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Natura dello studio

Il presente studio è finalizzato a supportare l’attività di progettazione del Rapporto
quinquennale sullo stato del paesaggio in corso presso l’Osservatorio del paesaggio
della Provincia autonoma di Trento.
Parte degli esiti di questo lavoro è stata, infatti, utlizzata per la redazione del
documento denominato “Progetto di rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio
trentino – Prima sezione: monitoraggio delle dinamiche che investono la struttura fisica
del paesaggio trentino” approvato dal Forum dell’Osservatorio nel dicembre 2013.
Il documento è articolato in due sezioni:
1. Supporto diretto alle attività di progettazione del “Rapporto quinquennale sullo
stato del paesaggio in Trentino” e definizione delle procedure di monitoraggio
necessarie per la redazione del Rapporto.
2. Redazione di una bibliografia ragionata dei documenti che sono stati utilizzati
per le attività di cui al punto 1.
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Analisi dei tessuti insediati

Elaborazione di un elenco di fenomeni da
descrivere attraverso gli indicatori
Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

Una prima parte importante del lavoro è consistita nella definizione dei fenomeni
che possono incidere sull’aspetto e sulle dinamiche del paesaggio e che quindi si è
01 | Elaborazione
difosse
unnecessario
elencomonitorare
di fenomeni
dadeldescrivere
attraverso
gli
ritenuto
nell’ambito
rapporto sullo stato
del paesaggio.
indicatori
Si è valutato che, per consequenzialità tra pianificazione e monitoraggio, fosse
Una prima parte importante
lavoro
consistita
nella
dei fenomeni
che
utile definire i del
fenomeni
da èindagare
rispetto
aglidefinizione
“ambiti elementari
di paesaggio”
possono incidere sull'aspetto
e
sulle
dinamiche
del
paesaggio
e
che
quindi
si
è
ritenuto
identificati nella Carta del Paesaggio del PUP. Gli ambiti elementari di paesaggio,
fosse necessario monitorare nell'ambito del rapporto sullo stato del paesaggio.
però, non includono alcuni campi che, per il contesto in cui si opera, per la grande
Si è valutato che,dinamica
per consequenzialità
trainfine,
pianificazione
fosse utile
che li caratterizza e,
per l’impatto e
sulmonitoraggio,
paesaggio, era fondamentale
definire i fenomeni
indagare
"ambiti
elementari
di paesaggio"
tenereda
dentro
le letture rispetto
previste nelagli
rapporto.
Agli ambiti
così identificati
sono stati
identificati nella Carta
del
Paesaggio
del
PUP.
Gli
ambiti
elementari
di
paesaggio,
però,
associati i temi e i fenomeni oggetto del monitoraggio e gli indicatori che fossero
non includono alcuni campi che, per il contesto in cui si opera, per la grande dinamica
in grado di descriverli suddivisi per scala di applicazione e tipologia (qualitativoche li caratterizza e, infine, per l'impatto sul paesaggio, era fondamentale tenere
quantitativo).
riporta a seguire la tabella.
dentro le letture previste
nel Si
rapporto.
Agli ambiti così identificati sono stati associati i temi e i fenomeni oggetto del
monitoraggio e gli indicatori che fossero in grado di descriverli suddivisi per scala di
applicazione e tipologia (qualitativo-quantitativo). Si riporta a seguire la tabella.
MACROCATEGORIA

PAESAGGI URBANIZZATI

AMBITI

A Insediamenti storici

TEMI OGGETTO DI MONITORAGGIO

A.1 Grado di utilizzo del patrimonio edilizio storico
A.2 Qualità architettonica e stato di conservazione del patrimonio
edilizio storico

INDICATORE APPLICATO A SCALA
PROVINCIALE

INDICATORE APPLICATO A SCALA DI
CAMPIONE

A.1.1 Indice di occupazione (ISTAT-IET)

A.2.1 Stato di conservazione (ISTAT)
A.2.2 Categorie di intervento (PRG)
A.2.3

Qualità degli interventi di
recupero

A.3 Qualità degli spazi scoperti collettivi e di pertinenza degli edifici
A.3.1 Indice di superficie a verde (rapporto tot
superficie/ sup. orti, giardini e parchi pubblici)
A.3.2

Indice di pedonalizzazione (rapporto totale sup
viabilità / sup viabilità pedonale)

A.3.3

Indice di riqualificazione (rapporto tot sup. spazi
pubblici/sup investite da interventi significativi di
arredo urbano negli ultimi 15 anni)

A.3.4

Indice di qualità delle pavimentazioni (rapporto
sup. di qualità/asfalto)
Qualità degli interventi di arredo
e riqualificazione

A.3.5

B Aree urbanizzate recenti
B.1 Grado di utilizzo del patrimonio edilizio recente
B.2 Razionale utilizzo dei suoli urbanizzati

VALUTAZIONE ESPERTA SU
CAMPIONI SIGNIFICATIVI

B.1.1 Indice di occupazione (ISTAT-IET)
B.2.1
B.2.2

Indice di copertura (rapporto sup. coperta/sup.
totale)
Indice di densità territoriale (rapporto volume
costruito/ superficie totale)

B.2.3

Indice di superficie coperta media (rapporto sup.
coperta totale/numero edifici)

B.2.4

Indice di linearità dei margini (grado di
compattezza o frammentazione dei margini)

B.3 Qualità architettonica e stato di conservazione del patrimonio
edilizio
B.3.1 Stato di conservazione (ISTAT)
B.3.2
B.4 Qualità degli spazi scoperti collettivi e di pertinenza degli edifici
B.4.1 Indice di superficie a verde (rapporto tot.
superficie/ sup. orti, giardini e parchi pubblici)
B.4.2
C Aree produttive

C.1 Razionale utilizzo del costruito

C.2 Razionale utilizzo dei suoli urbanizzati

Qualità degli interventi edilizi

Qualità degli spazi scoperti

C.1.1 Indice di occupazione (rapporto volume
totale/volume occupato)
C.2.1
C.2.2

Indice di copertura (rapporto sup. coperta/sup.
totale)
Indice di densità territoriale (rapporto volume
costruito/ superficie totale)

C.2.3

Indice di superficie coperta media (rapporto sup.
coperta totale/numero edifici)

C.2.4

Indice di linearità dei margini (grado di
compattezza o frammentazione dei margini)

C.3 Qualità del costruito

Qualità degli interventi edilizi

C.3.1
C.4 Qualità degli spazi scoperti collettivi e di pertinenza degli edifici
C.4.1
C.4.2 Indice di superfici a verde (rapporto superficie
totale/sup. a verde)
D Cave

PAESAGGI RURALI

E Aree rurali

D.1 Qualità degli spazi estrattivi

E.1 Impoverimento della diversità colturale

E.2 Dinamiche delle aree agricole di versante

E.3 "Erosione" interna alle aree agricole

Qualità degli spazi scoperti

Qualità degli spazi estrattivi

D.1.1

E.1.1

Indice di complessità del mix colturale (da definire)

E.2.1

Indice di abbandono terrazzamenti (rapporto sup
terrazzata totale/sup terrazzata abbandonata)

E.3.1

Indice di urbanizzazione (rapp. superficie totale
aree agricole/aree urbanizzate interne per edifici e
viabilità)

C.1.1 Indice di occupazione (rapporto volume
totale/volume occupato)
C.2 Razionale utilizzo dei suoli urbanizzati

Indice di copertura (rapporto sup. coperta/sup.
totale)
Indice di densità territoriale (rapporto volume
costruito/ superficie totale)

C.2.1
C.2.2

Indice di superficie coperta media (rapporto sup.
coperta totale/numero edifici)

C.2.3

contributo metodologico all’analisi dei tessuti insediati

C.2.4

Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

C.3 Qualità del costruito

C.3.1
C.4 Qualità degli spazi scoperti collettivi e di pertinenza degli edifici
C.4.1
C.4.2 Indice di superfici a verde (rapporto superficie
totale/sup. a verde)
D Cave
MACROCATEGORIA

AMBITI

PAESAGGI RURALI
PAESAGGI DELLA NATURA E Aree rurali
G Rocce

D.1 Qualità
degli spaziDI
estrattivi
TEMI OGGETTO
MONITORAGGIO

E.3 "Erosione" interna alle aree agricole

H Fiumi, torrenti, laghi

INDICATORE APPLICATO A SCALA
D.1.1 PROVINCIALE

E.1 Impoverimento della diversità colturale
G.1 Qualità del partimonio edilizio d'alta quota (rifugi, bivacchi,...)E.1.1
E.2 Dinamiche delle aree agricole di versante

H.1 Artificializzazione dei corpi idrici (regimazione, ...)
E.4 Qualità del costruito
H.2 Sfruttamento dei corsi d'acqua a scopo energetico o irriguo
E.5 Relazioni tra tecniche colturali e paesaggio

MACROCATEGORIA

PAESAGGI DELLA NATURA

AMBITI

G Rocce
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I Ghiacciai

Fiumi, torrenti, laghi
H
L Boschi

INDICATORE APPLICATO A SCALA DI
CAMPIONE

Indice di abbandono terrazzamenti (rapporto sup
terrazzata totale/sup terrazzata abbandonata)

G.1.2

Qualità degli interventi edilizi

E.3.1

Indice di urbanizzazione (rapp. superficie totale
aree agricole/aree urbanizzate interne per edifici e
H.1.1 Indice di naturalità degli alvei (da catasto opere viabilità)
S. Bacini montani)
E.4.1

I.1 Dinamiche di regressione

dei corpi idrici
(regimazione,
H.1
L.1 Artificializzazione
Dinamiche di trasformazione
nella
struttura dei...)
boschi
(sostituzione di specie, tecniche di coltivazione, ecc)

M.3
H.4
M.4
H.5

O Impianti sciistici

RETI

H.5.1 Indice di funzionalità perilacuale (IFP 2011,
ISPRA - APPA)
N.1 Qualità paesaggistica
I.1 Dinamiche di regressione

N.1.1

L.1 Dinamiche di trasformazione nella struttura dei boschi
(sostituzione
specie, tecniche
O.1 Dinamiche
di di
diffusione
della retedi coltivazione, ecc)

Valenza
paesaggistica
della rete
M.2
sentieristica:
diffusione
e qualità
P.1 Rete

tecnologiche
Q
Impianti
sciistici
O Reti

P.3 Rete ciclabile: diffusione e qualità
N.1 Qualità paesaggistica

e diffusione
linee aeree:
diffusione
qualità
Q.1
O.1 Elettrodotti
Dinamiche di
della
rete

O.2 Qualità paesaggistica dei manufatti e delle sistemazioni

R Reti ecologiche

SPAZI DI TRANSIZIONE

R.1 per l'individuazione dei temi e dei relativi indicatori e giudizi
esperti in attesa indicazioni da parte Servizi tecnici PAT

Indice di frammentazione dei suoli in relazione alla
realizzazione di reti di mobilità

Qualità paesaggistica degli
interventi di realizzazionesistemazione parcheggi

Qualità paesaggistica dei
manufatti e delle sistemazioni

P.3.1 Rappresentazione della rete e quantificazione
N.1.1 dello sviluppo (Serv. Conservazione natura)
P.3.2

Qualità paesaggistica della rete
Qualità
paesaggistica di strade,
sentieristica
ferrovie e manufatti connessi

Indice di frammentazione dei suoli in relazione alla Qualità paesaggistica della rete
viabilistica forestale e rurale
realizzazione di reti di mobilità

Qualità paesaggistica degli
Qualità
paesaggistica
della rete
interventi
di realizzazioneciclabile
sistemazione parcheggi

Q.1.1
Rappresentazione estensione
della rete, quantificazione
O.1.1 Rappresentazione
areale (tendenze
dello
sviluppo
e classificazione
per impatti
evolutive
storiche)
delle aree sciistiche
(aeree, interrate, caratteristiche)
Q.1.2
O.2.1

Qualità paesaggistica della rete
Qualità paesaggistica dei
manufatti e delle sistemazioni

P.2.1 Rappresentazione della rete e quantificazione
dello sviluppo (SS foreste e agricoltura PAT)
P.2.1

Qualità paesaggistica dei
manufatti

Qualità paesaggistica dei
della rete
manufatti
sentieristica

Qualità paesaggistica della rete
viabilistica forestale e rurale

P.3 Rete ciclabile: diffusione e qualità

S Margini

Q Reti tecnologiche

P.3.1 Rappresentazione della rete e quantificazione
S.1 I caratteri degli spazi di transizione tra aree urbanizzate e territorio dello sviluppo (Serv. Conservazione natura)
aperto. Permanenza o perdita della leggibilità del "dentro e delP.3.2
fuori " gli insediamenti
S.1.1

Qualità paesaggistica dei margini

Q.1 Elettrodotti e linee aeree: diffusione qualità
S.2 i margini interni all’urbanizzato: interferenze tra ambiti e funzioni
Q.1.1
conflittuali: aree residenziali/aree produttive; aree
residenziali/infrastrutture
S.2.1
Q.1.2

Qualità paesaggistica della rete

Q.2 Ripetitori: diffusione e qualità

Rappresentazione della rete, quantificazione
dello sviluppo e classificazione per impatti
(aeree, interrate, caratteristiche)
Mappatura sintetica dei conflitti e grado di
conflittutalità APPA e altri)

Q.2.1 Rappresentazione localizzazioni (S. PAT)
Q.2.2

Q.3 Altre reti (metano, fibre ottiche, acquedotti) diffusione e qualità
Q.3.1 Rappresentazione localizzazioni (S. PAT)
Q.3.2

R Reti ecologiche

SPAZI DI TRANSIZIONE

Qualità paesaggistica di strade,
ferrovie e manufatti connessi

O.2.1
M.1.1 Rappresentazione estensione lineare (tendenze
evolutive storiche) della rete viabilistica
principale
M.2.1
della viabilità
adealta
valenza
P.1.1 Censimento
Rappresentazione
della rete
quantificazione
paesaggisticoturistica
dello sviluppo (SAT)

Q.2.1 Rappresentazione localizzazioni (S. PAT)
Q.2.2
P.1 Rete sentieristica: diffusione e qualità
Q.3 Altre reti (metano, fibre ottiche, acquedotti) diffusione e qualità
P.1.1 Rappresentazione della rete e quantificazione
Q.3.1 dello
Rappresentazione
localizzazioni (S. PAT)
sviluppo (SAT)
Q.3.2
P.1.2
P.2 Viabilità rurale e forestale: diffusione e qualità

Qualità degli interventi di
sitemazione e degli edifici tecnici

Qualità ecologica e paesaggistica
del bosco

Q.2 Ripetitori: diffusione e qualità
P Rete viaria minore

Qualità ecologica e paesaggistica
del bosco

L.1.1 Rappresentazione estensione areale (tendenze
O.1.1
evolutive storiche) delle aree sciistiche

M.3 Qualità paesaggistica di strade, ferrovie e manufatti connessi P.1.2
M.3.1
P.2 Viabilità rurale e forestale: diffusione e qualità
P.2.1 Rappresentazione della rete e quantificazione
M.4 Frammentazione degli spazi e interruzione dei flussi generate dalle
dello sviluppo (SS foreste e agricoltura PAT)
reti
P.2.1
M.4.1

N Parcheggi

VALUTAZIONE ESPERTA SU
CAMPIONI SIGNIFICATIVI

Qualità degli interventi edilizi

H.1.1 Indice di naturalità degli alvei (da catasto opere
L.1.1 S. Bacini montani)

H.2.1 Indice di sottrazione delle portate (Rapporto
portare reali e portate potenziali in delibera
Dinamiche di diffusione delle reti
bilanci idrici)
M.1.1 Rappresentazione estensione lineare (tendenze
Qualità paesaggistica dei manufatti (edifici, impianti, manufatti
evolutive storiche) della rete viabilistica
tecnici, ...)
principale
Valenza paesaggistica della rete
H.3.1
M.2.1 Censimento della viabilità ad alta valenza
paesaggistico- turistica
Qualità
paesaggistica
strade,
ferrovie e manufatti connessi
Efficienza
ecologica deidicorsi
d'acqua
M.3.1
H.4.1 Indice di funzionalità fluviale (manuale APAT,
I.F.F. 2007 - APAT, Ministero dell'ambiente e
Frammentazione degli spazi e interruzione dei flussi generate dalle della tutela del territorio e del mare, APPA)
reti
M.4.1
Efficienza ecologica delle sponde laquali

O.2 Qualità paesaggistica dei manufatti e delle sistemazioni
M Reti principali di mobilità
M.1 Dinamiche di diffusione delle reti
P Rete viaria minore

Qualità degli interventi di
sitemazione e degli edifici tecnici
INDICATORE APPLICATO A SCALA DI
CAMPIONE

G.1.2
I.1.1 Bilanci di massa e andamenti di superficie

I.1.1 Bilanci di massa e andamenti di superficie
L Boschi

Impatto paesaggistico di
specifiche tecniche colturali (reti,
serre, bonifiche..)

H.5.1 Indice di funzionalità perilacuale (IFP 2011,
G.1.1 ISPRA
Stato di- APPA)
conservazione rifugi (rapporto totale
rifugi/ rifugi in cattivo stato di conservazione
SAT S. Turismo)

M.2

I Ghiacciai

Qualità degli interventi edilizi

H.5 Qualità
Efficienza
delle
sponde
laquali
delecologica
partimonio
edilizio
d'alta
quota (rifugi, bivacchi,...)
G.1

M Reti principali di mobilità
M.1
H.3

N Parcheggi

VALUTAZIONE ESPERTA SU
Qualità degliSIGNIFICATIVI
spazi estrattivi
CAMPIONI

Indice di complessità del mix colturale (da definire)

G.1.1 Stato di conservazione rifugi (rapporto totale
E.2.1 rifugi/ rifugi in cattivo stato di conservazione
SAT S. Turismo)

E.5.1 Indice di sottrazione delle portate (Rapporto
H.2.1
portare reali e portate potenziali in delibera
bilanci idrici)
H.3 Qualità paesaggistica dei manufatti (edifici, impianti, manufatti
tecnici, ...)
F.1 Trasformazioni della struttura territoriale legata alla zootecnia
H.3.1
tradizionale (malghe, baite, infrastrutture)
F.1.1 Indice di utilizzo delle malghe (rapporto tra
totale
edifici/edifici utilizzati/ Comuni PEM)
OGGETTO
DIdei
MONITORAGGIO
INDICATORE APPLICATO A SCALA
H.4 TEMI
Efficienza
ecologica
corsi d'acqua
F.1.2 Stato di abbandono baite (rapporto totale
H.4.1 PROVINCIALE
Indice di funzionalità fluviale (manuale APAT,
baite/baite in abbandono / Comuni PEM)
I.F.F. 2007 - APAT, Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, APPA)

H.2 Sfruttamento dei corsi d'acqua a scopo energetico o irriguo
RETI

Qualità degli interventi edilizi
Qualità degli spazi scoperti

Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

F Pascoli
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linearità dei margini02
(grado di
rapporto sullo statoIndice
deldipaesaggio
compattezza o frammentazione dei margini)

S Margini

Qualità paesaggistica della rete
ciclabile

Qualità paesaggistica dei
manufatti

Qualità paesaggistica dei
manufatti

R.1 per l'individuazione dei temi e dei relativi indicatori e giudizi
esperti in attesa indicazioni da parte Servizi tecnici PAT

S.1 I caratteri degli spazi di transizione tra aree urbanizzate e territorio
aperto. Permanenza o perdita della leggibilità del "dentro e del
fuori " gli insediamenti
S.1.1
S.2 i margini interni all’urbanizzato: interferenze tra ambiti e funzioni
conflittuali: aree residenziali/aree produttive; aree
residenziali/infrastrutture
S.2.1 Mappatura sintetica dei conflitti e grado di
conflittutalità APPA e altri)

Qualità paesaggistica dei margini
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Modalità di descrizione degli indicatori:
ipotesi di scheda descrittiva
La seconda delle attività svolte è stata quella di individuare una modalità per descrivere gli indicatori che sarebbero stati selezionati per la costruzione del rapporto
sullo stato del paesaggio.
Attraverso la disamina dei testi e dei documenti che trattano il tema degli indicatori
di paesaggio [si veda la bibliografia ragionata, in particolare il testo Cassatella C.,
Peano A., eds. (2011) Landscape Indicators. Assessing and monitoring landscape
quality, Springer, London] sono state selezionate le informazioni necessarie a ben
identificare e descrivere gli indicatori. Si riporta a seguire una delle schede descrittive elaborate a modo di esempio; si tratta, ovviamente, dell’ultima versione della
stessa alla quale si è giunti attraverso un processo di affinamento e selezione.
La scheda, per ciascun indicatore, deve contenere:
 le informazioni che riguardano gli ambiti ai quali l’indicatore si riferisce e il tipo
di fenomeno che viene descritto;
 la definizione e la descrizione dell’indicatore con l’indicazione dello scopo della
specifica attività di monitoraggio;
o qualitativo
 tipologia dell’indice - quantitativo
Osservatorio
del paesaggio-;
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati
unità
di
misura
utilizzata;

 unità territoriale rispetto alla quale l’indice fornisce informazioni utili;
02 | Modalità di descrizione degli indicatori, ipotesi di scheda descrittiva
 la descrizione della modalità attraverso la quale l’indicatore viene utilizzato;
La seconda delle attività svolte è stata quella di individuare una modalità per
gli ambiti territoriali e i tempi per l’applicazione, ossia la periodicità del monitorag
descrivere gli indicatori che sarebbero stati selezionati per la costruzione del rapporto
gio:
definizione
della scansione temporale del monitoraggio sulla base della disposullo
stato
del paesaggio.
nibilità dei
dati e della
di indaginiche
piùtrattano
o menoilravvicinate
tempo; di
Attraverso
la disamina
dei reale
testi eutilità
dei documenti
tema deglinel
indicatori
paesaggio
[si veda che
la bibliografia
ragionata,
in particolare
il testo Cassatella
C., Peano
le
informazioni
riguardano
i
dati
necessari
per
l’elaborazione
dell’indicatore

A., eds. (2011) Landscape Indicators. Assessing and monitoring landscape quality,
e gli enti
che possono
fornire
i dati stessi;
Springer,
London]
sono state
selezionate
le informazioni necessarie a ben identificare
e
descrivere
gli
indicatori.
Si
riporta
a seguire èuna
descrittive
elaborate
gli
studi
e
le
ricerche
nei
quali
l’indicatore
giàdelle
statoschede
utilizzato
o attraverso
i qualia

modo di esempio; si tratta, ovviamente, dell'ultima versione della stessa alla quale si
lo stesso
è statoun
elaborato.
è giunti
attraverso
processo di affinamento e selezione.
MACROCATEGORIA
AMBITI ELEMENTARI DI PAESAGGIO
FENOMENO DA MONITORARE
INDICATORE
Tipologia
Unità di misura
Unità territoriale di riferimento

Definizione

Descrizione

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE
PERIODICITÀ DEL MONITORAGGIO
SCANSIONE TEMPORALE
FONTE DEI DATI
DISPONIBILITÀ DI DATI
ENTE DI RIFERIMENTO
STUDI E RICERCHE DI RIFERIMENTO

La scheda, per ciascun indicatore, deve contenere:
- le informazioni che riguardano gli ambiti ai quali l'indicatore si riferisce e il tipo
di fenomeno che viene descritto;
- la definizione e la descrizione dell'indicatore con l'indicazione dello scopo della
specifica attività di monitoraggio;
- tipologia dell'indice - quantitativo o qualitativo -;
- unità di misura utilizzata;
- unità territoriale rispetto alla quale l'indice fornisce informazioni utili;
- le descrizione della modalità attraverso la quale l'indicatore viene utilizzato;
- gli ambiti territoriali e i tempi per l'applicazione, ossia la periodicità del
monitoraggio: definizione della scansione temporale del monitoraggio sulla base
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Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

Definizione di alcuni indicatori
03 | Definizione di alcuni indicatori

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

Approfondimento:

Territori urbanizzati o
fortemente antropizzati
Ambito ed elemento di
paesaggio:

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

Insediamenti storici
Descrizione
dell’approfondimento

Indicatore 1
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

Indicatore 2
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

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.
Indice di occupazione
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.
%
Insediamento
Intero territorio provinciale
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.
Stato di conservazione
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
%
Territorio comunale
Intero territorio provinciale
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
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 4
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

10

Qualità architettonica (Categorie di intervento PRG)
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.
%
Territorio comunale
Intero territorio provinciale
Quinquennale
Indice di vitalità dell’attività edilizia in centro storico
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.
%
Territorio comunale
Intero territorio provinciale
Quinquennale

contributo metodologico all’analisi dei tessuti insediati
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Osservatorio del paesaggio
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Aggregazione:

Approfondimento:

Territori urbanizzati o
fortemente antropizzati
Ambito ed elemento di
paesaggio:

QUALITA’
PRIVATI

Insediamenti storici
Descrizione
dell’approfondimento
Indicatore 1
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 2
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 3
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 4
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

DEGLI

SPAZI

SCOPERTI

PUBBLICI

E

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.
Indice di superficie a verde
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).
%
Territorio comunale
Intero territorio provinciale
Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della Carta
dell'Uso del Suolo Generale.
Indice di pedonalizzazione
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.
%
Territorio comunale
Comuni campione
Quinquennale
Indice di riqualificazione
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.
%
Territorio comunale
Comuni campione
Quinquennale
Indice di qualità delle pavimentazioni
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.
%
Territorio comunale
Comuni campione
Quinquennale
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Aggregazione:

Approfondimento:

Territori urbanizzati o
fortemente antropizzati
Ambito ed elemento di
paesaggio:

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

Aree urbanizzate recenti
Descrizione
dell’approfondimento

Indicatore 1
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

Indicatore 2
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

Indicatore 3
Descrizione

12

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).
Indice di occupazione
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.
%
Comune
Intero territorio provinciale
In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal Servizio Statistica
della Provincia autonoma di Trento o dei censimenti generali della
popolazione e delle abitazioni.
Stato di conservazione
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.
%
Comune
Intero territorio provinciale
In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dal Servizio Statistica
della Provincia autonoma di Trento o dei censimenti generali della
popolazione e delle abitazioni.
Indice di riqualificazione
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
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio

%
Comune
Intero territorio provinciale
Quinquennale
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Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

Aggregazione:

Approfondimento:

Territori urbanizzati o
fortemente antropizzati
Ambito ed elemento di
paesaggio:

MODALITA’ INSEDIATIVE

Aree urbanizzate recenti
Descrizione
dell’approfondimento

Indicatore 1
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 2
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Indicatore 3
Descrizione

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.
Indice di copertura
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.
%
Comune
Intero territorio provinciale
Quinquennale o in base
cartografia

alla

frequenza

dell'aggiornamento

della

Indice di densità territoriale
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.
%
Comune
Intero territorio provinciale
Quinquennale o in base
cartografia

alla

frequenza

dell'aggiornamento

della

Indice di linearità dei frammenti
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:

ILF = 2 ∗

πa f
p

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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Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Studi
e
riferimento

ricerche

di

adimensionale
Comune
Intero territorio provinciale
Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della
cartografia
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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Aggregazione:

Approfondimento:

Territori urbanizzati o
fortemente antropizzati
Ambito ed elemento di
paesaggio:

QUALITA’
PRIVATI

Aree urbanizzate recenti
Descrizione
dell’approfondimento
Indicatore
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
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DEGLI

SPAZI

SCOPERTI

PUBBLICI

E

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.
Indice di superficie a verde
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.
%
Territorio comunale
Comuni campione
Quinquennale

contributo metodologico all’analisi dei tessuti insediati
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Aggregazione:

Approfondimento:

Spazi di transizione
Ambito ed elemento
paesaggio:

di

Margini
Descrizione
dell’approfondimento

CARATTERI DEGLI SPAZI DI TRANSIZIONE TRA AREE
URBANIZZATE E TERRITORIO APERTO
L’indagine approfondisce il tema del margine tra gli ambiti urbanizzati e
il territorio aperto.

Indicatore
Descrizione

Indice di linearità dei margini
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:

ILM =

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Studi
e
riferimento

ricerche

di

(0,282 ∗ P)
( S ) 0,5

La perimetrazione delle AUR avverrà secondo criteri stabiliti in seguito
alla maggiore definizione del metodo di calcolo che verrà utilizzato.
adimensionale
Comune
Intero territorio provinciale
Quinquennale o in base alla frequenza dell'aggiornamento della
cartografia
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).

17

18

OSSERVATORIO del PAESAGGIo trentino

Osservatorio del paesaggio
Contributo metodologico all'analisi dei tessuti insediati

Aggregazione:

Approfondimento:

Territori
naturali
seminaturali
Ambito ed elemento
paesaggio:

o
di

Fiumi, torrenti, laghi
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
Descrizione

Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Studi
e
riferimento

Indicatore 2
Descrizione
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ricerche

ARTIFICIALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI

di

Indice di funzionalità fluviale (IFF)
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).
adimensionale
Aste principali dei fiumi e loro affluenti
Intero territorio provinciale
In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dall’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente (APPA) delle Provincia autonoma di
Trento.
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”.
Indice di funzionalità perilacuale (IFP)
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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Unità di misura
Unità
territoriale
di
riferimento
Ambito di applicazione
Periodicità del monitoraggio
Studi
e
riferimento

ricerche

di

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).
adimensionale
Fasce perilacuali dei principali laghi
Intero territorio provinciale
In base alla frequenza dei rilevamenti effettuati dall’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente (APPA) delle Provincia autonoma di
Trento.
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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Prima applicazione di alcuni indicatori a un
caso di studio con un approfondimento sulle
modalità di perimetrazione degli ambiti
urbani
Una volta definiti alcuni indicatori se ne è tentata l’applicazione su un caso specifico per verificarne la reale efficacia e le potenziali difficoltà. L’area selezionata per
l’approfondimento è la conurbazione Mezzano-Imer.
La prima operazione fatta è stata la perimetrazione dell’ambito sul quale si sarebbero applicati gli indicatori, per fare questo ci si è dotati di alcuni criteri. Una volta
effettuato questo primo lavoro si sono misurati i perimetri e le superfici degli ambiti,
nello specifico sono stati calcolati:
 la superficie coperta;
 la densità territoriale;
 la superficie media degli edifici;
 l’indice di linearità del margine.
È stato, inoltre, fatto un tentativo di valutazione della “razionalità” degli insediamenti attraverso delle elaborazioni che fossero del tutto automatizzate tramite l’utilizzo
di software GIS, nello specifico è stato utilizzato il Quantum GIS, un programma
open source.
Da questo esercizio emergono due questioni problematiche.
La prima riguarda la perimetrazione. È necessario, infatti, precisare che per l’elaborazione degli indicatori che riguardano l’impronta urbana è fondamentale, in
via preliminare, definire gli ambiti sui quali si effettuano le misurazioni. Questa
definizione deve essere condivisa e soprattutto univoca per garantire la coerenza
delle misurazioni nel tempo. Questa coerenza sarà a maggior ragione garantita se
sia la perimetrazione degli ambiti che le misurazioni vengono effettuate in modo
automatizzato per evitare incongruenze che possono derivare da diverse interpretazioni dell’operatore.
Nell’ambito dello studio sull’espansione urbana del Lincoln Institute, per esempio,
vengono definiti diversi perimetri che descrivono la condizione urbana. Si riporta
a seguire un testo estratto dal sito dell’istituto che aiuta a comprendere i concetti
principali:
The key data we used for mapping and measuring urban spatial structure and
urban expansion were built-up pixels and open space pixels of several types.
The Built-Up Area is the area occupied by built-up pixels within the set of administrative boundaries defining the city.
We further distinguished between three types of built-up area pixels, depending
on their degree of contiguity or clustering together:
The Urban Area is the area occupied by built-up pixels that have a majority of
built-up pixels in a circle 1-km in area around them (the walking distance circle).
The Suburban Area is the area occupied by built-up pixels that have 10-50 percent of built-up pixels within their walking distance circle.
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The Rural Area is the area occupied by built-up pixels that have less than 10 percent of built-up pixels within their walking distance circle.
https://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/
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La seconda questione riguarda, invece, la difficoltà di individuare forme automatizLa seconda questione riguarda, invece, la difficoltà di individuare forme automatizzate
zate di valutazione della razionalità dell’organizzazione dell’insediamento urbano
di valutazione della razionalità dell'organizzazione dell'insediamento urbano se non
se non attraverso delle ipotesi di partenza molto astratte.

attraverso delle ipotesi di partenza molto astratte.
LOCALIZZAZIONE
DEL caso
CASOapplicativo
APPLICATIVO
Localizzazione del
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Approfondimento su possibili misurazioni che valutino
la razionalità degli insediamenti

APPROFONDIMENTO SU POSSIBILI MISURAZIONI CHE VALUTINO LA RAZIONALITÀ
DEGLI INSEDIAMENTI
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Sistema
Telerilevamento
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Monitoraggio Risorse Territorio e Ambiente
05 | Definizione degli indicatori per il progetto pilota STEM
Trentino

- Sistema
Telerilevamento e Monitoraggio Risorse Territorio e Ambiente Trentino

Data
di implementazione
del Rapporto
quinquennale
sullo stato delsullo stato del
Data l’opportunità
l'opportunità
di implementazione
del Rapporto
quinquennale
1
1 è stato
è stato
necessario
paesaggioattraverso
attraverso
il progetto
pilota
avviato
paesaggio
il progetto
pilota avviato
necessario
produrre
un docu- produrre un
documento
che
riportasse
specifiche
indicazioni
in
merito
ai
dati
e alle
mento che riportasse specifiche indicazioni in merito ai dati e alle elaborazioni
cheelaborazioni che
si è ritenuto opportuno inserire all’interno dell’iniziativa progettuale, per l’attuazione
si è ritenuto opportuno inserire all’interno dell’iniziativa progettuale, per l’attuazione
del programma di monitoraggio.
del programma di monitoraggio.
Di seguito
seguito
si riporta
degliper
indicatori
per la dei
determinazione
dei quali è
Di
si riporta
l’elenco l’elenco
degli indicatori
la determinazione
quali è necesnecessaria l'elaborazione di dati che potrebbe essere svolta nell'ambito del progetto
saria l’elaborazione di dati che potrebbe essere svolta nell’ambito del progetto pilota.
pilota.
Approfondimento IMPRONTA URBANA
Indicatore
Superficie coperta
Descrizione
Consente di valutare l'area occupata dagli edifici in rapporto alla
superficie territoriale degli insediamenti. È dato dal rapporto tra
la sommatoria delle superfici coperte degli edifici e la superficie
territoriale delle aree urbanizzate. È utile poter distinguere il dato
per i centri storici e per le aree urbanizzate recenti (incluse le
aree industriali).
Dato
da Per ottenere l'indice è necessario il calcolo della proiezione sul
elaborare
piano orizzontale del volume costruito degli edifici (ricorrendo al
rilievo LiDAR o alla carta tecnica provinciale).
Approfondimento IMPRONTA URBANA
Indicatore
Densità territoriale
Descrizione
Consente di valutare la densità edilizia rispetto alla superficie
degli insediamenti. È dato dal rapporto tra il volume edificato e la
superficie territoriale delle aree urbanizzate. È utile poter
distinguere il dato per i centri storici e per le aree urbanizzate
recenti (incluse le aree industriali).
Dato
da Per ottenere l'indice è necessario il calcolo del volume costruito
elaborare
degli edifici (ricorrendo al rilievo LiDAR).
Approfondimento IMPRONTA URBANA
Indicatore
Indice di permeabilità del suolo
Descrizione
Consente di valutare il rapporto tra la superficie permeabile (la
sommatoria delle superfici di tutte quelle aree che con diverso
grado di permeabilità sono in grado di assorbire le acque
meteoriche) e la superficie territoriale delle aree urbanizzate. È
utile poter distinguere il dato per i centri storici e per le aree
urbanizzate recenti (incluse le aree industriali).
Dato
da Per il calcolo dell'indice è necessaria una mappatura, nell'ambito
elaborare
delle aree urbanizzate, di tutte le superfici secondo criteri che
valutino il grado di permeabilità delle stesse sulla base dei
materiali dei quali sono costituite.
Nota
1
Gli obiettivi del progetto sono:
1 Gli
del progetto
sono:
- obiettivi
realizzare
una piattaforma
in grado di elaborare in modo automatizzato i dati telerilevati
- realizzare
una
piattaforma
in grado di elaborare in modo automatizzato i dati telerilevati focalizzati su
focalizzati su:
copertura
delpastorale
suolo agro-silvo
pastorale
copertura o
del suolo
agro-silvo
e specie forestali;
o specieoggettiva
forestali
- classificazione/stima
di parametri forestali in modo omogeneo su tutto il territorio;
classificazione/stima oggettiva di parametri forestali in modo omogeneo su tutto il territorio
- riduzione
tempi etempi
costi sostenuti
PaT per dalla
l’attività
di telerilevamento.
riduzione
e costidalla
sostenuti
PaT
per l'attività di telerilevamento.
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Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Indice di compattezza o di linearità del margine
Descrizione
Questo indice deve descrivere la frastagliatura e l'irregolarità del
perimetro degli insediamenti, ossia il margine tra aree
urbanizzate e aree extra-urbane e la possibile interferenza.
Dato
da Una possibile modalità di calcolo è la seguente: si considera
elaborare
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.
Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Indice di saturazione o grado di razionalità interna
Descrizione
Questo indice è utile a comprendere se la superficie urbanizzata
è stata urbanizzata in modo da ottimizzare le modalità di
occupazione del suolo o se, invece, ci sono "scampoli" di suolo
potenzialmente edificabile ma che per forma e/o per posizione
non sono realmente edificabili. L'indicatore dovrebbe descrivere il
livello di completezza e di regolarità del tessuto insediativo
registrando anche la presenza di aree agricole intercluse.
Dato
da
elaborare
Approfondimento IMPRONTA URBANA
Indicatore
Indice di proliferazione degli insediamenti
Descrizione
Questo indice serve a misurare l'andamento (crescita o
decrescita) nel tempo del numero di insediamenti per
comprendere l'eventuale dispersione insediativa in ambito rurale
e/o l'espansione di nuclei esistenti anche con la possibilità del
loro accorpamento.
Dato
da Un possibile indice è la densità dell’urbanizzato poligonale e lo
elaborare
scarto tra la superficie massima e minima definite per soglia
storica. L'indice è dato dal rapporto tra il numero dei poligoni
rappresentanti i nuclei insediati e la superficie urbanizzata del
territorio comunale.
Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Indice di linearità dei frammenti
Descrizione
Consente di individuare quei frammenti di aree urbanizzate la cui
forma lineare riduce le possibilità di utilizzo (in particolare
agricolo) del suolo limitrofo. Misura la linearità e l’allungamento
di una forma.
Dato
da Una delle modalità per il calcolo è quella di distinguere le forme
elaborare
compatte da quelle meno compatte a seconda che il valore di
linearità si avvicini o meno al valore di compattezza del cerchio.
Approfondimento IMPRONTA URBANA
Indicatore
Densità della rete infrastrutturale
Descrizione
Questo indice deve descrivere la
38
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Dato
elaborare

infrastrutturale rispetto alla superficie comunale. Attraverso la
schematizzazione del reticolo stradale in un grafo archi/nodi se
ne può registrare la variazione.
da Possono essere significativi i seguenti dati: il numero di archi, il
numero di nodi, la lunghezza minima, media e massima degli
archi, la sommatoria delle lunghezze degli archi.

Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Indice di frammentazione
Descrizione
Questo indice deve essere in grado di descrivere lo stato di
alterazione strutturale dovuto alla parcellizzazione del territorio,
del paesaggio, degli habitat a cui consegue la perdita di diversità
paesaggistica e di funzionalità. Tale processo è causato dalla
pervasività e dalla congestione degli sviluppi insediativi e
infrastrutturali.
Dato
da Ci sono numerosi studi e ricerche che possono essere utili
elaborare
riferimenti per la definizione degli indicatori di frammentazione.
Nel suo rapporto sulla frammentazione del paesaggio pubblicato
a settembre 2011*, l’Agenzia Ambientale Europea utilizza due
indicatori per il calcolo della frammentazione: l’effective mesh
size e la effective mesh density.
Per la frammentazione si veda, inoltre, tutta l'esperienza
condotta dalla Regione Piemonte sul consumo di suolo. Anche la
Regione Emilia Romagna ha definito tre indicatori per calcolare la
frammentazione del territorio: Class Area, Edge Density, Mesh
Size.
Un altro studio di riferimento importante per la definizione di
questo indice, benché si riferisca agli ambiti urbani, è la ricerca
condotta nel 2010 dal Lincoln Institute of Land Policy che
introduce 4 indici: edge index, openness index, core open space
ratio, city footprint ratio.**
*

EEA Report No 2/2011, Landscape fragmentation in Europe,
Joint EEA-FOEN report
**
Shlomo Angel, Jason Parent, and Daniel L. Civco, 2010, The
Fragmentation of Urban Footprints: Global Evidence of Sprawl,
1990-2000, Lincoln Institute of Land Policy, Working Paper,
http://www.lincolninst.edu/pubs/dl/1835_1086_Angel 2 Final.pdf
Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Compattezza – indice di prossimità
Descrizione
La compattezza rappresenta il grado in cui l’impronta della città
si approssima a un cerchio piuttosto che a una forma tentacolare.
Gli indicatori di compattezza sono calcolati per determinare fino a
che livello l’impronta urbana si approssima alla forma di un
cerchio. Gli indici utilizzati per misurare la compattezza sono
l’indice di prossimità e quello di coesione definiti da Angel et al
(2010). L’indice di prossimità misura la vicinanza relativa di ogni
luogo della città al suo centro*.
Dato
da Il rapporto tra la distanza media di tutti i punti di un cerchio
elaborare
d'area uguale dal suo centro e la distanza media dal centro della
39
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città (non necessariamente il suo centro geometrico) di tutti i
punti dell'ambito urbano*.
*

Traduzione
dell’autore
dei
testi
presenti
al
link
https://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/

Approfondimento IMPRONTA URBANA - FATTORI DI FORMA
Indicatore
Compattezza – indice di coesione
Descrizione
La compattezza rappresenta il grado in cui l’impronta della città
si approssima a un cerchio piuttosto che a una forma tentacolare.
Gli indicatori di compattezza sono calcolati per determinare fino a
che livello l’impronta urbana si approssima alla forma di un
cerchio. Gli indici utilizzati per misurare la compattezza sono
l’indice di prossimità e quello di coesione definiti da Angel et al
(2010). L’indice di coesione misura la vicinanza relativa e
reciproca di ogni luogo nella città*.
Dato
da Il rapporto tra la distanza media tra tutti i punti in un cerchio
elaborare
d'area uguale, e la distanza media tra tutti i punti dell'ambito
urbano*.
*

Traduzione dell’autore dei testi presenti al link
https://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/

Approfondimento DINAMICA DELLE AREE AGRICOLE
Indicatore
Indice di presenza di SAU (*)
Descrizione
Valutazione della Superficie Agricola Utilizzata presente nella
superficie territoriale di riferimento. È possibile monitorare
l’aumento/diminuzione di SAU tramite il calcolo della variazione
temporale dell’indice. La variazione dei valori dell’indice risente
del consumo di suolo da superficie infrastrutturata, da superficie
urbanizzata e da altri tipi di consumo di suolo e dell’influenza di
altri processi legati all’attuazione delle politiche agricole e/o di
fenomeni di rinaturalizzazione o abbandono che potrebbero
modificarne il valore, anche comportandone un decremento.

Dato
elaborare

da

(*) Studio di riferimento: Regione Piemonte "Monitoraggio del
consumo di suolo in Piemonte" – aprile 2012

Approfondimento DINAMICA DELLE AREE AGRICOLE
Indicatore
Indice di parcellizzazione delle aree rurali
Descrizione
L'indicatore deve essere utile a definire il grado di
parcellizzazione del mosaico fondiario in superfici poco funzionali
allo svolgimento delle attività agricole in relazione alla ridotta
estensione e/o forma degli appezzamenti, alla difficoltà di
accesso per le lavorazioni, all'interruzione delle connessioni con
la rete irrigua e di scolo delle acque superficiali.
Dato
da
elaborare
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Bibliografia ragionata

Si tratta della stesura di brevi abstract, in cui si procede a una sintetica descrizione
dei contenuti del documento. Vengono presi in considerazione tutti i documenti –
libri, riviste, studi, ricerche – consultati per il lavoro svolto.
1.	Angel S., Parent J., Civco D. (2010) The Fragmentation of Urban Footprints:
Global Evidence of Sprawl, 1990-2000, Lincoln Institute of Land Policy
Working Paper, Cambridge

	Nel documento viene analizzato il fenomeno della frammentazione di 120 città del
mondo confrontando la situazione al 1990 e al 2000. Per frammentazione si intende
la presenza di aree libere all’interno dell’impronta della città, rappresentando,
secondo gli autori, questo fenomeno una delle caratteristiche salienti dell’urban
sprawl. Benché nascano per essere applicati alla lettura dell’evoluzione delle
grandi metropoli sono sicuramente interessanti i 5 indici che vengono utilizzati
per misurare la frammentazione. Si tratta di: edge index, openness index, core
open space ratio, city footprint ratio, infill extension and leapfrog.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.309.1515&rep=
rep1&type=pdf
2.	Angel S. et al. (2010) The Persistent Decline in Urban Densities: Global
and Historical Evidence of ‘Sprawl’, Lincoln Institute of Land Policy
Working Paper, Cambridge

	Nel working paper viene descritta la variazione di densità urbana di 120 città
del mondo confrontando la situazione al 1990 e al 2000. È interessante la
classificazione che viene fatta degli insediamenti urbani a partire dalla quale
vengono effettualte le misurazioni attraverso alcuni indici. Gli insediamenti
vengono definiti secondo 5 categorie: administrative area, area of urban census
tracts, built-up area, urbanized area, city footprint. Gli indici definiti per misurare
la densità sono: built-up area density, urbanized area density, city footprint density,
average “urban” tract density, maximum tract density, tract density gradient.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.309.191&rep=re
p1&type=pdf
3.	Angel S. et al. (2010) A Planet of Cities: Urban Land Cover Estimates
and Projections for All Countries, 2000-2050, Lincoln Institute of Land
Policy Working Paper, Cambridge

	Nel documento viene descritto lo studio che è stato fatto per comprendere quale
sarà, nel 2050, la copertura del suolo urbana nel mondo costruendo uno scenario
a partire dallo studio sull’evoluzione della copertura del suolo.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.309.3021&rep=r
ep1&type=pdf
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4.	Angel S. et al. (2011) Making Room for a Planet of Cities, Lincoln Institute
of Land Policy, Cambridge

Si tratta del report finale, del documento di sintesi, dei tre Working Papers su
descritti.
https://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/CA_Images/
Making%20Room%20for%20a%20Planet%20of%20Cities.pdf
5.	Amindarbari A., Sevtsuk A. (2012) Measuring growth and change in
east-asian cities. Progress report on urban form and land use measures,
City Form Lab, Singapore

Il rapporto presenta una panoramica tecnica delle forme urbane e delle
misurazioni dell’uso del suolo che possono essere utilizzate per descrivere le
espansioni e le variazioni nell’ambiente costruito delle aree metropolitane. Le
misure della forma urbana che vengono descritte sono: dimensione, densità,
copertura, policentrismo, compattezza, espandibilità, non-contiguità, varietà di
copertura del suolo.
http://cityform.mit.edu/files/CFL_urban_expansion_2012100.pdf
6.	Amindarbari A., Sevtsuk A. (2013) Measuring Growth and Change in
Metropolitan Form, City Form Lab, Proceedings for the UAA 2013, San
Francisco

	Nel working paper vengono approfondite le modalità di calcolo delle misure della
forma urbana descritte nel documento precedente. Per effettuare tali misurazioni
viene proposto un nuovo toolbox (Metropolitan Form Analysis Toolbox) opensource per ArcGIS che consente l’automatizzazione delle misurazioni stesse.
http://cityform.mit.edu/files/Measuring_growth_and_change_in_metropolitan_
form.pdf
7.

Caglioni M. (2005) Uno strumento per l’analisi morfologica delle città:
fragstats, in Atti della XXVI Conferenza italiana di scienze regionali,
Pisa

	Nel paper viene presentato il programma di analisi delle strutture spaziali Fragstats
applicandolo a Milano, Palermo, Bilbao, Grenoble ed Helsinki, per dimostrare le
potenzialità dello strumento nel descrivere le forme urbane. Il programma consente
di misurare: area, perimetro, rapporto tra perimetro e area, forma, rapporto di
circolarità, indice di isolamento, dimensione frattale, numero di patch, densità
di patch, indice di forma, indice di aggregazione, indice di divisione, indice di
coesione.
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/storico_2005/
Contenuto/Paper/121-Caglioni.pdf
8.

Cassatella C., Peano A., eds. (2011) Landscape Indicators. Assessing
and monitoring landscape quality, Springer, London

Si tratta del testo più completo ed esaustivo sul tema degli indicatori per la
valutazione ed il monitoraggio della qualità del paesaggio. Nel libro viene
presentata una panoramica completa degli indicatori universalmente utilizzati
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raggruppati in 5 macro gruppi: indicatori che riguardano gli aspetti ecologicoambientali, indicatori che riguardano il patrimonio culturale, indicatori che hanno
come riferimento gli aspetti visivi, percettivi e sociali, indicatori che riguardano
la copertura del suolo e infine quelli che considerano gli aspetti economici del
paesaggio. Gli indicatori vengono descritti, attraverso delle schede sintetiche,
in modo dettagliato con un’ampia documentazione bibliografica.
9.

Consorzio del Parco regionale delle Groane (2008/2009) Relazione
tecnica della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento
del Parco regionale delle Groane, Solaro

	Nell’ambito dell’elaborazione dei quadri conoscitivi della variante al piano
è stato dedicato uno studio particolare ai fattori insediativi e alla morfologia
territoriale per comprendere l’evoluzione storica dell’assetto morfo/insediativo.
Nell’ambito del lavoro sulle soglie storiche e sul tessuto urbanizzato sono stati
raccolti dati quali Superfici e Perimetri, procedendo poi alla stima di indicatori
quali lo scarto tra superficie massima e minima degli insediamenti per soglia
storica (Scarto min – max), la % di superficie urbanizzata del territorio comunale
(% urb) e, infine, l’indice di densità dell’urbanizzato poligonale (DUP). È stata,
inoltre, analizzata l’evoluzione del grafo delle infrastrutture di viabilità.
http://www.parcogroane.it/immagini/file/Variante%2009/Relazione/(10)
RelazionePtcGroane2009.pdf
10. De Rose C. (2000) L’analisi del territorio nella programmazione degli
interventi di sviluppo agricolo. Guida all’uso degli indicatori, INEA, Roma

Si tratta di un documento elaborato nell’ambito di un programma dedicato
specificamente ai servizi di sviluppo agricolo. Il documento nasce come “una
‘guida all’uso degli indicatori’, come supporto per quegli operatori che, per
ragioni di programmazione, debbono spesso confrontarsi con terminologie,
metodologie e strumenti di analisi territoriale.” Vengono descritti alcuni indicatori
quali la densità, la concentrazione e la dispersione della popolazione, il tasso
di urbanizzazione e il tasso di concentrazione urbana, la struttura agraria e la
frammentazione fondiaria, ed altri.
http://comunitat.crpa.it/media/documents/crpa_www/Progetti/ComunitAT/
Documentazione%20AT/lanalisiterritorio.pdf
11.	Gerundo R., Grimaldi M. (2010) L’utilizzo di landscape metrics per
l’analisi del consumo di suolo. Un’applicazione ai comuni della Regione
Campania, XXXI Conferenza scientifica annuale AISRe, in Identità, qualità
e competitività territoriale sviluppo economico e coesione nei territori
alpini, Aosta

	Nel paper viene costruito un indice di consumo di suolo “ottenuto dalla
combinazione di un opportuno set di metriche afferenti alla landscape ecology”
che descrivono sia le dimensioni che le forme del fenomeno.
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2010/pendrive/Paper/
gerundo1.pdf
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12. 	Regione Piemonte (2012) Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte

Il rapporto prende in considerazione il fenomeno del consumo di suolo e
definisce un glossario che introduce e stabilisce le modalità per la misurazione
del fenomeno attraverso le definizioni a cui sono associati gli indici finalizzati
al monitoraggio.
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/
consumoSuolo.pdf
13.	Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’area
padano-alpino-marittima, Analisi, strumenti e politiche di controllo
sull’uso del suolo

	Nello studio si fa un’analisi comparata della situazione delle regioni dell’area
padano-alpino-marittima per quanto riguarda gli strumenti e le politiche per il
controllo del consumo di suolo. Nel rapporto vengono descritti gli indicatori
che ciascuna regione utilizza per descrivere l’uso del suolo, viene definito un
glossario condiviso dei termini comuni per descrivere i diversi aspetti del fenomeno
“variazione dell’uso del suolo”, vengono descritti gli indicatori condivisi individuati
per monitorare nella maniera più fedele, sintetica e chiara possibile (tenendo
conto delle effettive possibilità di elaborazione) i fenomeni legati alle definizioni
presenti nel glossario.
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/tavoloInterregionale/
AnalisiPoliticheStrumenti.pdf
14. Wascher, D.M. (ed) (2005) European Landscape Character Areas –
Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of
Sustainable Landscapes. Final Project Report as deliverable from the
EU’s Accompanying Measure project European Landscape Character
Assessment Initiative (ELCAI), funded under the 5th Framework
Programme on Energy, Environment and Sustainable Development

Si tratta del rapporto conclusivo del progetto europeo European Landscape
Character Assessment Initiative (ELCAI) che aveva come obiettivo quello di
fare una panoramica sullo stato dell’arte delle tecniche di valutazione delle
caratteristiche del paesaggio tra i 14 Paesi partecipanti ricostruendo anche lo
stato dell’arte degli indicatori per il paesaggio, facendo emergere un quadro
completo degli indicatori che vengono utilizzati a livello nazionale dai singoli
Stati.
http://www.paesaggiopocollina.it/paesaggio/dwd/lineeguida/elcai_
projectreport.pdf
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