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premesse e finalità del rapporto 
quinquennale

premesse

La delibera della Giunta provinciale n. 3127 del 2010: “Istituzione dell’Osservatorio 
del paesaggio” individua tra i compiti dell’Osservatorio l’elaborazione a cadenza 
quinquennale del Rapporto sullo stato del paesaggio in Trentino.
Con il Regolamento di funzionamento (26 luglio 2012) e con il successivo documento 
di articolazione dei Comitati tematici e dei Gruppi di lavoro (19 dicembre 2012), il 
Forum dell’Osservatorio ha previsto l’istituzione, al proprio interno, di due Comitati 
tematici, attribuendo ad ognuno di essi specifici compiti e competenze.
Le competenze relative al Rapporto quinquennale sono state affidate al Comitato 
tematico n. 1 denominato  “studio, ricerca, documentazione, partecipazione e 
comunicazione” il quale svolge la propria azione di supporto anche con riferimento 
alle “azioni di monitoraggio sull’evoluzione del paesaggio nella prospettiva della 
redazione del Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio”.

Finalità del rapporto quinquennale

In coerenza al quadro generale – precisato dalla delibera istitutiva dell’Osservatorio 
e dai successivi documenti organizzativi – il Rapporto quinquennale dovrà:
 consentire alla cittadinanza di interpretare le dinamiche di trasformazione che 

investono il territorio e di comprendere come tali dinamiche incidono sull’assetto 
del paesaggio e sulla sua percezione;

 fornire alle amministrazioni territoriali (Provincia, Comunità di valle e Comuni) 
strumenti conoscitivi utili per governare i processi di trasformazione del paesaggio 
facendo emergere criticità e prospettive di sviluppo;

 costituire una base conoscitiva utile alla definizione degli obiettivi di qualità 
paesaggistica e quindi delle strategie di gestione del paesaggio che l’Osservatorio 
tramite il Comitato 2 (Laboratorio di progetto sul paesaggio trentino) elaborerà 
nell’ambito della propria funzione consultiva rivolta all’Amministrazione provinciale 
e all’intera collettività;

 consentire la verifica costante di efficacia delle azioni pubbliche e private finalizzate 
alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e in generale 
verificare l’impatto delle scelte normative e gestionali – non solo urbanistiche – 
sull’assetto paesaggistico della provincia;

 verificare la diffusione e l’evoluzione della cultura paesaggistica in Trentino, 
comprendere i processi di attribuzione di valore che la Società trentina esprime 
con riferimento al proprio paesaggio.
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Diffusione dei risultati

Il Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino è il documento in cui 
vengono periodicamente rappresentati e commentati gli esiti delle azioni di studio 
e monitoraggio delle dinamiche paesaggistiche. 
Gli esiti, anche parziali, del monitoraggio svolto dall’Osservatorio del paesaggio 
vengono diffusi attraverso il sito Internet “paesaggiotrentino.it” e l’eventuale 
pubblicazione di anticipazioni del Rapporto.

articolazione del rapporto quinquennale

Il Rapporto quinquennale è articolato in tre sezioni ognuna della quali sviluppa un 
distinto approccio finalizzato allo:
 studio delle dinamiche che investono la struttura fisica del paesaggio trentino;
 studio degli effetti sul paesaggio delle politiche di gestione del territorio trentino;
 studio delle modalità di percezione e dei meccanismi di attribuzione sociale di 

valore al paesaggio trentino.
In questo documento denominato “Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino - Prima sezione: studio delle dinamiche che investono la struttura 
fisica del paesaggio trentino” vengono definite le modalità di svolgimento della prima 
delle tre sezioni in cui è articolato il Rapporto.
I contenuti della seconda sezione del Rapporto dedicata allo studio degli effetti 
sul paesaggio delle politiche di gestione del territorio trentino, saranno precisati in 
un documento successivo, mentre la sezione relativa allo studio delle modalità di 
percezione e dei meccanismi di attribuzione sociale di valore al paesaggio trentino, 
è oggetto di un progetto di ricerca in fase di svolgimento presso la Step (Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio).
questo documento progettuale è stato redatto dalla Segreteria tecnico scientifica 
dell’Osservatorio ed illustrato al “Comitato studio, ricerca, documentazione e 
partecipazione” del Forum dell’Osservatorio nella seduta del 9 ottobre 2013.
Successivamente a tale data, alla Segreteria sono pervenute alcune osservazioni 
e richieste di modifiche e integrazioni al testo originario, recepite nella presente 
versione del documento. 
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studio delle dinamiche che
investono la struttura fisica 
del paesaggio trentino

Come già evidenziato, la prima sezione del Rapporto oggetto del presente documento 
è finalizzata al monitoraggio e all’interpretazione delle dinamiche che producono una 
variazione dell’assetto fisico del territorio generando nuovi paesaggi e modificando 
gli equilibri paesaggistici del passato.
questa attività di studio è effettuata con riferimento a due distinti livelli di 
approfondimento e indagine:
 il primo livello di indagine tratta l’analisi delle dinamiche paesaggistiche attraverso 

lo studio degli andamenti degli usi del suolo, esteso alla globalità del territorio 
provinciale;

 il secondo livello di indagine opera attraverso indicatori e valutazioni qualitative 
in grado di approfondire temi specifici, rappresentando le modalità con cui si 
manifestano particolari fenomeni, ritenuti rilevanti sotto il profilo paesaggistico.

La scelta delle dinamiche paesaggistiche da indagare e degli strumenti destinati a 
monitorarne l’evoluzione è ispirata dalla necessità di garantire:
 coerenza con gli obiettivi programmatici. Ogni azione di monitoraggio si relaziona, 

più o meno esplicitamente, con un progetto, del quale verifica l’efficacia e lo stato 
di avanzamento. I riferimenti generali che orientano l’azione di monitoraggio 
propedeutica alla redazione del Rapporto quinquennale, sono costituiti: 
– dalla Convenzione europea del paesaggio; 
– dal  Piano urbanistico provinciale; 
– dal quadro normativo provinciale in materia di paesaggio;
– dagli obiettivi di qualità paesaggistica progressivamente individuati 

dall’Osservatorio del paesaggio.
 rappresentatività. I fenomeni da monitorare e gli strumenti destinati a descriverne le 

dinamiche evolutive sono individuati in ragione della loro capacità di rappresentare 
tendenze generali;

 semplicità. La rappresentazione dei fenomeni deve rispondere a caratteri di 
semplicità tali da garantire - da parte dell’intera cittadinanza - la comprensione 
dell’andamento delle dinamiche descritte, e la reale possibilità di controllo 
sull’evoluzione dei fenomeni, assicurando - in prospettiva - una democratica 
partecipazione ai processi decisionali in campo paesaggistico;

 garanzia di continuità dei rilievi. L’efficacia di ogni azione di monitoraggio è legata 
alla garanzia di continuità delle azioni di rilevo. Solo attraverso un’azione estesa 
e costante nel tempo è infatti possibile descrivere l’evoluzione delle dinamiche 
e il controllo degli esiti delle azioni progettuali. Per garantire tale continuità, le 
azioni di monitoraggio vanno individuate con particolare attenzione agli aspetti 
organizzativi e di fattibilità in termini di risorse, privilegiando il ricorso a dati già
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 prodotti dall’Amministrazione nell’ambito di attività gestionali consolidate;
 frequenza degli aggiornamenti. La scelta delle modalità di rilievo e delle procedure 

di elaborazione e interpretazione dei dati raccolti va effettuata privilegiando 
l’impiego di soluzioni tecniche in grado di assicurare frequenti aggiornamenti 
delle banche dati e delle elaborazioni interpretative tali da garantire un costante 
controllo sulle dinamiche evolutive in atto. Per soddisfare questo requisito va sempre 
privilegiato l’impiego di tecnologie automatizzate di rilievo ed elaborazione dei 
dati.

Lo studio viene strutturato con riferimento principale alla classificazione per “ambiti 
elementari di paesaggio” operata dalla Carta del paesaggio del Piano urbanistico 
provinciale (PuP) pure se integrata, nel secondo livello d’indagine, da categorie diverse 
di classificazione degli elementi paesaggistici, ritenute più funzionali a supportare 
la lettura tematica svolta in tale contesto di approfondimento.
Questa scelta metodologica si motiva con la necessità di garantire una stretta 
coerenza tra le azioni di monitoraggio, e i contenuti e le finalità dello strumento di 
pianificazione territoriale di livello provinciale.
La Carta del paesaggio è concepita dal Piano urbanistico come lo strumento di lettura 
delle forme del territorio e di riconoscimento dei suoi valori. A tal proposito, il PuP 
nella “Relazione Illustrativa” (Allegato A) afferma che:

“La carta del paesaggio, attraverso l’individuazione degli ambiti elementari, dei 
sistemi complessi e delle unità di paesaggio, finalizzate a evidenziare forme, 
immagini identitarie, relazioni e caratterizzazioni dei territori, assieme ai relativi 
criteri è lo strumento interpretativo principale per la tutela e la manutenzione del 
paesaggio e per l’integrazione armoniosa degli interventi.”

All’articolo 9 – Carta del paesaggio delle “norme di Attuazione” del PuP (Allegato 
B) è riportata la definizione di “ambiti elementari di paesaggio”, di “sistemi complessi 
di paesaggio” e di “unità di paesaggio percettivo”:

 “La carta del paesaggio individua:
– gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati 

da unitarietà funzionale, quali insediamenti storici, aree urbanizzate, aree 
produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, 
fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;

– i sistemi complessi di paesaggio, intesi come elementi del paesaggio 
caratterizzati da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per 
importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri 
storici, gli ambiti d’interesse rurale, forestale, alpino e fluviale;

– le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti 
in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del 
carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, 
lacustri e alpini.”

nella definizione del progetto di Rapporto quinquennale si è tenuto conto del 
“Progetto BES”, nato da un’iniziativa del Cnel e dell’Istat per misurare il benessere 
equo e sostenibile. Il progetto si inserisce nel dibattito internazionale sul cosiddetto 
“superamento del Pil”, stimolato dalla volontà di valutare il progresso di una società 
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non solo attraverso parametri di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, 
corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Il progetto si articola in 12 
“dimensioni del benessere”: per ciascuna sezione è prevista la descrizione del dominio 
attraverso la definizione di alcuni concetti di base, della dimensione o ambito di 
indagine e di un set di indicatori prescelti.
Il tema del paesaggio è analizzato nella sezione 9 “Paesaggio e patrimonio culturale” 
e per la sua rappresentazione sono stati individuati 12 indicatori.
Per l’approfondimento del progetto e degli indicatori proposti si rimanda al documento 
“Rapporto Bes 2013: il benessere equo e sostenibile in Italia”.
Partendo dagli indicatori definiti e diffusi dall’Istat e dal Cnel per il 2012, il Servizio 
Statistica della Provincia autonoma di Trento ha avviato un lavoro di ricostruzione per 
il Trentino di tutti gli indicatori in serie storica, con approfondimenti, dove possibile, 
di genere. Attualmente la sezione BES provinciale, consultabile all’indirizzo http://
www.statistica.provincia.tn.it, contiene circa 100 indicatori, per i quali è previsto 
un aggiornamento con cadenza annuale. Appena terminata la loro ricostruzione 
storica, la sezione sarà implementata con nuovi indicatori, secondo lo schema del 
Progetto BES nazionale. 
Alla luce di questa iniziativa andrà valutato con il Servizio Statistica provinciale, 
oltre all’interesse e l’opportunità di utilizzare tali indicatori statistici nel Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio trentino, anche l’eventualità di consolidare 
la base di dati utilizzata per la “misurazione” del benessere con quanto emergerà 
dagli approfondimenti operati dall’Osservatorio del paesaggio.
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primo livello di indagine: il monitoraggio 
delle dinamiche paesaggistiche attraverso 
l’analisi quantitativa generalizzata degli usi 
del suolo

L’analisi quantitativa delle variazioni di uso del suolo, effettuata in riferimento agli 
ambiti elementari di paesaggio del PuP, costituisce il primo livello di monitoraggio 
delle dinamiche paesaggistiche alla scala provinciale.
I principali obiettivi dell’indagine possono essere così sintetizzati:
 leggere i processi di trasformazione del paesaggio nella loro evoluzione nel 

tempo, monitorare le dinamiche in atto e prefigurare le tendenze future;
 conoscere la consistenza della “risorsa suolo” e le condizioni del suo utilizzo/

consumo, come punto di arrivo delle modificazioni intervenute nel passato;
 fornire alle amministrazioni impegnate nella gestione del territorio, uno strumento 

conoscitivo utile per promuovere e supportare azioni e politiche pubbliche 
orientate verso una gestione sostenibile del territorio e del paesaggio;

 affiancare alla “percezione” dei cambiamenti - ove possibile e sensato - la loro 
“misurazione” e quantificazione;

 consentire la comparazione dei dati rilevati, tra ambiti geografici e amministrativi 
differenti.

Per assolvere questa funzione conoscitiva è necessario che la struttura di monitoraggio 
sia in grado di fornire dati affidabili e risultati comprensibili, e che sia coerente con 
lo strumento di pianificazione territoriale alla scala provinciale. 
La necessità di avere risultati aggiornati impone l’utilizzo di strumenti e tecnologie 
raffinate, in grado di elaborare automaticamente e in forma già digitalizzata le 
informazioni oggi disponibili dalle numerose fonti telerilevate (terra, aereomobile, 
satellite) in modo da consentire la gestione e il monitoraggio dei dati in tempo reale. 
Infatti, il rilievo del territorio condotto attraverso verifiche manuali a terra su aree 
campione (rilievi in campo) richiede competenze specialistiche molto approfondite, 
mentre il ricorso a procedure di digitalizzazione manuale su foto aeree (foto 
interpretazione) implica un elevato grado di soggettività nella classificazione del 
suolo.
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La struttura del primo livello di indagine

La scelta di riferire la struttura dell’indagine agli ambiti elementari di paesaggio, 
oltre che per motivi di coerenza tra le azioni di monitoraggio e i contenuti e le finalità 
del PuP, si motiva con l’esigenza operativa di aggregare, in un numero limitato di 
categorie omogenee, le numerose classi d’uso del suolo relative alla Carta dell’uso 
del suolo reale (uSR), utilizzata dalle strutture della PAT ed elaborata in conformità 
con il sistema europeo di classificazione del suolo “Corine Land Cover”.
Gli ambiti elementari di paesaggio sono rappresentati nella Carta del paesaggio 
del PuP nel modo seguente:

Ai fini delle attività di studio e monitoraggio oggetto del presente progetto si è 
ritenuto necessario e coerente, integrare la legenda relativa agli ambiti elementari di 
paesaggio aggiungendo la voce “bosco” riportata invece dal PuP (prevalentemente 
per ragioni di rappresentazione) tra i sistemi complessi di paesaggio.



11PROGETTO dI RAPPORTO quInquEnnALE SuLLO STATO dEL PAESAGGIO TREnTInO RAPPORTO SuLLO STATO dEL PAESAGGIO 01

Rispetto alla classificazione in ambiti elementari di paesaggio effettuata dal PuP si 
è ritenuto, inoltre opportuno, inserire, come nuova categoria oggetto dell’analisi di 
primo livello, anche l’ambito “rete di mobilità” (viabilità stradale e ferroviaria) vista 
l’importanza che questo assume in termini di utilizzo della risorsa suolo.
dall’analisi delle dinamiche che investono la struttura fisica del paesaggio è stato 
invece escluso l’ambito delle riserve naturali previsto dalla Carta del paesaggio del 
PuP, non essendo queste ultime una reale copertura di suolo, quanto piuttosto una 
delimitazione a carattere amministrativo, andando a individuare aree sottoposte a 
specifiche norme di tutela e salvaguardia.
Il tema delle aree protette verrà, pertanto, affrontato nel contesto della seconda 
sezione del Rapporto quinquennale dedicata al monitoraggio degli effetti sul 
paesaggio delle politiche di gestione del territorio trentino, la cui definizione non è 
oggetto del presente documento.
di seguito si riporta una breve descrizione degli ambiti elementari di paesaggio 
rispetto ai quali viene effettuato il monitoraggio della variazione degli usi del suolo.
Vista la mancanza di univoche definizioni, in questo contesto di indagine si fa 
ricorso, ove presenti, alla classificazione operata dal PuP e dalle normative di settore 
o, in alternativa, a quanto desumibile dalla Classificazione della Carta provinciale 
dell’uso del suolo reale:
 insediamenti storici:
 LP 44/1978: art.2 – Caratteri:
 “Si considerano insediamenti storici tutti gli immobili, isolati o riuniti in complessi, 

dipendenti da funzioni tradizionali che possono essere tutelate e mantenute nel 
mondo moderno, o che possono essere sostituite da nuove funzioni coerenti con 
quelle originarie, o ancora che non possono essere mantenute nè sostituite, ma 
meritano di essere ricordate attraverso la conservazione testuale dei manufatti. 
Tali immobili sono caratterizzati sia dai loro valori intrinseci, sia dalla loro 
integrazione in una rete complessiva (formata dagli insediamenti residenziali e 
produttivi, permanenti e stagionali, dalle coltivazioni, dai pascoli, dai vasi irrigui 
e dalle strade) che nel territorio provinciale forma un sistema unitario da cui 
dipende ancora la mediazione fra natura ed insediamenti umani più recenti.”

Il perimetro degli insediamenti storici è quello riportato nei PRG comunali.

 Aree urbanizzate recenti:
 Sono tali le aree funzionalmente omogenee a prevalente carattere residenziale, 

commerciale e turistico - ricettivo, le aree che ospitano funzioni di tipo civile, 
religioso e sociale, le aree a servizio di infrastrutture di trasporto, le aree destinate 
ad attività sportive e a verde attrezzato. Tali aree, escluse dal perimetro degli 
insediamenti storici, sono caratterizzate da tessuto urbano continuo o discontinuo, 
costituito da edifici e loro aree di pertinenza, rete stradale di collegamento, 
superfici artificializzate in genere e limitate porzioni di suolo libero intercluso nel 
resto dell’urbanizzato.

 Aree produttive (e impianti tecnologici):
 Sono tali le aree per impianti produttivi di interesse provinciale e locale, sia 

industriali che artigianali, costituite da edifici, impianti di produzione e deposito, 
superfici accessorie e viabilità interna. nella stessa categoria funzionale sono 
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ricompresi i servizi adibiti agli impianti tecnologici quali impianti di depurazione, 
centrali idroelettriche, discariche RSu o inerti e loro servizi annessi.

 Cave:
 Sono aree adibite all’estrazione di materiali (rocce e minerali) a cielo aperto, in 

esercizio e dismesse. Le aree estrattive includono la zona adibita alla coltivazione, 
le scarpate, le aree adibite a deposito di materiali con i relativi edifici e impianti.

 Aree rurali:
 Si considerano tali le porzioni di territorio agricolo adibite a colture agrarie 

di tipo seminativo/arativo, le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti), i prati 
stabili, altre colture agricole eterogenee e gli incolti vegetali.

 Pascoli:
 Allegato B del PuP: art. 39 – Aree a pascolo:
 “Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente 

vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo 
della zootecnia”.

 rocce:
 Si tratta di aree ad elevata integrità, che per ragioni altimetriche, topografiche 

e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere 
normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili. Si 
distinguono in rocce nude, prive di vegetazione e coperte da materiali detritici, 
e rupi boscate, caratterizzate dalla presenza di formazioni erbacee, boscose e 
arbustive.

 Fiumi, torrenti, laghi:
 Costituiscono la rete delle risorse idriche e si distinguono in naturali e artificiali. 

Sono incluse, inoltre, le zone umide interne, ossia zone non boscate, quali 
stagni, paludi, torbiere, zone ripariali e terreni affioranti (canneti, isole/ischie), 
parzialmente o totalmente saturate da acqua stagnate o corrente.

 Ghiacciai:
 Si tratta di aree ad elevata integrità, costituite da formazioni nevose perenni, 

che per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo 
e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che 
comportano insediamenti stabili.

 Bosco:
 norme di attuazione del PuP: art. 40 – Aree a bosco:
 “Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la 

definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla 
protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione 
produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e 
servizi assicurati dal bosco.”

 LP 11/2007: art. 2 – definizioni:
 “bosco: indipendentemente dall’origine, dal tipo di utilizzazione e dalla 

designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale 
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arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di 
evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate 
bosco e temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva 
preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi 
sono definiti con regolamento”.

 rete di mobilità:
 Rappresenta la rete di comunicazione e comprende strade e ferrovie con relative 

superfici annesse (aree di circolazione, svincoli stradali, binari, smistamenti, 
terrapieni e aree di pertinenza adiacenti alle stesse).

Ai fini di questo studio, per consentire una migliore comprensione del dato rilevato, 
gli ambiti elementari di paesaggio, vengono riuniti in aggregazioni definite in 
funzione del diverso grado di antropizzazione dei territori.
Avremo pertanto:
 Territori urbanizzati o fortemente antropizzati, in cui sono aggregati i seguenti 

ambiti elementari:
–  insediamenti storici;
– aree urbanizzate recenti;
– aree produttive;
– cave;
– rete di mobilità.

 Territori rurali, in cui sono aggregati i seguenti ambiti elementari:
– aree rurali;
– pascoli.

 Territori naturali o seminaturali, in cui sono aggregati i seguenti ambiti elementari:
– rocce;
– fiumi, torrenti, laghi;
– ghiacciai;
– boschi.

un buon sistema di analisi e monitoraggio delle variazioni dell’uso e della copertura 
del suolo, per essere efficace e oggettivo, oltre ad essere aggiornato con una certa 
periodicità, deve essere omogeneo su tutto il territorio provinciale e condiviso 
all’interno delle strutture che si occupano direttamente di pianificazione territoriale, 
ambiente e paesaggio (SIAT provinciale).
La struttura del monitoraggio delle variazioni di uso del suolo è condizionata dai 
seguenti fattori:
 scelta delle categorie di uso del suolo rispetto alle quali effettuare l’analisi 

quantitativa;
 disponibilità e qualità delle fonti e delle basi di dati per le analisi;
 metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati cartografici.

La scelta delle classi di copertura del suolo rispetto alle quali strutturare il sistema 
di monitoraggio è un aspetto cruciale e strategico. Tale scelta deve tener conto del 
grado di approfondimento dell’analisi che si intende condurre, della disponibilità 
dei dati presenti presso le strutture della PAT, della necessità di garantire risultati 
accessibili a tutti e confrontabili a livello interregionale.
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dal confronto con esperienze analoghe già avviate nel panorama italiano, è emerso 
che la struttura di monitoraggio delle variazioni di uso del suolo più utilizzata si 
ispira al sistema europeo di classificazione denominato “Corine Land Cover” (CLC), 
caratterizzato da una struttura gerarchica a livelli (a livello inferiore corrisponde 
dettaglio maggiore), che in fase di elaborazione dei dati specifici a livello locale, 
permette facili accorpamenti e letture sintetiche delle numerose classi di legenda.
Anche la Provincia autonoma di Trento utilizza un sistema di classificazione basato 
sullo standard CLC per la definizione della Carta dell’uso del Suolo Reale (uSR) e di 
quella dell’uso del Suolo Generale (uSG), giungendo al quarto livello di definizione.
La base necessaria per la rappresentazione delle dinamiche che investono la struttura 
fisica del paesaggio trentino e per la costruzione delle azioni di monitoraggio è 
rappresentata proprio dalle banche dati territoriali dell’uso del suolo disponibili 
presso le strutture provinciali competenti in materia di elaborazione di dati 
cartografici.
Attualmente le uniche basi di dati in formato digitale a disposizione per l’intero 
territorio provinciale sono rappresentate dalle già citate carte dell’uSR del 2000 
e uSG del 2006 elaborate dal Servizio urbanistica, insufficienti per ricostruire 
un trend di evoluzione degli usi del suolo. numerose sono invece le fonti 
aerofotogrammetriche disponibili sia in bianco e nero sia a colori, per le quali però 
non esiste il dato digitalizzato. 
Il Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della PAT ha effettuato uno studio 
pilota sul consumo di suolo per un’area campione della Provincia Autonoma di 
Trento attraverso il confronto cartografico della copertura del suolo negli anni 1973, 
1994 e 2011. La metodologia di lavoro utilizzata si basa sulla fotointerpretazione 
delle ortofoto disponibili e sulla digitalizzazione delle stesse tramite tecnologia GIS. 
L’esito della fase di editing è l’elaborazione delle tre mappe di copertura del suolo 
alle soglie temporali citate secondo sette macrocategorie di uso del suolo, ottenute 
dall’accorpamento delle voci di legenda della Carta dell’uso del Suolo Generale.
Alla luce di questa esperienza, nonostante il buon risultato raggiunto, ricorrere 
alla fotointerpretazione delle immagini non sembra una strada percorribile, in 
considerazione dei tempi tecnici piuttosto lunghi necessari alla digitalizzazione 
della fonte e dell’elevata soggettività della classificazione. 
Come detto in precedenza, è necessario invece, che il sistema di monitoraggio 
consenta l’aggiornamento tempestivo del dato misurato e che sia garantita la 
massima oggettività dello stesso. Caratteristiche queste assicurate solo dall’utilizzo 
di una piattaforma tecnologica in grado di interpretare il dato e di classificarlo in 
maniera automatica, attraverso appositi algoritmi.
Importante in questa direzione è l’iniziativa progettuale intrapresa dalla PAT dal 
titolo “Innovazione ambiente” che ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema 
informativo innovativo per acquisire, archiviare, elaborare e diffondere informazioni 
telerilevate a supporto dei processi di pianificazione, gestione e monitoraggio 
territoriale. Il progetto è da considerarsi come un processo di revisione scientifica, 
implementazione ed ingegnerizzazione di algoritmi già definiti e sperimentati nei 
due studi “FORLIdAR” e “Agricoltura”, realizzati dalla PAT in collaborazione con 
l’università di Trento e lo IASMA per l’elaborazione di dati telerilevati.
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In particolare, il progetto “Innovazione Ambiente” prevede la messa in esercizio di un 
sistema informativo provinciale di gestione delle informazioni telerilevate, integrato 
con i sistemi informativi già in uso presso l’Amministrazione provinciale, dotato 
di una piattaforma tecnologica in grado di acquisire i dati telerilevati, archiviare 
le informazioni e implementare i servizi per la loro condivisione, fruizione ed 
elaborazione. Il sistema sarà soprattutto in grado di realizzare mappe di copertura 
delle aree agro-silvo-pastorali e della distribuzione delle principali specie forestali, 
e effettuare la stima di parametri forestali quali la biomassa legnosa, la copertura, 
la densità e la struttura, della quali consentirà l’aggiornamento periodico.
Il progetto prevede che il sistema di elaborazione delle informazioni telerilevate 
abbia come base di riferimento, nel processo di classificazione, la legenda CORInE 
estesa al 4° livello e che sia garantita: 
 l’acquisizione, archiviazione e messa a disposizione dei dati telerilevati attraverso 

un’infrastruttura dati territoriale per il telerilevamento coordinata con l’attuale 
sistema SIAT della PAT;

 la digitalizzazione delle fonti aerofotogrammetriche storiche già in possesso della 
PAT;

 la ripetitività periodica dei risultati a fronte di aggiornamenti disponibili dalla 
sorgente dei dati telerilevata;

 la georeferenziazione nel sistema di riferimento ufficiale PAT delle classi tematiche;
 l’applicazione all’intera superficie provinciale;
 la scalabilità nel tempo per poter sopperire a variazioni delle esigenze future di 

elaborazione degli utenti.

Il progetto pilota si attiverà entro la fine del 2013, con lo scopo di entrare in 
esercizio ad inizio 2014. Pertanto si prevede che le prime elaborazioni delle 
informazioni telerilevate possano essere disponibili a partire dal 2015. Lo sviluppo 
di questa piattaforma tecnologica per la gestione e elaborazione dei dati telerilevati 
apre dunque uno scenario di assoluto rilievo poiché consente di avere il dato 
relativo all’uso del suolo su tutto il territorio provinciale, omogeneo e aggiornato, 
in prospettiva futura, in tempo reale, riducendo notevolmente i tempi tecnici di 
elaborazione.
L’iniziativa progettuale in questione semplifica notevolmente la messa a punto di 
una metodologia di lavoro, poiché fornisce in maniera automatica e in tempi brevi 
lo strato informativo per classi di copertura del suolo, evitando in tal modo il ricorso 
alla fotointerpretazione e digitalizzazione manuale. L’uso dello standard Corine 
come base di riferimento per l’elaborazione delle mappe di copertura del suolo 
rende possibile, per ragioni di semplificazione, l’accorpamento delle classi di uso 
del suolo secondo gli ambiti elementari di paesaggio del PuP, come evidenziato in 
Fig.1 a pag.16.
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Codice 
Corine Descrizione classe USR Ambiti elementari di

paesaggio del PUP

1.0.0.0 Territori modellati artificialmente
1.1.0.0 Zone urbanizzate 
1.1.1.0 Tessuto urbano continuo 
1.1.2.0 Tessuto urbano discontinuo 
1.1.3.0 Case singole 
1.2.0.0 Zone industriali, commerciali, reti di comunicazione e servizi
1.2.1.0 Zone industriali e commerciali
1.2.1.1 Aree prod. industriali ed artigianali 
1.2.1.2 Aree commerciali Aree urbanizzate recenti
1.2.2.0 Reti di comunicazione
1.2.2.1 Reti stradali 
1.2.2.2 Reti ferroviarie 
1.2.3.0 Aree Portuali 
1.2.4.0 Aeroporti 
1.2.5.0 Aree a servizio di infrastrutture di trasporto su gomma 
1.2.5.1 Aree per stazione autolinee 
1.2.5.2 Aree per autogrill (autotradali) 
1.2.5.3 Aree per stazione di servizio carburante 
1.2.5.4 Parcheggio di superficie 
1.2.5.5 Area interportuale 
1.2.6.0 Aree a servizio di infrastrutture di trasporto su rotaia 
1.2.6.1 Area di stazione ferroviaria 
1.2.6.2 Area di scalo ferroviario 
1.2.6.3 Area di stazione/scalo ferroviario 
1.2.7.0 Aree a servizio di altre infrastrutture di trasporto 
1.2.7.2 Stazione/servizio per impianto a fune 
1.2.8.0 Servizi adibiti agli impianti tecnologici 
1.2.8.1 Impianto di depurazione 
1.2.8.2 Stazione di servizio per impianti a rete 
1.2.8.3 Centrali idroelettriche 
1.2.9.0 Servizi civili e sociali 
1.2.9.1 Complesso scolastico 
1.2.9.2 Complesso ospedaliero 
1.2.9.3 Complesso religioso 
1.2.9.4 Complesso cimiteriale 
1.2.9.5 Altri servizi (carceri, tribunale, sedi ammin.) 
1.2.9.6 Zona militare 
1.3.0.0 Zone estrattive, discariche e cantieri
1.3.1.0 Aree estrattive
1.3.1.1 Cava d’inerti 
1.3.1.2 Cava di pietra 
1.3.2.1 Discariche rsu o inerti 
1.3.3.1 Cantieri e aree a copertura artificiale non classificabile 
1.4.0.0 Zone verdi artificiali non agricole
1.4.1.1 Aree verdi urbane 
1.4.2.1 Aree per attività sportiva e ricreativa 
1.4.2.2 Area per campeggio/villaggio turistico 

2.0.0.0 Zone agricole 
2.1.0.0 Seminativi 
2.2.0.0 Colture permanenti
2.2.1.1 Vigneti 
2.2.2.1 Frutteti e frutti minori 
2.2.3.1 Oliveti 
2.3.0.0 Prati stabili
2.3.1.1 Prati stabili 
2.4.0.1 Colture agricole eterogenee  
2.5.0.1 Incolti vegetati 

3.0.0.0 Territori boscati e ambienti seminaturali
3.1.0.0 Zone boscate 
3.1.1.1 Boschi di latifoglie 
3.1.2.1 Boschi di conifere 
3.1.3.1 Boschi misti 
3.2.0.0 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.1.1 Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota 
3.2.2.0 Brughiere e cespuglieti 
3.2.2.1 Arbusteti e mugheti 
3.2.4.0 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 
3.2.4.1 Prato alberato 
3.2.4.2 Pascolo alberato 
3.3.0.0 Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.2.0 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
3.3.2.1 Rocce nude 
3.3.2.3 Rupi boscate 
3.3.5.1 Ghiacciai perenni Ghiacciai

4.0.0.0 Zone umide
4.1.0.0 Zone umide interne 
4.1.1.1 Paludi interne 
4.1.2.1 Torbiere 
4.1.3.1 Zone ripari e torrenti affioranti 

5.0.0.0 Corpi idrici
5.1.0.0 Acque continentali
5.1.1.0 Corsi d’acqua, canali ed idrovie 
5.1.1.1 Corso d’acqua naturale 
5.1.1.2 Corso d’acqua artificiale 
5.1.2.0 Bacini d'acqua
5.1.2.1 Lago naturale 
5.1.2.2 Lago artificiale 

Aree produttive

Fiumi, laghi, torrenti

Aree urbanizzate recenti

Fiumi, laghi, torrenti

Aree rurali

Boschi

Rocce

Pascoli

Boschi

Aree urbanizzate recenti

Cave

Aree produttive

Aree produttive

Rete di mobilità

Aree urbanizzate recenti

 
 

Fig. 1 – Ripartizione delle classi dell’uso del suolo reale secondo gli ambiti elementari di 
paesaggio del PUP. Figura 1

ripartizione delle classi dell’uso del 
suolo reale secondo gli ambiti ele-
mentari di paesaggio del pUp
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Metodi di monitoraggio delle variazioni d’uso del suolo

Il monitoraggio delle variazioni di uso del suolo può essere condotto attraverso tre 
metodi principali:
 il metodo delle differenze, con il quale si calcola la variazione numerica assoluta 

di una determinata copertura di suolo nell’intervallo di tempo considerato;
 il metodo delle transizioni, attraverso cui si misura la quantità di superficie di una 

determinata copertura di suolo che viene trasformata (transita) in un’altra tra due 
soglie temporali;

 il metodo degli indici, utili per misurare e valutare in maniera sintetica le 
trasformazioni delle coperture del suolo a seconda di specifici obiettivi e dell’uso 
che se ne deve fare.

I tre metodi forniscono informazioni e risultati differenti che possono essere utilizzati 
per scopi e applicazioni diverse. Infatti, immaginando di leggere le variazioni 
dell’uso del suolo in termini di perdite (uscite) e guadagni (entrate) di superficie 
coperta tra due soglie temporali, il metodo delle differenze somma algebricamente 
entrate e uscite bilanciandole a saldo, mentre il metodo delle transizioni tiene i 
due dati distinti, offrendo pertanto la possibilità di leggere i flussi e quantificare le 
transizioni di superficie da una categoria di suolo ad un’altra.
Il primo metodo è più semplice da applicare dal momento che richiede delle basi 
dati numeriche non georiferite (occorre la superficie complessiva per ogni categoria 
di uso del suolo), ma si offre a interpretazioni e conclusioni più limitate poiché non 
rileva le sostituzioni, operando un auto bilancio di perdite e guadagni.
Il metodo delle transizioni, più complesso perché richiede delle basi dati geografiche 
e georiferite (occorre la carta delle coperture dei suoli), isolando tutte le sostituzioni, 
consente valutazioni delle dinamiche di trasformazione del suolo molto più precise 
e una lettura più profonda dei cambiamenti in atto. Per utilizzare questo metodo 
è necessario ricorrere alla matrice di transizione, attraverso la quale è possibile 
conteggiare i singoli flussi da una copertura ad un’altra in maniera distinta.
Il sistema degli indici invece, ha un ruolo centrale nel facilitare la comprensione dei 
fenomeni, nel dar loro una dimensione, nel comunicare e comparare gli esiti delle 
trasformazioni.
Per rendere più chiara la differenza dei due approcci metodologici ed illustrare il 
sistema degli indici di variazione dell’uso del suolo, si riportano di seguito alcuni 
esempi presi dalle principali esperienze maturare sia in ambito provinciale sia 
nazionale.
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B.1.2.1 Metodo delle differenze. 

Nota l’estensione di una data copertura di suolo in due soglie temporali diverse, con il 
metodo delle differenze, si calcola la variazione numerica assoluta di copertura di 
suolo nell’intervallo di tempo considerato.  
 
Il metodo richiede la conoscenza del semplice dato numerico, non necessariamente 
georiferito, relativo alle superfici per ogni copertura/uso di suolo ed è semplice da 
applicare poiché occorre fare la differenza tra i dati rilevati al tempo t1 e t2. Ha lo 
svantaggio di effettuare l’auto bilanciamento di perdite e guadagni tra loro. 

 
Fig 2 – Evoluzione degli usi del suolo agricolo per un ambito territoriale del comune di 
Mezzano rappresentata attraverso il metodo delle differenze, in valore assoluto, delle coperture 
tra il 1850 e 2003 (Fonte Ricerca UNITN – PAT 2013) 

B.1.2.2  Metodo delle transizioni. 

Il metodo delle transizioni offre la possibilità, diversamente dal metodo delle 
differenze, di contabilizzare gli effettivi guadagni e perdite prima di eseguire, 
eventualmente, il loro bilanciamento. 
 
La sua applicazione richiede delle basi dati geografiche (carte di uso del suolo) e il 
ricorso alla matrice di transizione, attraverso la quale le trasformazioni delle coperture 
del suolo sono isolate e riportate come transizioni da una categoria all’altra. 

-71 ha (perdite) 

+220 ha (guadagni) 

Metodo delle differenze

nota l’estensione di una data copertura di suolo in due soglie temporali diverse, con 
il metodo delle differenze, si calcola la variazione numerica assoluta di copertura di 
suolo nell’intervallo di tempo considerato. 
Il metodo richiede la conoscenza del semplice dato numerico, non necessariamente 
georiferito, relativo alle superfici per ogni copertura/uso di suolo ed è semplice da 
applicare poiché occorre fare la differenza tra i dati rilevati al tempo t1 e t2. Ha lo 
svantaggio di effettuare l’auto bilanciamento di perdite e guadagni tra loro.

Figura 2
evoluzione degli usi del suolo agricolo 
per un ambito territoriale del comune 
di Mezzano rappresentata attraverso 

il metodo delle differenze, in valore 
assoluto, delle coperture tra il 1850 e 
2003 (Fonte ricerca UNitN–pat 2013)
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Metodo delle transizioni

Il metodo delle transizioni offre la possibilità, diversamente dal metodo delle diffe-
renze, di contabilizzare gli effettivi guadagni e perdite prima di eseguire, eventual-
mente, il loro bilanciamento.
La sua applicazione richiede delle basi dati geografiche (carte di uso del suolo) e il 
ricorso alla matrice di transizione, attraverso la quale le trasformazioni delle coper-
ture del suolo sono isolate e riportate come transizioni da una categoria all’altra.
La matrice è quadrata e riporta in riga le coperture del suolo al tempo t1 e in co-
lonna le stesse coperture riferite al tempo t2. nelle celle è riportato il valore della 
superficie trasformata (in ha o m2) da una copertura ad un’altra nell’intervallo di 
tempo considerato. nella diagonale principale sono riportate le permanenze, ovve-
ro l’ammontare di superficie che, per ciascuna categoria d’uso, si è conservata tale 
durante l’intervallo di tempo, senza subire alcuna variazione. I valori che si trovano 
al di fuori della diagonale rappresentano le transizioni da una categoria all’altra.
La sommatoria per riga e per colonna di tutti i valori delle celle fornisce il dato 
relativo alla composizione dell’area di riferimento (comune, comunità, provincia) 
secondo le diverse coperture di suolo, rispettivamente al tempo t1 (riga) e al tempo t2 

(colonna). Escludendo dal conteggio il valore delle celle poste sulla diagonale prin-
cipale, è possibile leggere le perdite (in riga) e i guadagni (in colonna) di superficie 
di una determinata copertura di suolo nell’intervallo t2–t1.
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La matrice è quadrata e riporta in riga le coperture del suolo al tempo t1 e in colonna 
le stesse coperture riferite al tempo t2. Nelle celle è riportato il valore della superficie 
trasformata (in ha o m2) da una copertura ad un’altra nell’intervallo di tempo 
considerato. Nella diagonale principale sono riportate le permanenze, ovvero 
l’ammontare di superficie che, per ciascuna categoria d’uso, si è conservata tale 
durante l’intervallo di tempo, senza subire alcuna variazione. I valori che si trovano al 
di fuori della diagonale rappresentano le transizioni da una categoria all’altra. 
 
La sommatoria per riga e per colonna di tutti i valori delle celle fornisce il dato relativo 
alla composizione dell’area di riferimento (comune, comunità, provincia) secondo le 
diverse coperture di suolo, rispettivamente al tempo t1 (riga) e al tempo t2 (colonna). 
Escludendo dal conteggio il valore delle celle poste sulla diagonale principale, è 
possibile leggere le perdite (in riga) e i guadagni (in colonna) di superficie di una 
determinata copertura di suolo nell’intervallo t2-t1. 

 
Fig. 3 – Variazione degli usi del suolo in Friuli Venezia Giulia, rappresentata attraverso la 
matrice di transizione che riporta i flussi in entrata (incrementi) e in uscita (perdite) che una 
certa copertura di suolo ha subito a scapito o a favore di altre tra il 1980 e il 2000 (Fonte 
ONSC, Primo Rapporto 2009) 

B.1.2.3 Metodo degli indici. 

Le variazioni dell’uso del suolo possono essere lette e rappresentate attraverso una 
serie di indici, calcolati utilizzando le superfici delle coperture di suolo così come 
quantificate dai due metodi precedenti. Gli indici qui proposti sono in grado di 
misurare e monitorare le dinamiche di trasformazione del suolo, ma per essere 
realmente utili devono essere calcolati e interpretati in relazione a precisi obiettivi, 
preventivamente esplicitati. 
 
Un primo set di indici consente di valutare aspetti delle trasformazioni dell’uso del 
suolo quali la composizione tra le differenti classi di copertura, la variazione 
quantitativa e la variazione nel tempo delle superfici appartenenti alle diverse classi di 
uso del suolo. 

Figura 3
variazione degli usi del suolo in Friuli 
venezia giulia, rappresentata attra-
verso la matrice di transizione che 
riporta i flussi in entrata (incrementi) 

e in uscita (perdite) che una certa co-
pertura di suolo ha subito a scapito o 
a favore di altre tra il 1980 e il 2000 
(Fonte oNsC, primo rapporto 2009)
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Metodo degli indici

Le variazioni dell’uso del suolo possono essere lette e rappresentate attraverso una 
serie di indici, calcolati utilizzando le superfici delle coperture di suolo così come 
quantificate dai due metodi precedenti. Gli indici qui proposti sono in grado di 
misurare e monitorare le dinamiche di trasformazione del suolo, ma per essere 
realmente utili devono essere calcolati e interpretati in relazione a precisi obiettivi, 
preventivamente esplicitati. 
un primo set di indici consente di valutare aspetti delle trasformazioni dell’uso 
del suolo quali la composizione tra le differenti classi di copertura, la variazione 
quantitativa e la variazione nel tempo delle superfici appartenenti alle diverse classi 
di uso del suolo. questi indici possono essere utilizzati alla scala provinciale, di 
comunità di valle e di comune ai fini di una valutazione comparativa, in modo da 
monitorare le dinamiche di trasformazione dei suoli.
Gli indici proposti sono i seguenti:

indice variazione di uso del suolo

Formula ΔLCi = LCi,t2 – LCi,t1 

unità di misura ha

Descrizione
differenza di estensione di una specifica copertura di suolo LCi 
tra due soglie temporali (t2 - t1). 

Commento

Si tratta di un “dato” di superficie elaborato, per ogni specifi-
ca copertura, come differenza tra dati grezzi di origine. una 
variazione negativa implica una riduzione dell’estensione della 
superficie; un valore positivo indica al contrario, un’espansione. 
L’indice costituisce l’output principale derivante dall’applicazione 
del metodo delle differenze.

Riferimenti bibliografici Pileri P., Maggi M., 2010

Dove:
LC = copertura del suolo, superficie
i = tipologia di copertura del suolo
t1;t2 = soglie temporali

indice tasso di variazione

Formula

unità di misura %

Descrizione
Rapporto percentuale tra la variazione della superficie di una specifi-
ca copertura di suolo ΔLCi tra due soglie temporali (t2-t1) e l’estensio-
ne della copertura stessa registrata alla soglia temporale iniziale t1. 

Commento L’indice fornisce una misura della rapidità della variazione, av-
venuta in un certo intervallo di tempo, relativa ad una specifica 
copertura rispetto alla sua consistenza iniziale. Il tasso può essere 
di crescita (positivo) o di decrescita (negativo).

Riferimenti bibliografici Pontius et al., 2004

Dove:
LCi,t2 – LCi,t1 = variazione di coper-
tura del suolo tra le soglie temporali 
t1 e t2
LCi,t1 = superficie della copertura di 
suolo alla soglia temporale t1

Osservatorio del paesaggio 
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Indice Tasso di variazione 

Formula 100×
tLC

 tLC- tLC = GR
1

12

i,
i,i,

i  

Dove: 
LCi,t2 – LCi,t1 = variazione di copertura del suolo tra le 
soglie temporali t1 e t2 
LCi,t1 = superficie della copertura di suolo alla soglia 
temporale t1 

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la variazione della superficie di una specifica copertura di suolo ∆LCi 
tra due soglie temporali (t2-t1) e l’estensione della copertura stessa registrata alla soglia 
temporale iniziale t1.  

Commento 
L’indice fornisce una misura della rapidità della variazione, avvenuta in un certo intervallo di 
tempo, relativa ad una specifica copertura rispetto alla sua consistenza iniziale. Il tasso può 
essere di crescita (positivo) o di decrescita (negativo). 

Riferimenti 
bibliografici 

Pontius et al., 2004 

  
Indice Velocità di variazione 

Formula 
12

i,i,
i

t-t
 tLC - tLC = RI 12  

Dove: 
LC = copertura del suolo, superficie 
i = tipologia di copertura del suolo 
t1;t2 = soglie temporali 

Unità di misura ha/y 

Descrizione Rapporto tra la variazione della superficie di una copertura di suolo (ΔLCi) in un 
determinato periodo (t2-t1) e il numero delle unita temporali (anni, mesi, giorni). 

Commento Consente di misurare la velocità con cui varia l’estensione di una specifica 
copertura di suolo in un certo intervallo di tempo. 

Riferimenti 
bibliografici EEA, 2006a 

 
Indice Tasso di incidenza 

Formula 100×
tLC

ttLC =IN
1

21

i,
_j,i,

 ij  

Dove: 
LCi,t1_j,t2 = superficie j che si è generata dalla 
trasformazione di una copertura iniziale i  

LCi,t1 = superficie iniziale della copertura di 
suolo alla soglia temporale t1,  

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura iniziale i che si 
trasforma in un’altra copertura di suolo j, tra due soglie temporali (t2-t1), e lo 
stock iniziale di copertura di suolo i.  

Commento 

Consente di misurare l’incidenza delle trasformazioni rispetto allo stock iniziale di 
copertura. L’indice compara l’incremento o la riduzione di una specifica copertura 
che si è generata in un arco temporale a spese di un’altra copertura iniziale. 
Calcolabile sono con il metodo dei flussi, consente di contabilizzare le sostituzioni 
poiché considera separatamente i guadagni e le perdite. 

Riferimenti 
bibliografici Pileri P., Maggi M., 2010 
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indice velocità di variazione

Formula

unità di misura ha/y

Descrizione
Rapporto tra la variazione della superficie di una copertura di 
suolo (ΔLCi) in un determinato periodo (t2-t1) e il numero delle 
unita temporali (anni, mesi, giorni).

Commento Consente di misurare la velocità con cui varia l’estensione di una 
specifica copertura di suolo in un certo intervallo di tempo.

Riferimenti bibliografici EEA, 2006a

indice tasso di incidenza

Formula

unità di misura %

Descrizione
Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura 
iniziale i che si trasforma in un’altra copertura di suolo j, tra due 
soglie temporali (t2-t1), e lo stock iniziale di copertura di suolo i. 

Commento

Consente di misurare l’incidenza delle trasformazioni rispetto allo 
stock iniziale di copertura. L’indice compara l’incremento o la 
riduzione di una specifica copertura che si è generata in un arco 
temporale a spese di un’altra copertura iniziale. Calcolabile sono 
con il metodo dei flussi, consente di contabilizzare le sostituzioni 
poiché considera separatamente i guadagni e le perdite.

Riferimenti bibliografici Pileri P., Maggi M., 2010

Dove:
LC = copertura del suolo, superficie
i = tipologia di copertura del suolo
t1;t2 = soglie temporali

Dove:
LCi,t1_j,t2 = superficie j che si è 
generata dalla trasformazione di una 
copertura iniziale i 
LCi,t1= superficie iniziale della 
copertura di suolo alla soglia 
temporale t1
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Indice Tasso di variazione 

Formula 100×
tLC

 tLC- tLC = GR
1

12

i,
i,i,

i  

Dove: 
LCi,t2 – LCi,t1 = variazione di copertura del suolo tra le 
soglie temporali t1 e t2 
LCi,t1 = superficie della copertura di suolo alla soglia 
temporale t1 

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la variazione della superficie di una specifica copertura di suolo ∆LCi 
tra due soglie temporali (t2-t1) e l’estensione della copertura stessa registrata alla soglia 
temporale iniziale t1.  

Commento 
L’indice fornisce una misura della rapidità della variazione, avvenuta in un certo intervallo di 
tempo, relativa ad una specifica copertura rispetto alla sua consistenza iniziale. Il tasso può 
essere di crescita (positivo) o di decrescita (negativo). 

Riferimenti 
bibliografici 

Pontius et al., 2004 

  
Indice Velocità di variazione 

Formula 
12

i,i,
i

t-t
 tLC - tLC = RI 12  

Dove: 
LC = copertura del suolo, superficie 
i = tipologia di copertura del suolo 
t1;t2 = soglie temporali 

Unità di misura ha/y 

Descrizione Rapporto tra la variazione della superficie di una copertura di suolo (ΔLCi) in un 
determinato periodo (t2-t1) e il numero delle unita temporali (anni, mesi, giorni). 

Commento Consente di misurare la velocità con cui varia l’estensione di una specifica 
copertura di suolo in un certo intervallo di tempo. 

Riferimenti 
bibliografici EEA, 2006a 

 
Indice Tasso di incidenza 

Formula 100×
tLC

ttLC =IN
1

21

i,
_j,i,

 ij  

Dove: 
LCi,t1_j,t2 = superficie j che si è generata dalla 
trasformazione di una copertura iniziale i  

LCi,t1 = superficie iniziale della copertura di 
suolo alla soglia temporale t1,  

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura iniziale i che si 
trasforma in un’altra copertura di suolo j, tra due soglie temporali (t2-t1), e lo 
stock iniziale di copertura di suolo i.  

Commento 

Consente di misurare l’incidenza delle trasformazioni rispetto allo stock iniziale di 
copertura. L’indice compara l’incremento o la riduzione di una specifica copertura 
che si è generata in un arco temporale a spese di un’altra copertura iniziale. 
Calcolabile sono con il metodo dei flussi, consente di contabilizzare le sostituzioni 
poiché considera separatamente i guadagni e le perdite. 

Riferimenti 
bibliografici Pileri P., Maggi M., 2010 
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Indice Tasso di variazione 

Formula 100×
tLC

 tLC- tLC = GR
1

12

i,
i,i,

i  

Dove: 
LCi,t2 – LCi,t1 = variazione di copertura del suolo tra le 
soglie temporali t1 e t2 
LCi,t1 = superficie della copertura di suolo alla soglia 
temporale t1 

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la variazione della superficie di una specifica copertura di suolo ∆LCi 
tra due soglie temporali (t2-t1) e l’estensione della copertura stessa registrata alla soglia 
temporale iniziale t1.  

Commento 
L’indice fornisce una misura della rapidità della variazione, avvenuta in un certo intervallo di 
tempo, relativa ad una specifica copertura rispetto alla sua consistenza iniziale. Il tasso può 
essere di crescita (positivo) o di decrescita (negativo). 

Riferimenti 
bibliografici 

Pontius et al., 2004 

  
Indice Velocità di variazione 

Formula 
12

i,i,
i

t-t
 tLC - tLC = RI 12  

Dove: 
LC = copertura del suolo, superficie 
i = tipologia di copertura del suolo 
t1;t2 = soglie temporali 

Unità di misura ha/y 

Descrizione Rapporto tra la variazione della superficie di una copertura di suolo (ΔLCi) in un 
determinato periodo (t2-t1) e il numero delle unita temporali (anni, mesi, giorni). 

Commento Consente di misurare la velocità con cui varia l’estensione di una specifica 
copertura di suolo in un certo intervallo di tempo. 

Riferimenti 
bibliografici EEA, 2006a 

 
Indice Tasso di incidenza 

Formula 100×
tLC

ttLC =IN
1

21

i,
_j,i,

 ij  

Dove: 
LCi,t1_j,t2 = superficie j che si è generata dalla 
trasformazione di una copertura iniziale i  

LCi,t1 = superficie iniziale della copertura di 
suolo alla soglia temporale t1,  

Unità di misura % 

Descrizione 
Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura iniziale i che si 
trasforma in un’altra copertura di suolo j, tra due soglie temporali (t2-t1), e lo 
stock iniziale di copertura di suolo i.  

Commento 

Consente di misurare l’incidenza delle trasformazioni rispetto allo stock iniziale di 
copertura. L’indice compara l’incremento o la riduzione di una specifica copertura 
che si è generata in un arco temporale a spese di un’altra copertura iniziale. 
Calcolabile sono con il metodo dei flussi, consente di contabilizzare le sostituzioni 
poiché considera separatamente i guadagni e le perdite. 

Riferimenti 
bibliografici Pileri P., Maggi M., 2010 

 

indice indice di composizione (coefficiente di copertura)

Formula

unità di misura %

Descrizione
Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura 
di suolo LCi e la superficie totale del territorio oggetto di analisi 
(comune, comunità, provincia). 

Commento
Consente di misurare l’eterogeneità o al contrario l’omologazio-
ne di un paesaggio. Espresso in percentuale, indica la ripartizio-
ne delle coperture che compongono un dato territorio.

Riferimenti bibliografici EEA, 2006°; Frenkel A., Ashkenazi M., 2008

Dove:
LC = copertura del suolo, superficie
i = tipologia di copertura del suolo
LCtot = superficie totale dell’area studio

Osservatorio del paesaggio 
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Questi indici possono essere utilizzati alla scala provinciale, di comunità di valle e di 
comune ai fini di una valutazione comparativa, in modo da monitorare le dinamiche di 
trasformazione dei suoli. 
 
Gli indici proposti sono i seguenti: 
 
Indice Variazione di uso del suolo 

Formula ∆LCi = LCi,t2 – LCi,t1  
 

Dove: 
LC = copertura del suolo, superficie 
i = tipologia di copertura del suolo 
t1;t2 = soglie temporali 

Unità di misura ha 

Descrizione Differenza di estensione di una specifica copertura di suolo LCi tra due soglie temporali (t2 - t1).  

Commento 

Si tratta di un “dato” di superficie elaborato, per ogni specifica copertura, come differenza tra 
dati grezzi di origine. Una variazione negativa implica una riduzione dell’estensione della 
superficie; un valore positivo indica al contrario, un’espansione. L’indice costituisce l’output 
principale derivante dall’applicazione del metodo delle differenze. 

Riferimenti 
bibliografici 

Pileri P., Maggi M., 2010 

 
Indice Indice di composizione (coefficiente di copertura) 

Formula CLi = 100×
LC
LC

tot
i   

  

Dove: 
LC = copertura del suolo, superficie 
i = tipologia di copertura del suolo 
LCtot = superficie totale dell’area di studio 

Unità di misura % 

Descrizione Rapporto percentuale tra la superficie di una specifica copertura di suolo LCi e la superficie 
totale del territorio oggetto di analisi (comune, comunità, provincia).  

Commento 
Consente di misurare l’eterogeneità o al contrario l’omologazione di un paesaggio. Espresso 
in percentuale, indica la ripartizione delle coperture che compongono un dato territorio. 

Riferimenti 
bibliografici 

EEA, 2006° 
Frenkel A., Ashkenazi M., 2008 

 
Indice Tasso di variazione 

Formula 100
LC

LC- LC  GR
1

12

t

tt

i,

i,i,
i ×=  

Dove: 
LCi,t2 – LCi,t1 = variazione di copertura del 
suolo tra le soglie temporali t1 e t2 
LCi,t1 = superficie della copertura di suolo alla 
soglia temporale t1 

Unità di misura % 
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Altri indici possono essere calcolati mettendo in relazione alcune coperture di suolo 
con il dato di popolazione, al fine di valutare aspetti delle dinamiche di trasformazione 
del suolo quali l’intensità d’uso delle risorse territoriali, la dotazione procapite di spazi 
urbanizzati, l’entità del consumo di suolo naturale e rurale.
qui di seguito si riporta qualche esempio:
 densità abitativa netta, data dal rapporto tra la popolazione e la superficie 

dell’ambito urbanizzato. Fornisce indicazioni circa l’incidenza demografica della 
popolazione sul proprio territorio di insediamento;

 consumo procapite di territorio, dato dal rapporto tra l’estensione dell’ambito 
urbanizzato e la popolazione residente (da ponderare eventualmente la quota di 
popolazione turistica). Inverso del precedente, questo indice consente di valutare 
la superficie di suolo consumata dalla popolazione insediata su un dato territorio.

Sempre utilizzando il dato di popolazione e ricorrendo alla classificazione Istat 
degli insediamenti (centro abitato, nucleo abitato, case sparse) è possibile effettuare 
un’analisi degli insediamenti attraverso indicatori in grado di fornire una misura delle 
distribuzione – ovvero della concentrazione o dispersione – della popolazione sul 
territorio. A tal proposito si identificano i seguenti indicatori:
 tasso di urbanizzazione, che equivale al rapporto percentuale tra la popolazione 

residente nei centri abitati e il totale della popolazione residente nel territorio 
considerato;

 tasso di concentrazione urbana, dato dal rapporto tra la popolazione residente 
nel centro abitato più popoloso di un comune e la popolazione totale del comune 
stesso;

 coefficiente di dispersione della popolazione, dato dal rapporto tra la 
popolazione residente nei nuclei abitati e nelle case sparse e la popolazione 
complessiva del territorio considerato.

Anche per questi indici è possibile effettuare una valutazione comparativa alle tre 
scale provinciale, di comunità e comunale.
Infine, è qui suggerito un terzo set di indici utili a supporto di analisi specialistiche 
da effettuarsi a seconda di specifiche necessità e da calcolare rispetto ad unità 
morfologiche (ambiti di fondovalle, corridoi fluviali), paesaggistiche (sistemi complessi 
di paesaggio del PuP) e strutturali (corridoi infrastrutturali, concentrazioni insediative) 
e non a limiti amministrativi. A titolo di esempio si citano:
 indice di urbanizzazione del fondovalle,
 indice di antropizzazione dell’ambito naturale,
 indice di urbanizzazione delle superfici agricole.
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Le fonti e le basi di dati per le analisi dell’uso del suolo in 
provincia autonoma di trento

La quantificazione delle variazioni di uso del suolo è subordinata all’esistenza e alla 
disponibilità del dato di base, che in questo caso è rappresentato da una superficie, 
espressa in ettari o chilometri quadrati, a seconda della scala a cui si lavora. 
Le basi di dati più indicate per questo tipo di analisi sono quelle costituite in forma 
di database geografico: si tratta di uno strato informativo, esportabile in ambiente 
GIS, che associa, al dato numerico in forma tabellare, il dato geografico areale 
visualizzabile in mappa. questi database geografici possono essere raster oppure 
vettoriali, entrambi georeferenziati, e sono elaborati facendo ricorso ad una fase 
di processing di immagini telerilevate (aeree o satellitari). questa procedura ha lo 
scopo di realizzare la cartografia sugli usi del suolo che è di fatto un database 
georeferenziato. 
Al fine della ricostruzione del dato storico, attualmente presso le strutture della 
PAT è presente un’ampia gamma di fonti cartografiche, aerofotogrammetriche e 
geodatabase, qui di seguito elencate:
 Basi di dati geografiche (strati informativi):

– uso del Suolo Reale (uSR) del 2000 basato su foto interpretazione dell’ortofoto 
IT2000 conforme alle classi previste nel sistema di classificazione “Corine Land 
Cover” (scala 1:10000);

– uso del Suolo Generale (uSG) del 2006 da CTP00 basato su classificazione del 
uSR (scala 1:10000);

– uso del Suolo Pianificato (uSP) 2005-2010.
 Ortofoto georeferenziate (aerofotogrammetrie):

– ortofoto bianco e nero IT1973 e IT1994;
– ortofoto a colori IT2000, IT2006, IT2008, IT2011 e IT2013.

 Altre fonti:
– catasto asburgico del 1860;
– volo G.A.I. 1954 (non georeferenziato);
– Rilievo LidAR (dTM e dSM) 2006;
– Carte tecniche CTP87, CTP00, CTP11.
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analisi dell’evoluzione degli usi del suolo in trentino: 
due esperienze

In questo paragrafo sono presentate due recenti esperienze, maturate in ambito 
locale, sull’argomento in questione.
La prima esperienza si colloca all’interno dello studio “Analisi dell’evoluzione del 
paesaggio Trentino”, condotto dal gruppo di ricerca dell’università di Trento – Facoltà 
di Ingegneria e Architettura coordinato dal prof. G. Scaglione nell’ambito del Fondo 
del paesaggio. 
In particolare la sezione “Evoluzioni/Trasformazioni: approfondimenti su tre casi 
campione” affronta il tema delle dinamiche di trasformazione del paesaggio attraverso 
l’analisi dei fattori che le determinano e propone, attraverso un’esemplificazione, un 
metodo di lavoro che possa essere utile per l’Osservatorio del Paesaggio nell’azione 
di monitoraggio. 
I fenomeni analizzati, ritenuti più significativi all’interno del contesto trentino, sono il 
consumo di suolo e le dinamiche di bosco, aree agricole e insediamenti.
L’analisi, condotta su tre ambiti dei comuni di Mezzano, Cavalese e Folgaria, 
ricostruisce i tratti salienti dell’evoluzione del paesaggio dal 1860 al 2008 attraverso 
la lettura, l’interpretazione e la digitalizzazione manuale delle fonti cartografiche e 
aero-fotogrammetriche disponibili.
di seguito è proposto un estratto del lavoro condotto per l’ambito di Mezzano.

MEZZANO | evoluzioni_uso del suolo

 Approfondimenti

01

Figura 4 
evoluzione dell’uso del suolo 
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MEZZANO | AMBITO

 Approfondimenti

01

legenda

Confine comunale

Ambito conoide

 Ambito

Insediamento Imer

legenda

confine comunale

insediamento Imer

ambito fluviale

insediamento

 bosco

infrastrutture

orti e frutteti urbani

MEZZANO | USI_1850 ca

 Approfondimenti

01
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infrastrutture

MEZZANO | USI_1954

 Approfondimenti

01

legenda

confine comunale

insediamento Imer

ambito fluviale

insediamento

 bosco

infrastrutture

MEZZANO | USI_1973

 Approfondimenti

01

legenda

confine comunale

insediamento Imer

ambito fluviale

insediamento

 bosco

infrastrutture

MEZZANO | USI_1994

 Approfondimenti

01

legenda

confine comunale

insediamento Imer

ambito fluviale

insediamento

 bosco

infrastrutture

MEZZANO | USI_2008

 Approfondimenti

01

Figura 5
trasformazione degli usi del suolo 
dal 1860 al 2008

Ambito di analisi uso del suolo al 1860

uso del suolo al 1954 uso del suolo al 1973

uso del suolo al 1994 uso del suolo al 2008
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MEZZANO | trasformazioni_insediamenti

 Approfondimenti

01

1850 1954 1973

1994 2008

MEZZANO | trasformazioni_bosco

 Approfondimenti

01

1850 1954 1973

1994 2008

Figura 6
in alto, trasformazioni degli inse-
diamenti. in basso, trasformazioni 
del bosco
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La seconda esperienza è stata condotta dal Servizio urbanistica della PAT con 
l’obiettivo di indagare il fenomeno del consumo di suolo e più in generale le trasfor-
mazioni del territorio nel tempo, attraverso un confronto cartografico della copertura 
del suolo negli anni 1973, 1994 e 2011.
Lo studio pilota è stato condotto sulla parte centrale della Provincia, su un territorio 
di 66.000 ha (circa l’11% del territorio provinciale) e con una popolazione di 
260.000 abitanti, corrispondente al 49% della popolazione del Trentino.
Per lo svolgimento dell’analisi sono stati utilizzati: 
 l’uso del Suolo Generale (uSG) del 2006, in formato shape, derivato dalla Carta 

Topografica Generale 1:10.000 della Provincia Autonoma di Trento,
 il Volo del 1973 in bianco/nero,
 l’Ortofoto digitale (OFd) del 1994 in bianco e nero,
 l’Ortofoto digitale (OFd) Agea del 2011 a colori.

I dati statistici sono stati reperiti tramite IET e le elaborazioni e l’organizzazione dei 
dati sono state svolte tramite software GIS.
La metodologia adoperata per la creazione delle coperture del suolo per gli anni 
1973, 1994 e 2011 è il risultato della fotointerpretazione delle ortofoto disponibili 
e della digitalizzazione ed editing delle mappe di copertura del suolo. L’uso del 
suolo generale (uSG) del 2006, elaborato in conformità con lo standard europeo 
di rappresentazione CORInE, è stato utilizzato sia come shape di partenza per 
la definizione della legenda delle categorie di suolo oggetto di studio, sia come 
base per l’elaborazione della copertura del suolo del 2011. Infatti, attraverso la 
fotointerpretazione dell’OFd 2011, sono stati modificati i perimetri e aggregate le 
classi dell’uSG. Per le altre coperture è stata utilizzata un’analoga procedura: la 
copertura del suolo del 1994 è stata elaborata apportando le appropriate modifi-
che alla copertura del 2011, sulla base dell’OFd del 1994; in maniera analoga, 
la copertura del 1973 è stata creata a partire da quella del 1994 e con l’ausilio 
dell’OFd in b/n del 1973. 
La legenda utilizzata per lo studio semplifica e aggrega tra loro le numerose classi 
che costituiscono l’uso suolo generale del 2006. Il risultato di questa aggregazione 
è l’individuazione dalle seguenti sette macrocategorie: ambito urbano, agricolo, 
pascolo, bosco, estrattivo, idrografia e aree ad elevata integrità naturale.
dalle tre mappe di copertura del suolo sono state estrapolate numerose informazio-
ni, utili ai fini della rappresentazione del consumo di suolo: 
 indici e indicatori in grado di rappresentare le principali dinamiche in atto sul 

territorio, 
 valori assoluti, relativi e variazioni delle superfici riferibili alle sette macrocatego-

rie di copertura del suolo considerate, 
 una matrice di transizione per valutare le variazioni e le trasformazioni d’uso che 

hanno subito le varie categorie,
 mappe di confronto fra i tre periodi di riferimento analizzati.
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secondo livello di indagine: il monitoraggio 
delle dinamiche paesaggistiche attraverso 
valutazioni esperte

Ad integrazione della base conoscitiva di primo livello costituita essenzialmente 
dallo studio delle dinamiche che investono in termini quantitativi gli  usi del suolo in 
questo secondo livello di indagine è previsto l’approfondimento di specifici fenomeni 
di rilevanza paesaggistica, ricorrendo allo strumento della “valutazione esperta”.
Il metodo di lavoro da adottare nel secondo livello di indagine e gli approfondimenti 
proposti, unitamente allo sviluppo di alcuni casi esemplificativi vengono illustrati 
nelle sezioni:
 Metodologia di lavoro, in cui sono descritte le modalità operative, il quadro 

organizzativo e le procedure di lavoro. Lo strumento di lavoro tipico di questo 
livello di indagine è la “valutazione esperta”. questa procedura, successivamente 
descritta, consente di rappresentare in termini sintetici gli esiti degli approfondimenti 
di natura quantitativa (attraverso indicatori e misure) e qualitativa (ricorrendo a 
giudizi di qualità) che scaturiranno dai diversi approcci di studio programmati.

 approfondimenti. Per i diversi ambiti ed elementi di paesaggio oggetto 
di indagine, si sono individuati alcuni approfondimenti ritenuti utili al fine di 
rappresentare nel Rapporto quinquennale, le dinamiche più significative che 
investono il paesaggio trentino. L’elenco e la natura degli approfondimenti di 
seguito descritti, potrà ovviamente, essere oggetto di aggiornamenti e revisioni, 
in funzione delle problematiche che emergeranno nel corso del tempo, delle 
risorse economiche e di personale disponibili, delle diverse priorità di studio 
e delle richieste di approfondimento che perverranno all’Osservatorio 
dall’Amministrazione provinciale e dalla Società civile.

 esempi. Per alcuni degli approfondimenti individuati, sono sviluppati con 
maggiore dettaglio i contenuti delle valutazioni esperte da effettuare. queste 
elaborazioni sono presentate con finalità esemplificative relativamente al metodo 
di lavoro che si intende applicare. I contenuti proposti hanno, pertanto, carattere 
orientativo e saranno oggetto di revisione ed integrazione in base alle verifiche 
effettuate dai gruppi di lavoro incaricati delle valutazioni esperte.

Metodologia di lavoro: le valutazioni esperte

La natura complessa del tema paesaggistico, implica la necessità di affinare degli 
strumenti di indagine che siano in grado di rappresentare i caratteri del paesaggio, 
operando una sintesi tra aspetti descrivibili ricorrendo:
 a set di indicatori elaborati sulla base di misurazioni e trattamento delle quantità rilevate;
 a giudizi di qualità, espressi da organismi qualificati. quest’ultima modalità di 

valutazione è infatti ritenuta più adeguata ad approfondire temi quali la qualità 
architettonica e paesaggistica degli interventi o la percezione  e l’attribuzione di 
valore ai luoghi.
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La procedura di lavoro in cui tali valutazioni si esprimono viene definita valutazione 
esperta. nella fase operativa, per ogni approfondimento che l’Osservatorio 
intenderà effettuare verrà elaborata una scheda in cui rappresentare le procedure 
di valutazione esperta da attivare. 
I contenuti della scheda saranno definiti  in coerenza al seguente schema orientativo:
 Oggetto dell’approfondimento:
 descrizione dei  fenomeni da indagare.

 Finalità dell’approfondimento:
 illustrazione delle motivazioni che spingono ad affettare le indagini in relazione 

agli obiettivi programmatici generali e agli obiettivi di qualità paesaggistica 
assunti dall’Osservatorio

 Contesto di indagine:
– esteso all’intero territorio provinciale;
– limitato ad aree campione rappresentative delle dinamiche presenti sull’intero 

territorio provinciale;
– limitato ad aree specifiche. qualora il fenomeno da indagare sia circoscritto a 

particolari ambiti geografici.

 Periodicità del monitoraggio:
– quinquennale: riferita alla cadenza del Rapporto;
– ad intervalli temporali diversi.

 Indicatori numerici a supporto della valutazione:
 definizione del set di indicatori numerici o delle elaborazioni cartografiche ritenuti 

necessari per supportare l’espressione della valutazione esperta.

 Procedure per l’espressione dei giudizi di qualità:
 illustrazione dei criteri ai quali l’organo di valutazione si attiene nella formulazione 

del giudizio di qualità.

 Organo di valutazione:
 composizione dell’organo incaricato di esprime il giudizio esperto. In ragione dei 

diversi approfondimenti che si riterrà opportuno effettuare, è prevista l’attivazione 
di gruppi di lavoro:
– costituiti all’interno del Comitato 1 eventualmente integrati con esperti 

individuati in ragione delle loro competenze nei settori di interesse; 
– costituiti da organismi  (Comitati, Commissioni ecc.) già esistenti e operativi  

integrati con rappresentati dell’Osservatorio.

 Modalità organizzative:
 funzionamento degli organi di valutazione e definizione delle attività di supporto 

a cura della Segreteria t/s dell’Osservatorio.

 risultati attesi:
 descrizione del tipo di elaborazioni attraverso le quali si esprimerà il giudizio 

esperto e delle modalità di rappresentazione dei risultati. 
nella sezione “Gli esempi” di questo documento sono riportate a titolo esemplificativo 
alcune proposte di articolazione del processo di valutazione esperta, con particolare 
riferimento alle modalità di espressione dei giudizi di qualità e alle tipologie di 
indicatori da utilizzare nel processo valutativo. 
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gli approfondimenti
Vengono qui elencati una serie di approfondimenti che potranno essere effettuati 
dall’Osservatorio ai fini di produrre analisi ed elaborazioni utili da rappresentare 
nel Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino.
In coerenza a quanto previsto per le analisi di primo livello, quelle relative a questo 
secondo livello di indagine sono ancora effettuate con riferimento ai diversi ambiti 
elementari di paesaggio individuati dal PuP e aggregati in funzione del diverso 
grado di antropizzazione che li caratterizza:
Avremo pertanto:
 territori urbanizzati o fortemente antropizzati, in cui sono aggregati i 

seguenti ambiti elementari di paesaggio del PuP:
– insediamenti storici;
– aree urbanizzate recenti;
– aree produttive;
– cave.

 territori rurali, in cui sono aggregati i seguenti ambiti elementari di paesaggio 
del PuP:
– aree rurali;
– pascoli.

 territori naturali o seminaturali, in cui sono aggregati i seguenti ambiti 
elementari di paesaggio del PuP:
– rocce;
– fiumi, torrenti, laghi;
– ghiacciai;
– boschi.

In questo secondo livello di indagine, alla classificazione di natura areale viene 
affiancata una modalità di lettura del paesaggio più attenta agli aspetti dinamici e 
centrata sul tema dei flussi e delle relazioni tra le parti.
In questa prospettiva il paesaggio viene interpretato come una rete di polarità 
interconnesse, dove assumono un particolare rilievo le dinamiche che investono gli 
spazi di transizione tra contesti paesaggistici differenti. 
questo approccio, focalizzato sul tema delle connessioni e delle interazioni tra le 
parti, ricorre ad una nuova classificazione che si affianca a quanto già definito 
dalla Carta del Paesaggio del PuP.
Tale classificazione si articola in:
 reti, a loro volta distinte in:

– reti ecologiche;
– reti tecnologiche;
– reti principali di mobilità;
– parcheggi;
– reti minori di mobilità;
– sistemi di piste e impianti per lo sci;

e
 spazi di transizione interpretati come:

– margini tra ambiti paesaggistici differenti.
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Altri approfondimenti di rilevanza paesaggistica possono infine scaturire da 
particolari letture tematiche dei fenomeni da indagare nel Rapporto quinquennale. 
Tali temi sono rappresentati nell’aggregazione:
 letture tematiche in cui – allo stato attuale di avanzamento del Progetto di 

Rapporto quinquennale – vengono rappresentati:
– paesaggi storici e archeologici;
– paesaggi di guerra.

Per ognuna delle sei aggregazioni proposte viene di seguito presentata una scheda 
che costituisce la traccia operativa per un primo e orientativo programma di 
lavoro, all’interno del quale per ogni tema paesaggistico viene indicata la natura 
dell’approfondimento proposto e vengono suggeriti gli approcci analitici che 
potranno essere applicati nel contesto della valutazione esperta.
La scheda propone per i diversi ambiti ed elementi di paesaggio come pure per le 
letture tematiche proposte, numerosi possibili temi di approfondimento, individuando 
per ognuno di essi gli aspetti che nel contesto della valutazione esperta potranno 
essere indagati ricorrendo allo strumento del “giudizio di qualità” o a specifici set 
di indicatori o elaborazioni.
Gli elementi indicati nelle schede rappresentano un punto di partenza per il lavoro 
dell’Osservatorio e sono pertanto suscettibili di integrazioni, riduzioni e modifiche. 
In base alla capacità di lavoro che potrà essere attivata in seno all’Osservatorio, 
verranno in seguito individuati gli approfondimenti da avviare e il loro di livello di 
priorità.
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B.2.2.1 Territori urbanizzati o fortemente antropizzati. 
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B.2.2.2 Territori rurali. 
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B.2.2.3 Territori naturali o seminaturali. 
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B.2.2.4 Reti. 
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B.2.2.5 Spazi di transizione. 
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B.2.2.5 Spazi di transizione. 
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B.2.2.6 Letture tematiche. 
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gli esempi

Per alcuni degli approfondimenti individuati nella precedente, in questa sezione 
vengono sviluppati con maggiore dettaglio i caratteri della valutazione esperta.
questa sezione non sviluppa in termini sistematici tutti i contenuti delle valutazioni 
esperte di cui è prevista l’attivazione ma solo alcuni di essi qui rappresentati a fini 
esemplificativi del metodo di lavoro che si intende utilizzare.
Sarà compito del Comitato 1 e dei gruppi di lavoro che verranno attivati al suo interno, 
individuare con precisione le diverse modalità di effettuazione delle valutazioni 
esperte, anche in ragione delle priorità attribuite ai diversi approfondimenti.
Come già accennato il processo di valutazione esperta che verrà operato nell’ambito 
del Comitato 1, rappresenta la sintesi tra:
 giudizi di qualità espressi da organismi rappresentativi (interni o esterni all’ 

Osservatorio);
 approfondimenti analitici operati ricorrendo ad indicatori di natura 

prevalentemente numerica o a elaborazioni di tipo cartografico.

A fine esemplificativo di seguito sono descritte le procedure per l’espressione dei 
giudizi di qualità relativi a:
 scheda 1: qualità degli interventi di recupero negli insediamenti storici;
 scheda 2: qualità degli spazi pubblici nelle aree urbanizzate recenti;
 scheda 3: qualità paesaggistica dei margini;
 scheda 4: impatto paesaggistico di specifiche tecniche colturali in aree rurali;

e le tipologie di indicatori ritenuti utili a supportare la valutazione esperta relativa 
ai seguenti approfondimenti:
 per gli insediamenti storici:

– patrimonio edilizio: grado di utilizzo e stato di conservazione – qualita’ degli 
interventi di recupero;

– qualità degli spazi scoperti pubblici e privati;
 per le aree urbanizzate recenti:

– patrimonio edilizio: grado di utilizzo e stato di conservazione – il tema della 
riqualificazione;

– modalità insediative;
– qualità degli spazi scoperti pubblici e privati;

 per i margini:
– caratteri degli spazi di transizione tra aree urbanizzate e territorio aperto.
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B.2.3.1 Esempi di procedure per l’espressione dei giudizi di 
qualità. 

 

esempi di procedure per l’espressione dei giudizi di qualità
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03 | Definizione di alcuni indicatori 

Attraverso la struttura della scheda su riportata sono stati descritti 16 indicatori che 
sono confluiti nel documento "Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino. Prima sezione: monitoraggio delle dinamiche che investono la 
struttura fisica del paesaggio trentino." Si riporta, a seguire l'estratto del documento. 
 
Esempi di indicatori a supporto della valutazione esperta. 
Aggregazione: 

Territori urbanizzati o 
fortemente antropizzati 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Insediamenti storici 

Approfondimento: 

PATRIMONIO EDILIZIO: 
GRADO DI UTILIZZO E STATO DI CONSERVAZIONE - 
QUALITA’ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

Descrizione 
dell’approfondimento 

Si assiste sempre più spesso a fenomeni di sottoutilizzo o addirittura di 
abbandono di porzioni estese del patrimonio edilizio storico a causa di 
fenomeni migratori o alla presenza di seconde case. Monitorare il grado 
di utilizzo di questo patrimonio ha senso nella logica del razionale uso 
del suolo. È infatti auspicabile ottimizzare l'uso di quanto già esiste 
prima di consentire la costruzione di nuovi insediamenti che consumano 
risorse non rinnovabili quali per esempio il suolo. Ossia nuovi impegni di 
suolo a fini insediativi devono prevedersi solo quando sia dimostrata 
l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli 
insediamenti esistenti. La valutazione della qualità architettonica e dello 
stato di conservazione del patrimonio edilizio storico consente di 
stabilire la consistenza del tessuto urbano storico in termini di tenuta 
rispetto alle trasformazioni e di vitalità del tessuto sociale ed economico. 

  
Indicatore 1 Indice di occupazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra il numero complessivo di abitazioni e il numero 

di abitazioni occupate. Si farà riferimento ai censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni. Verranno utilizzati i dati che si riferiscono 
alle abitazioni occupate e non occupate per sezione censuaria, 
destinazione d'uso del fabbricato e numero di abitazioni. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Insediamento 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Decennale (secondo i censimenti generali Istat della popolazione e delle 

abitazioni) o in base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal Servizio 
Statistica della Provincia autonoma di Trento. 

  
Indicatore 2 Stato di conservazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra la somma degli edifici in stato di conservazione 

classificato come ottimo e buono e il numero complessivo degli edifici 
ricadenti nel perimetro del centro storico. 
Si farà riferimento ai censimenti generali della popolazione e delle 
abitazioni per sezione censuaria. La misurazione dell'indicatore avverrà 
prendendo come ambito di riferimento gli insediamenti storici come 
definiti dal PUP e dai PRG 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Decennale secondo i censimenti generali della popolazione e delle 

abitazioni (Istat) o in base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal 
Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento. 
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Indicatore 3 Qualità architettonica (Categorie di intervento PRG) 
Descrizione E’ un indice di composizione che indica la ripartizione delle categorie di 

intervento, previste dai PRG, per gli edifici ricadenti nel perimetro del 
centro storico. È dato dal rapporto tra la somma degli edifici soggetti ad 
una specifica categoria di intervento, secondo il D.P.R. n. 380 del 6 
giugno 2001, e il totale degli edifici. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale  
  
Indicatore 4 Indice di vitalità dell’attività edilizia in centro storico 
Descrizione È dato dal rapporto tra gli interventi edilizi organici effettuati nel periodo 

di riferimento (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia secondo il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001) e il totale degli 
edifici. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale  
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Indicatore 3 Qualità architettonica (Categorie di intervento PRG) 
Descrizione E’ un indice di composizione che indica la ripartizione delle categorie di 

intervento, previste dai PRG, per gli edifici ricadenti nel perimetro del 
centro storico. È dato dal rapporto tra la somma degli edifici soggetti ad 
una specifica categoria di intervento, secondo il D.P.R. n. 380 del 6 
giugno 2001, e il totale degli edifici. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale  
  
Indicatore 4 Indice di vitalità dell’attività edilizia in centro storico 
Descrizione È dato dal rapporto tra gli interventi edilizi organici effettuati nel periodo 

di riferimento (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia secondo il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001) e il totale degli 
edifici. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale  
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Aggregazione: 

Territori urbanizzati o 
fortemente antropizzati 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Insediamenti storici 

Approfondimento: 

QUALITA’ DEGLI SPAZI SCOPERTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

Descrizione 
dell’approfondimento 

La qualità complessiva e il grado di vivibilità degli insediamenti sono dati 
dalla quantità, dalla qualità e dalle condizioni di uso degli spazi aperti, 
che siano pubblici o privati. 

  
Indicatore 1 Indice di superficie a verde 
Descrizione È dato dal rapporto tra la superficie non edificata destinata a verde (orti, 

giardini, parchi pubblici, superfici non impermeabilizzate) e la superficie 
complessiva dell'insediamento storico. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG e 
prendendo in considerazione una selezione di classi dell'Uso del Suolo 
Generale (o altra fonte qualificata).  

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della Carta 

dell'Uso del Suolo Generale. 
  
Indicatore 2 Indice di pedonalizzazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra la superficie dedicata alla viabilità pedonale e la 

superficie viaria complessiva. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG.  

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Comuni campione 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale 
  
Indicatore 3 Indice di riqualificazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra la superficie corrispondente agli spazi pubblici 

che hanno subito interventi significativi di riqualificazione urbana nel 
periodo di riferimento e la superficie complessiva degli spazi pubblici. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG.  

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Comuni campione 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale 
  
Indicatore 4 Indice di qualità delle pavimentazioni 
Descrizione È dato dal rapporto tra la superficie degli spazi pubblici pavimentata con 

materiali di pregio quali per esempio pietre locali e la superficie 
pavimentata complessiva. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG.  

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Comuni campione 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale 
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Aggregazione: 

Territori urbanizzati o 
fortemente antropizzati 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Aree urbanizzate recenti 

Approfondimento: 

PATRIMONIO EDILIZIO: 
GRADO DI UTILIZZO E STATO DI CONSERVAZIONE – 
IL TEMA DELLA RIQUALIFICAZIONE 

Descrizione 
dell’approfondimento 

Anche gli insediamenti recenti spesso sono dotati di un patrimonio 
immobiliare sovradimensionato. È non troppo rara la presenza di edifici 
di nuova costruzione con porzioni consistenti di invenduto o di locali 
sfitti. Monitorare il grado di utilizzo di questo patrimonio ha senso nella 
logica del razionale uso del suolo. È infatti auspicabile ottimizzare l'uso 
di quanto già esiste prima di consentire la costruzione di nuovi 
insediamenti che consumano risorse non rinnovabili quali per esempio il 
suolo. Ossia nuovi impegni di suolo a fini insediativi devono prevedersi 
solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di 
riorganizzazione degli insediamenti esistenti e quando ci sia una reale 
domanda. La valutazione della qualità architettonica e dello stato di 
conservazione del patrimonio edilizio consente di stabilire il grado di 
vivibilità e di confort delle aree urbanizzate recenti (AUR). 

  
Indicatore 1 Indice di occupazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra il numero complessivo di abitazioni e il numero 

di abitazioni occupate. 
Si farà riferimento ai censimenti generali della popolazione e delle 
abitazioni.  
Verranno utilizzati i dati che si riferiscono alle abitazioni occupate e non 
occupate per sezione censuaria, destinazione d'uso del fabbricato e 
numero di abitazioni. 
La misurazione dell'indice avverrà prendendo come ambito di 
riferimento il tessuto urbano continuo e discontinuo dalla carta dell'Uso 
del Suolo Generale al quale verranno sottratti gli insediamenti storici 
come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal Servizio Statistica 

della Provincia autonoma di Trento o dei censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni. 

  
Indicatore 2 Stato di conservazione 
Descrizione È dato dal rapporto tra la somma degli edifici in stato di conservazione 

classificato come ottimo e buono e il numero complessivo degli edifici. 
Si farà riferimento ai censimenti generali della popolazione e delle 
abitazioni.  
La superficie delle AUR corrisponde al tessuto urbano continuo e 
discontinuo dalla carta dell'Uso del Suolo Generale al quale verranno 
sottratti gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal Servizio Statistica 

della Provincia autonoma di Trento o dei censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni. 

  
Indicatore 3 Indice di riqualificazione 
Descrizione Rappresenta la vitalità degli interventi di riqualificazione dello stock 

edilizio. 
E’ dato dal rapporto tra il numero degli alloggi presenti nelle AUR e il 
numero di interventi di riqualificazione effettuati nel periodo di 
riferimento quinquennale. 
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Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale 
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Aggregazione: 

Territori urbanizzati o 
fortemente antropizzati 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Aree urbanizzate recenti 

Approfondimento: 

MODALITA’ INSEDIATIVE 

Descrizione 
dell’approfondimento 

Le AUR sono spesso caratterizzate da un tessuto disordinato. I nuovi 
insediamenti non sempre occupano razionalmente il suolo ottimizzando 
gli spazi a disposizione. Ci si trova, spesso, di fronte a tessuti a bassa 
densità e con trame piuttosto irregolari perché le espansioni sono 
cresciute lungo le infrastrutture o assecondando logiche di mercato 
piuttosto che modelli insediativi con una propria razionalità. 

  
Indicatore 1 Indice di copertura 
Descrizione È dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici coperte degli edifici 

e la superficie territoriale delle AUR. 
La superficie delle AUR corrisponde al tessuto urbano continuo e 
discontinuo dalla carta dell'uso del suolo generale al quale verranno 
sottratti gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
  
Indicatore 2 Indice di densità territoriale 
Descrizione È dato dal rapporto tra il volume edificato e la superficie territoriale delle 

AUR. 
La superficie delle AUR corrisponde al tessuto urbano continuo e 
discontinuo dalla carta dell'uso del suolo generale al quale verranno 
sottratti gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
  
Indicatore 3 Indice di linearità dei frammenti 
Descrizione Consente di individuare quei frammenti la cui forma lineare riduce le 

possibilità di utilizzo (in particolare agricolo). Misura la linearità e 
l’allungamento di una forma. È possibile distinguere le forme compatte 
da quelle meno compatte a seconda che il valore di IL si avvicini o meno 
al valore di compattezza del cerchio 
Il valore di IL vale: 
- per un quadrato = 0,88 
- per un cerchio = 1 
- per un rettangolo: rapporto lati 1:2 = 0,83; rapporto lati 1:3 = 0,76; 
rapporto 
lati 1:100 = 0,17 
È dato dalla seguente formula: 
 

p

a
ILF

fπ
∗= 2

 
af = area del frammento (m2) 
p = perimetro del frammento 
La perimetrazione delle AUR avverrà secondo criteri stabiliti in seguito 
alla maggiore definizione del metodo di calcolo che verrà utilizzato. 
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Unità di misura adimensionale 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
Studi e ricerche di 
riferimento 

L'indice è stato utilizzato nell'ambito del Monitoraggio del consumo di 
suolo in Piemonte condotto dalla Regione Piemonte (aprile 2012) 
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La perimetrazione delle AUR avverrà secondo criteri stabiliti in seguito 
alla maggiore definizione del metodo di calcolo che verrà utilizzato. 

Unità di misura adimensionale 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
Studi e ricerche di 
riferimento 

L'indice è stato utilizzato nell'ambito del Monitoraggio del consumo di 
suolo in Piemonte condotto dalla Regione Piemonte (aprile 2012) 

  
Indicatore 4 Indice di propensione all’estensione delle aree urbanizzate 

recenti (AUR) 
Descrizione E’ dato dal rapporto tra la superficie delle aree urbanizzate recenti 

(AUR) da aree naturali o seminaturali e aree rurali e la superficie 
territoriale delle aree ubanizzate recenti. 
Consente di misurare la quota di superficie che, secondo le previsioni dei 
PRG, è destinata a trasformarsi da naturale, seminaturale e rurale in 
urbanizzata, evidenziando la propensione all’estensione delle aree 
urbanizzate. 
La superficie destinata a trasformarsi da naturale, seminaturale e rurale 
in area urbanizzata recente è individuata attraverso il confronto, tramite 
strumenti GIS, tra le indicazione contenute nella Carta dell’Uso del Suolo 
Generale e qualle relative alla Carta dell’Uso del Suolo Pianificato. 
La superficie delle AUR corrisponde al tessuto urbano continuo e 
discontinuo dalla carta dell'uso del suolo generale al quale verranno 
sottratti gli insediamenti storici come definiti dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
Studi e ricerche di 
riferimento 

L’indice è stato utilizzato nell’ambito della consulenza scientifica tra il 
Dist del Politecnico di Torino e la Provincia Autonoma di Trento sul tema 
“Applicazione della metodologia di valutazione integrata territoriale per 
la costruzione di scenari territoriali del commercio in provincia di Trento” 
(settembre 2012) 

 
Altri indicatori di forma e distribuzione che forniscono informazioni rispetto alle caratteristiche spaziali 
degli insediamenti – quali per esempio la compattezza – possono essere determinati ricorrendo, 
attraverso l'uso di software GIS, a procedure di calcolo automatiche. Tali procedure di calcolo possono 
trovarsi già sviluppate all'interno di alcuni toolbox o implementate ad hoc. Tra gli indici di compattezza 
che si potrebbero sviluppare, si segnalano i seguenti: 
 

- indice di prossimità, dato dal rapporto tra la distanza media di tutti i punti di un cerchio d’area 
uguale dal suo centro e la distanza media dal centro della città di tutti i punti dell’ambito urbano; 

- indice di coesione, come rapporto tra la distanza media tra tutti i punti in un cerchio d’area 
uguale, e la distanza media tra tutti i punti dell’ambito urbano. 

 
Altri fattori di forma di un certo interesse sono basati sulla rasterizzazione dell'ambito urbano in pixel 
aventi dimensioni significative, utilizzati per calcolare: 
 

- indice marginale (valore medio della marginalità dei pixel "costruiti", posto 0 = pixel costruito 
totalmente circondato da pixel costruiti e 1 = pixel costruito totalmente isolato); 

- indice degli spazi aperti (valore medio delle percentuali di parti aperte entro porzioni d'ambito 
urbano d'area definita). 

Altri indicatori di forma e distribuzione che forniscono informazioni rispetto alle 
caratteristiche spaziali degli insediamenti – quali per esempio la compattezza – 
possono essere determinati ricorrendo, attraverso l’uso di software GIS, a procedure 
di calcolo automatiche. Tali procedure di calcolo possono trovarsi già sviluppate 
all’interno di alcuni toolbox o implementate ad hoc. Tra gli indici di compattezza 
che si potrebbero sviluppare, si segnalano i seguenti:
 indice di prossimità, dato dal rapporto tra la distanza media di tutti i punti di 

un cerchio d’area uguale dal suo centro e la distanza media dal centro della città 
di tutti i punti dell’ambito urbano;

 indice di coesione, come rapporto tra la distanza media tra tutti i punti in un 
cerchio d’area uguale, e la distanza media tra tutti i punti dell’ambito urbano.

Altri fattori di forma di un certo interesse sono basati sulla rasterizzazione dell’ambi-
to urbano in pixel aventi dimensioni significative, utilizzati per calcolare:
 indice marginale (valore medio della marginalità dei pixel “costruiti”, posto 0 

= pixel costruito totalmente circondato da pixel costruiti e 1 = pixel costruito total-
mente isolato);

 indice degli spazi aperti (valore medio delle percentuali di parti aperte entro 
porzioni d’ambito urbano d’area definita).
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Aggregazione: 

Territori urbanizzati o 
fortemente antropizzati 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Aree urbanizzate recenti 

Approfondimento: 

QUALITA’ DEGLI SPAZI SCOPERTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

Descrizione 
dell’approfondimento 

La qualità complessiva e il grado di vivibilità degli insediamenti sono dati 
dalla quantità, dalla qualità e dalle condizioni di uso degli spazi aperti, 
che siano pubblici o privati. 

  
Indicatore  Indice di superficie a verde 
Descrizione È dato dal rapporto tra la superficie non edificata destinata a verde (orti, 

giardini, parchi pubblici, superfici non impermeabilizzate) e la superficie 
complessiva delle AUR. 
La misurazione verrà effettuata sulla superficie delle AUR corrispondente 
al tessuto urbano continuo e discontinuo dalla carta dell'uso del suolo 
generale al quale verranno sottratti gli insediamenti storici come definiti 
dal PUP e dai PRG. 

Unità di misura % 
Unità territoriale di 
riferimento 

Territorio comunale 

Ambito di applicazione Comuni campione 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale 
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Aggregazione: 

Spazi di transizione 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Margini 

Approfondimento: 

CARATTERI DEGLI SPAZI DI TRANSIZIONE TRA AREE 
URBANIZZATE E TERRITORIO APERTO 

Descrizione 
dell’approfondimento 

L’indagine approfondisce il tema del margine tra gli ambiti urbanizzati e 
il territorio aperto.  

  
Indicatore  Indice di linearità dei margini 
Descrizione Consente di determinare la frastagliatura e l'irregolarità del perimetro 

insediativo, ossia di descrivere il margine tra aree urbanizzate e aree 
extra-urbane e la possibile interferenza.  
Questo indice può essere calcolato attraverso molte procedure che 
danno risultati piuttosto variabili. Quello preso in considerazione per 
ragioni di semplicità e immediatezza di applicazione è il seguente: si 
considera indice di linearità dei margini di una superficie urbanizzata S il 
rapporto tra l’area di un cerchio di perimetro P pari a quello della 
superficie urbanizzata e la misura della stessa. Quanto minore è il valore 
dell’indice di ciascun insediamento tanto maggiore è il suo livello di 
compattezza. Per esempio nel caso di un cerchio l’indice equivale a 1. 
È dato dalla seguente formula: 
 

5,0)(
)282,0(

S

P
ILM

∗=  

 
La perimetrazione delle AUR avverrà secondo criteri stabiliti in seguito 
alla maggiore definizione del metodo di calcolo che verrà utilizzato. 

Unità di misura adimensionale 
Unità territoriale di 
riferimento 

Comune 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della 

cartografia 
Studi e ricerche di 
riferimento 

L'indice è stato elaborato da Salvetti A., in: It. Urb. '80, Rapporto sullo 
stato dell'urbanizzazione in Italia e sulle politiche urbane e territoriali 
per gli anni '80, IUAV, Venezia. È stato, inoltre, utilizzato nell'ambito 
dell'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale delle Groane (MI). 
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Aggregazione: 

Territori naturali o 
seminaturali 
Ambito ed elemento di 
paesaggio: 

Fiumi, torrenti, laghi 

Approfondimento: 

ARTIFICIALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI 

Descrizione 
dell’approfondimento 

L’artificializzazione dei corsi d’acqua, finalizzata alla regimazione e alla 
messa in sicurezza, costituisce uno degli impatti maggiormente 
significativi, in grado di modificare in modo sostanziale la funzionalità e 
la vitalità degli ecosistemi fluviali o lacuali. Interventi quali la 
cementificazione delle sponde, l’ampliamento dell’alveo, la rimozione 
della vegetazione, i dragaggi sistematici di sedimenti e tronchi d’albero 
e il controllo del trasporto solido con briglie sono causa del progressivo 
processo di banalizzazione dell’habitat per scomparsa o riduzione degli 
ambienti acquatici e ripariali. L’indagine ha lo scopo di monitorare lo 
stato complessivo del sistema fluviale o lacuale e il suo grado di 
naturalità. 

  
Indicatore 1 Indice di funzionalità fluviale (IFF) 
Descrizione L’indice permette di valutare la funzionalità dell’ambiente fluviale, intesa 

come risultato della sinergia e dell’integrazione dei fattori biotici e 
abiotici presenti nell’ecosistema. L’IFF viene valutato compilando sul 
campo una scheda, per ogni tratto fluviale omogeneo individuato, 
comprendente 14 domande attinenti i diversi aspetti “funzionali” che 
costituiscono il tratto di fiume. A ciascuna domanda è assegnato un 
peso numerico compreso tra 1 e 40 sulla base di una valutazione 
esperta. Il punteggio finale dell’IFF, ottenuto dalla sommatoria dei 14 
punteggi parziali, viene tradotto in 5 livelli di funzionalità ai quali 
corrispondono differenti giudizi di funzionalità (da pessimo a ottimo). 

Unità di misura adimensionale 
Unità territoriale di 
riferimento 

Aste principali dei fiumi e loro affluenti 

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dall’Agenzia Provinciale 

per la Protezione dell’Ambiente (APPA) delle Provincia autonoma di  
Trento. 

Studi e ricerche di 
riferimento 

Il metodo IFF è stato elaborato dall’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’APPA 
della PAT in manuale APAT 2007 “IFF 2007 - Indice di funzionalità 
fluviale”. I dati relativi al Trentino sono consultabili online e disponibili in 
formato PDF sul sito internet dell’APPA nella sezione “IFF del Trentino - 
Applicazione del metodo IFF su tutti i corsi d'acqua tipizzati”. 

  
Indicatore 2 Indice di funzionalità perilacuale (IFP) 
Descrizione L’indice permette di valutare lo stato complessivo delle fasce perilacuali 

e la loro funzionalità attraverso il rilievo sul campo dei valori di alcuni 
parametri descrittori (generali ed ecologici). Il valore dell’IFP viene 
calcolato attraverso un “classification tree” (albero decisionale), sistema 
che consente di associare, ad un insieme di osservazioni sulla struttura 
della fascia perilacuale, una valutazione della sua funzionalità 
potenziale, intesa come sua capacità apparente di proteggere il corpo 
d’acqua lacustre dalle immissioni non puntiformi provenienti dalle 
sezioni del bacino imbrifero sottese dal tratto di fascia perilacuale. Il 
calcolo dell’IPF avviene adoperando 9 parametri che costituiscono i nodi 
e le foglie del sistema, nei quali sono riportate le probabilità di 
assegnazione a ciascuna delle classi di funzionalità stimata, comprese 
tra 1 (eccellente) a 5 (pessima). La classificazione di un tratto 
omogeneo di lago avviene percorrendo l’albero decisionale lungo i nodi, 
dalla radice (in alto) fino al termine (in basso) che indica la probabilità di 
livello di funzionalità. Utilizzando un apposito software per la definizione 
del valore di IFP, si ottiene il livello di funzionalità e la probabilità di 
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assegnazione a ciascuno dei livelli. La valutazione finale viene tradotta 
in 5 livelli di funzionalità ai quali corrispondono i relativi giudizi di 
funzionalità (da pessimo a eccellente). 

Unità di misura adimensionale 
Unità territoriale di 
riferimento 

Fasce perilacuali dei principali laghi  

Ambito di applicazione Intero territorio provinciale 
Periodicità del monitoraggio In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dall’Agenzia Provinciale 

per la Protezione dell’Ambiente (APPA) delle Provincia autonoma di  
Trento. 

Studi e ricerche di 
riferimento 

Il metodo IFP è stato elaborato dall’ Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in collaborazione con l’APPA della PAT in 
“Indice di Funzionalità Perilacuale (IFP): Strumento di supporto alla 
definizione della qualità ecologica come indicato dalla Direttiva 
2000/60/CE”. I dati relativi al Trentino sono in fase di elaborazione. 
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osservatorio del 
paesaggio trentino

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. novembre 2014. dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. documento di sintesi 
delle osservazioni al d.d.l. urbanistica 
e Paesaggio espresse dall’Osservatorio 
del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Proposta per la gestione 
del tema del colore nell’ambito del rego-
lamento urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
settembre 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 
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