungo l’asse viario di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. 

Altri significativi incrementi, sempre innescati dall’area fiorentina, si sono avuti lungo le due 

direttrici viarie in direzione della costa (linea Val di Fievole-Area Lucchese a Nord e linea 
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Empoli-Pisa-Livorno a Sud) e in direzione di Arezzo (Sud-Est) e del Mugello (Nord-Est). 

Fuori dalle aree citate, significativi incrementi degli insediamenti hanno riguardato solo 

alcune aree a sviluppo turistico, in particolare la costa versiliese e l’Isola d’Elba. 

 Il terzo livello della Corine consente di attribuire, seppur con qualche approssimazione, 

una prevalenza funzionale alla crescita insediativa registrata. In particolare risultano 

interessanti due tipi di informazione: la categoria funzionale cresciuta maggiormente e la/le 

categoria/e funzionale/i a cui spese sono avvenute le principali trasformazioni.  

Ad esempio, per il contesto toscano dal confronto dei dati al 1990 e al 2000 emerge come 

siano cresciuti soprattutto i tessuti urbani discontinui riconducibili alla funzione residenziale 

(+10% per circa 5.000 ettari) e le aree industriali e commerciali (+ 13% pari a circa 2.000 ha), 

costituite prevalentemente da centri commerciali, outlet e altri luoghi suburbani del loisir. Si 

tratta di modalità insediative a bassa densità e fortemente incentrate sulla mobilità privata, con 

alti costi in termini di risorse impiegate (suolo in primis) e alti costi nella gestione dei servizi 

a rete (idrica, fognaria, ecc), che fortunatamente risultano complessivamente contenute.  

La crescita dell’urbanizzazione è avvenuta quasi interamente a discapito dei territori 

agricoli, che nell’ultimo decennio  registrano un saldo negativo di circa 12mila ha (-1,15%). 

Tale riduzione è avvenuta, però, in due direzioni, a favore dei territori urbanizzati e a favore 

di quelli boscati: la direzione della prima perdita è un indicatore dello sviluppo insediativo, 

l’altro al contrario è un indicatore di abbandono del presidio umano del territorio. Importanti 

trasformazioni, infine, sono avvenute anche all’interno del territorio rimasto a destinazione 

agricola, con la progressiva perdita delle colture promiscue in favore di una crescita delle 

monocolture specializzate (in particolare vigneti), favorita anche dalle politiche economiche 

comunitarie (Agnoletti, Paoletti, Maggiari, 2006). 

 

3.4 Le ortofoto per punti di campionamento: il land use nella provincia di Firenze  

Le metodologie basate sulla rilevazione Corine, come è stato più volte ricordato, si 

prestano ad analizzare i principali impieghi di suolo di ambiti relativamente estesi. Per 

osservare i fenomeni territoriali a scale di maggior dettaglio è necessario utilizzare altri 

metodi. A scopo illustrativo, viene proposto di seguito un metodo sperimentale utilizzato dal 

Servizio geografico della Regione Toscana per rilevare la dinamica dei territori urbanizzati in 

uno degli ambiti tradizionalmente più esposti alla crescita insediativa e infrastrutturale: la 

provincia fiorentina.  

Al 2007, in Provincia di Firenze i territori urbanizzati occupano una superficie stimata 

intorno ai 36.376 ettari (con un margine di errore di 361 ettari), che corrisponde al 10% del 

territorio provinciale. All’interno della classe territori urbanizzati, il 42% è a destinazione 

residenziale mentre ben il 32% è impiegato per reti stradali e relative pertinenze, seguono le 

aree verdi (13%) e le aree commerciali e produttive (9%). La crescita dell’urbanizzazione 

rispetto al 1996 è stata dell’11,4%. 
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Uno dei grandi vantaggi della metodologia di rilevazione utilizzata consiste nel fatto che 

l’analisi dell’uso del suolo può essere spinta al livello comunale. E’ così possibile, ad 

esempio, individuare i comuni con la maggiore incidenza di aree urbanizzate, che risultano 

essere il capoluogo regionale, seguito da Empoli e dai comuni della cintura fiorentina (Sesto, 

Scandicci, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Calenzano). 

Considerando l’incremento relativo rispetto al 1996, la crescita più sostenuta ha coinvolto 

invece i territori fuori dalla cintura urbana, dove lo stock di partenza era più basso e la 

dinamica è stata trainata in maniera significativa dal differenziale nei valori immobiliari 

rispetto al capoluogo regionale e ai comuni confinanti (Graf.7).  

 

Grafico 7. Prezzi delle abitazioni. Valori modali in euro al m
2
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Fonte: elaborazioni su dati Scenari Immobiliari. 2006 

 
 

Grafico 8. Variazione dei territori urbanizzati. Provincia di Firenze. 1978-2007( valori in ha) 
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana-Servizio Geografico Regionale 

 

La metodologia utilizzata presenta anche il vantaggio di consentire 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), 

ottenuto dalle due rilevazioni del 1978 e del 1990
5
. 

                                                           
5 Pur trattandosi di rilevazioni diverse ancorché omogenee e quindi comparabili, il raffronto potrebbe scontare qualche 

imprecisione; l’entità di tali margini di errore non è tuttavia in grado di inficiare le linee di tendenza evidenziate.  
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Ciò consente di evidenziare, per i tessuti urbanizzati, la seguente tendenza evolutiva: 

nell’ultimo ventennio la superficie è più che raddoppiata; in particolare il periodo di maggiore 

vivacità è collocabile tra il 1978 e il 1990 (quasi 9.000 ettari, che corrispondono ad un 

incremento del 57,1%). La tendenza più recente è quindi quella di un rallentamento della 

crescita, che infatti passa ai quasi 7.000 ettari nel periodo 1990-1996 e ai quasi 3.000 nel 

decennio 1996-2007. In termini di incremento annuo, tuttavia, il periodo di maggiore crescita 

dei territori urbanizzati è quello compreso tra 1990 e 1996, con circa 1.100 ettari l’anno. 

Molto più contenuto l’incremento annuale nel periodo 1996-2007, ridotto a 271 ettari cioè 

pari ad un terzo rispetto a quello riscontrato nel periodo 1978-1996. 

 

 

 

4. LE RILEVAZIONI INDIRETTE : IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

 

4.1 Le caratteristiche della fonte informativa 

Tra le fonti utilizzabili per lo studio delle forme dell’insediamento e delle loro interazioni 

con le caratteristiche socio-economiche locali, le basi territoriali utilizzate dall’Istat per le 

rilevazioni censuarie costituiscono un patrimonio informativo prezioso, il cui utilizzo è stato 

rilanciato dal crescente interesse nato attorno al tema dell’uso del suolo. 

Le basi territoriali sono delle suddivisioni subcomunali dell’intero territorio nazionale, 

realizzate dall’Istat a partire dal 1951 e finalizzate all’individuazione di unità minime (sezioni 

di censimento) di rilevazione e di elaborazione dei dati dei Censimenti. 

Il disegno e l’aggiornamento delle basi territoriali riveste una grande importanza per gli 

esiti organizzativi delle operazioni censuarie, perché dalla suddivisione del territorio in 

sezioni di censimento dipendono i carichi di lavoro di ciascun rilevatore. Ciò spiega perché le 

sezioni di censimento possono differire molto in termini di estensione territoriale (le sezioni 

di censimento delle aree urbane hanno superfici  molto ridotte rispetto a quelle delle aree 

rurali perché molto più popolose) e perché fin dalla loro introduzione si è ritenuto utile 

classificarle per tipologia insediativa prevalente. Ciò che forse non è abbastanza noto è che le 

basi territoriali sono preziose anche per il contenuto informativo di cui dispongono. 

In primo luogo, la mappa delle sezioni di censimento, pur essendo tracciata 

sostanzialmente in riferimento alle caratteristiche della compattezza dell’urbanizzazione, è 

comune per tutti i censimenti (Popolazione e Abitazioni, Industria e Servizi, Agricoltura) e 

consente dunque il confronto di dati di diversa natura anche a scala  territoriale molto ridotta. 

In secondo luogo, le basi territoriali vengono aggiornate in occasione di ogni rilevazione 

censuaria, in relazione sia ai confini territoriali che alla classificazione tipologica (centri 

abitati, nuclei abitati, case sparse e, dal 2001 anche località produttive extraurbane). Quindi, la 

storia dell’evoluzione delle località abitate dal 1951 ad oggi è di fatto la storia 

dell’urbanizzazione del suolo nello stesso periodo. La mappa delle sezioni di censimento e le  
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informazioni statistiche ad essa agganciate rappresentano pertanto un patrimonio molto 

ricco, utilizzabile per analisi sia cross-section, che time-series. 

Come in parte già anticipato, le sezioni di censimento vengono classificate secondo la 

tipologia di urbanizzazione prevalente. Secondo il glossario Istat, le sezioni di censimento 

aggregate in località abitate sono distinte in 3 tipologie: 

1. i centri abitati, caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con interposte 

strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità e dall'esistenza di 

servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita 

sociale; 

2. i nuclei abitati, caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con almeno 

cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti 

e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo 

inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e 

purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato; 

3. le case sparse, ovvero località caratterizzate appunto dalla presenza di case 

disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire 

né un nucleo né un centro abitato. 

A partire dal censimento 2001, inoltre, le sezioni di censimento sono aggregabili anche in 

località produttive extra-urbane, definite come raggruppamento locale di fabbricati adibiti ad 

attività industriali, commerciali o terziarie. 

Una caratteristica non banale delle sezione di censimento riguarda infine il modo in cui 

esse vengono costruite. Sempre ricorrendo al glossario Istat, si tratta di “porzioni del territorio 

comunale delimitate da evidenti elementi fisici come strade, ferrovie, corsi d'acqua ecc., 

definite al fine di far riconoscere chiaramente al rilevatore la zona a lui assegnata”. Tali 

porzioni minime del territorio comunale sono, però, costruite in modo da poter essere 

sommate le une alle altre al fine di ricostruire entità territoriali utili per l’interpretazione dei 

dati (località abitate, circoscrizioni, quartieri, comuni, ecc.). 

E’ sulla base di tutte le caratteristiche descritte, che si è ritenuto di poter utilizzare la 

classificazione delle sezioni di censimento in centri, nuclei e case sparse per descrivere le 

caratteristiche salienti e l’evoluzione temporale dell’urbanizzazione toscana. 

 

4.2 La ricostruzione della maglia dell’urbanizzazione: l’applicazione al caso toscano 

Dal punto di vista dell’insediamento territoriale, la Toscana si caratterizza da molto tempo 

per due aspetti tra loro contrastanti: la concentrazione delle attività produttive e residenziali in 

una porzione limitata del territorio, coincidente sostanzialmente con la valle dell’Arno e la 

costa, e la loro organizzazione per poli di dimensioni medio-piccole, secondo un modello 

policentrico. Le trasformazioni insediative più recenti non hanno sostanzialmente modificato 

la struttura descritta, se non per il fatto che molti centri limitrofi di piccole e medie 
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dimensioni hanno teso a saldarsi, secondo un processo che per dirla con Calafati (2002) 

potremmo definire di coalescenza territoriale. Tali trasformazioni hanno dunque creato uno 

scarto crescente tra i confini amministrativi delle città (i confini comunali) e i loro confini 

fisici (il territorio urbanizzato) e funzionali (i bacini degli spostamenti giornalieri per motivi 

di lavoro e per altri motivi). 

Una prima possibile applicazione delle informazioni ricavabili dalle basi territoriali dei 

censimenti è dunque quella che mira a ricostruire i confini fisici delle città reali, utilizzando la 

classificazione delle sezioni di censimento in centri, nuclei e case sparse (Iommi 2009). 

Attingendo anche alla terminologia sviluppata nel campo delle rilevazioni aeree e 

satellitari si è ritenuto ragionevole approssimare la distribuzione dei centri all’urbanizzazione 

compatta, quella dei nuclei all’urbanizzazione discontinua e quella delle case sparse al 

territorio non urbanizzato. Il confronto cartografico fra la classificazione del territorio toscano 

secondo le tre tipologie di località abitate e secondo i livelli di urbanizzazione utilizzati dalla 

rilevazione Corine Land Cover descritta nel precedente paragrafo ha condotto a risultati molto 

simili ed è stata considerata una prima validazione dell’attendibilità delle informazioni.  

La distribuzione territoriale delle sezioni di censimento è stata dunque utilizzata per 

definire i confini e la forma delle città toscane “reali”. L’interesse di un’analisi morfologica 

degli insediamenti, un tipo di analisi elementare che si limita alla descrizione della forma 

fisica dell’edificato, risiede nel fatto che essa può costituire un buon punto di partenza per 

successivi approfondimenti, perché fornisce prime indicazioni sulle forze centripete e 

centrifughe che hanno determinato lo sviluppo di uno specifico insediamento. La forma 

urbana, infatti, è l’esito del processo di reciproco adattamento tra un sistema socio-economico 

e un contesto fisico, con le sue caratteristiche naturali (montagne, fiumi, condizioni 

climatiche, ecc.) e artificiali (infrastrutture di comunicazione, confini amministrativi, ecc.). 

Per l’individuazione dei confini fisici delle attuali città della Toscana si è fatto ricorso alle 

sezioni di censimento classificate al 2001 come centri abitati, in quanto caratterizzate da 

modalità di urbanizzazione più compatta. Tali sezioni di censimento sono state rappresentate 

su carta e, sulla base dell’osservazione visiva della loro disposizione territoriale, sono state 

assegnate ad alcune polarità piuttosto che ad altre e classificate secondo alcuni tipi 

morfologici urbani ricavati dalla letteratura (Dematteis, 1993; Lynch, 1981; Ewing, 1997, 

Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002).  

Nel procedere alla classificazione si è partiti da una semplificazione iniziale, per cui tutte 

le agglomerazioni compatte che restano contenute all’interno dei confini comunali sono state 

classificate per definizione come “Città monocentriche autocontenute”, indipendentemente 

dalla forma assunta. Questa semplificazione trova due giustificazioni: da un lato consente di 

mantenere l’analisi ad una scala territoriale più consona ad uno studio di natura socio-

economica (livello comunale), dall’altro permette di tener conto di un importante fattore di 

organizzazione territoriale, che è l’ambito di efficacia delle scelte di pianificazione 
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tradizionalmente di competenza  comunale. Ciò che si vuol dire è che, pur partendo dall’idea 

che la forma dell’edificazione sia il risultato di forze socio-economiche che agiscono 

indipendentemente dai confini amministrativi, è innegabile che tali forze trovino dei vincoli in 

alcuni fattori fisici (si pensi alla morfologia del territorio, alla maglia delle infrastrutture, ecc.) 

e istituzionali (come le scelte di pianificazione di scala comunale). E’ sembrato dunque 

ragionevole ipotizzare che laddove l’edificazione è rimasta all’interno dei confini comunali i 

vincoli edificatori siano stati più forti delle forze socio-economiche.  

Sulla base del ragionamento illustrato, tutti i casi in cui l’edificazione compatta fuoriesce 

dai confini comunali sono stati classificati secondo il seguente schema: 

a) Città polarizzata attorno ad un nucleo principale; 

b) Città lineare lungo le vie di comunicazione; 

c) Città lineare lungo la linea costiera; 

d) Città radiale (nucleo centrale con ramificazioni lungo le vie di accesso ad esso); 

e) Città a rete (nucleo centrale collegato a nuclei minori). 

In fase di assegnazione delle principali conurbazioni individuate alla classificazione 

descritta sono emerse le seguenti evidenze: l’assenza di casi riconducibili alla categoria a) e la 

presenza solo parziale della categoria e). In generale, sia per la delimitazione delle 

conurbazioni che per la loro assegnazione alle diverse categorie si è seguito il criterio della 

prevalenza, ma non sono mancati casi di difficile attribuzione. E’ innegabile, inoltre, che 

questo passaggio del lavoro risenta di una forte arbitrarietà. 

Di seguito vengono comunque rappresentati gli esempi più chiari dei tipi insediativi 

individuati (Figg. 9-13) . 

 
Figura 9                 Figura 10 

Le città monocentriche autocontenute: Siena    Le città radiali: la polarita’ Lucca-Capannori  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
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Figura 11            Figura 12 

Le città lineari lungo le vie di comunicazione:                    Le città lineari lungo la linea costiera:  

l’asse Pisa-Pontedera                                                            laVersilia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 
Figura 13 

Le città a rete: l’area Firenze-Prato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 

La rappresentazione del territorio regionale così ottenuta consente di fare importanti 

riflessioni sui modelli localizzativi presenti (Tab.14). Si evidenzia, ad esempio, come la parte 

prevalente del territorio (38% della superficie) sia occupata da città monocentriche 

autocontenute, che caratterizzano sia le aree a minore urbanizzazione, sia alcuni capoluoghi di 
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peso molto rilevante, in termini di occupazione del suolo (30%), le città lineari, che derivano 

dalla fusione di polarità preesistenti. Confrontando il peso di ogni tipologia morfologica in 

termini di superficie occupata e popolazione ospitata è possibile ordinarle in base ad un 

parametro di efficienza nell’uso di una risorsa scarsa, che nel caso specifico risulta massimo 

nelle città a rete e minimo nelle città radiali. 

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. Per esemplificare, la maggiore incidenza di tipologie edilizie intensive (piccoli e 

grandi condomini) costituisce senz’altro una delle ragioni della maggior efficienza nell’uso 

del suolo dimostrata dalle città a rete. 

 

Tabella 14 Caratteristiche dei diversi tipi di citta’ 
 % popolazione 

residente sul 
totale regionale 

% superficie 
edificata sul 

totale regionale 

Rapporto tra quota 
su popolazione e 
quota su superficie 

% residenti 
nel centro principale 

su totale 
conurbazione 

% edifici mono e 
bifamiliari 

(1-2 interni) su 
totale 

% piccoli  e grandi 
condomini (3 e più 
piani) su totale 

Città monocentriche (capoluoghi) 3,6 3,2 1,13 100,0 43,7 50,8 
Città monocentriche (altre) 31,4 33,5 0,94 100,0 68,2 28,6 
Città lineari vie comunicazione 15,9 16,1 0,99 34,1 64,1 32,1 
Città lineari costiere 12,3 13,4 0,92 51,3 68,5 27,8 
Città radiali 14,7 20,0 0,74 58,1 65,7 31,7 
Città a rete 22,1 13,9 1,59 68,8 50,7 45,3 
TOTALE 100,0 100,0 1,00 70,5 64,6 32,0 

Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

  

L’incrocio tra basi territoriali e dati relativi agli edifici e alle abitazioni in essi contenute 

può servire anche ad evidenziare le diverse fasi temporali dell’urbanizzazione e ad associare a 

ciascuna le caratteristiche salienti relativamente a tipologie edilizie, superfici medie, ecc.  

Un esempio dell’esercizio descritto è rappresentato dalle carte successive (Figg.15-17).  

 

Figura 15. La dinamica nelle città lineari lungo le vie di comunicazione: asse Pisa-Pontedera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
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Figura 16. Le fasi dello sviluppo nelle città lineari lungo la linea costiera: la Versilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 

Figura 17. Le fasi dello sviluppo nelle città a rete: l’area Firenze-Prato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
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L’incrocio dei dati e la loro lettura “territoriale” consentono di mettere in evidenza alcuni 

aspetti non scontati.  

Le carte mostrano che l’urbanizzazione diffusa è una caratteristica storica della Toscana, 

leggibile anche nell’edificato anteriore alla fase del decollo industriale (nella mappa 

appartenente alla categoria fino al 1961), 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. L’edificazione recente ha 

teso cioè ad evitare quelle modalità di espansione urbana, che in letteratura vengono 

individuate come le più inefficienti in relazione sia al consumo di suolo, sia alla creazione di 

costi a carico della collettività, come è il caso dell’espansione per “tarmatura” del territorio 

rurale  e per grandi lottizzazioni disperse (Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002).  

L’analisi permette inoltre di evidenziare come l’edificazione per via incrementale 

sperimentata dalla Toscana, che prosegue cioè per aggiunte successive all’ossatura urbana 

preesistente e che conduce alla saldatura di polarità in precedenza autonome (processo di 

coalescenza territoriale) sia da collocare quasi totalmente nella fase del decollo 

manifatturiero, anche se soltanto in tempi più recenti è maturata la consapevolezza dei costi 

collettivi connessi a tale modello insediativo e, di conseguenza, lo sforzo di elaborazione di 

strumenti di policy in grado di limitarlo. 

Fra le molte potenzialità della fonte informativa utilizzata, il Censimento della Popolazione 

e delle Abitazioni, occorre metterne in evidenza anche un limite: le informazioni sul tessuto 

urbanizzato si riferiscono prevalentemente alla parte residenziale, non consentendo di 

approfondire l’analisi sulla parte produttiva e commerciale, che rappresenta invece un 

segmento degli insediamenti che è cresciuto molto in Toscana negli anni ’90, come è stato 

messo in luce da altre fonti. Tale lacuna potrebbe, però, essere colmata dall’inserimento 

nell’analisi delle informazioni relative alle località produttive extra-urbane, finora non 

utilizzate, e dall’incrocio dei dati tra maglia delle sezioni di censimento e rilevazione 

censuaria su industria e servizi. 

Infine, la rappresentazione morfologia delle città può essere utilmente confrontata con i 

flussi pendolari per motivi di lavoro che vengono a crearvisi. Seguendo uno schema elaborato 

da Stanganelli (2006), si è proceduto a rappresentare su carta e a classificare le principali 

tipologie di relazioni funzionali che vengono a realizzarsi all’interno delle diverse 

conurbazioni. Il risultato è quello mostrato dalle carte successive (Figg.18-20). 
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Figura 18 

Le relazioni funzionali centripete nelle città monocentriche : Siena  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 

Le relazioni funzionali di scambio  nelle citta lineari : la Versilia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 

Le relazioni funzionali diffuse  nelle città a rete : l’area Firenze-Prato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
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La rappresentazione cartografica di forma urbana, direzione e intensità dei flussi pendolari 

consente di evidenziare alcune regolarità. Esiste una chiara associazione, ad esempio, tra 

forma urbana polarizzata e rapporto funzionale gerarchico tra la città e il suo intorno, come 

appare evidente nel caso di Siena, che assorbe flussi in entrata da comuni limitrofi. Allo 

stesso modo, una città che si sviluppa in senso lineare come progressiva fusione di centri 

preesistenti è più facilmente associata a relazioni funzionali di tipo orizzontale, di 

interscambio paritario tra le diverse polarità, come accade ad esempio nel caso della Versilia. 

Infine, la sovrapposizione tra relazioni gerarchiche e reticolari caratterizza le città a rete, in 

cui ogni città (e in particolar modo il capoluogo regionale) esercita una forte attrazione nei 

confronti delle polarità minori situate nel suo intorno, ma ha anche relazioni di interscambio 

più paritarie con i poli più grandi della conurbazione.  

Le evidenze riscontrate con la lettura territoriale dei dati confermano dunque l’idea che 

esiste un’interazione reciproca tra forma urbana e sistema delle relazioni che vi si realizzano. 

Le applicazioni presentate rappresentano ovviamente solo una parte di quelle possibili, ma 

dovrebbero aver dimostrato le potenzialità di analisi connesse all’uso delle informazioni 

territoriali contenute nel Censimento della Popolazione e Abitazioni, di solito poco sfruttate 

anche se disponibili da molto tempo. Il recente interesse per la conoscenza sul tema del land 

use sembra comunque aver innescato un’inversione di tendenza, come si ricava anche 

dall’ultimo Rapporto Annuale dell’Istat (2009). 

 

 

 

5. CONCLUSIONI 

Il filo conduttore del presente paper è costituito dall’idea che la pluralità delle fonti 

esistenti sull’uso del suolo sia da considerarsi un vantaggio piuttosto che una debolezza, pur 

con tutti i problemi derivanti dall’eterogeneità dei dati. 

L’applicazione nello studio del caso toscano delle informazioni provenienti da alcune tra le 

più note fonti sul tema del land use (Corine Land Cover, Ortofoto per punti campione, basi 

territoriali dei Censimenti) dovrebbe aver dimostrato, infatti, che in presenza di informazioni 

concordi sulle caratteristiche strutturali e sulle macrotendenze del fenomeno, la varietà degli 

strumenti informativi consente di approfondire la conoscenza su problematiche specifiche e 

su scale territoriali diverse. 

Pur restando da incoraggiare il più ampio coordinamento possibile tra le diverse fonti 

informative, chi scrive ritiene che, almeno per alcuni aspetti, esista già una coerenza di fondo 

tra le stesse, che consente di costruire una cornice comune per arrivare, con approfondimenti 

successivi, a conoscenze più specializzate. 
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ABSTRACT 

The aim of sustainable development, which nowadays concerns most affluent societies, 

attaches increasing importance to the necessity for land use information and territorial use 

planning. A special attention is in particularly requested for kinds and dynamics of 

urbanization.  

On the contrary, the land use analysis traditionally suffers from the lack of homogeneous and 

exhaustive informative sources. 

The thesis supported in the paper is that the presence of a plurality of statistical sources, 

which are different for methodology and purposes, it is actually an advantage, because each 

source allows to study in depth a particular aspect of land use. The richness of information 

seems to be particularly important for a complex phenomenon as land use, which derives 

from the interaction of many functions. 

Starting from a recent study on land use in Tuscany, it is shown as different informative 

sources can useful be combined to reach a greater knowledge of the phenomenon. In 

particular the used sources are the UE satellite photographic survey Corine Land Cover, a 

Tuscan Project for Aerial Photos and the territorial classification used for the Italian Census 

of Population and Houses.  

 

 

 

 


