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L’osservatorio del paesaggio trentino 
è uno degli “strumenti per il governo del 
territorio”, previsti dall’ordinamento della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in 
attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio. 
Finalità dell’Osservatorio sono la 
documentazione, lo studio, l’analisi, il 
monitoraggio del paesaggio trentino e la 
promozione della qualità delle trasformazioni 
che lo investono. 
L’Osservatorio è costituito da un Forum 
rappresentativo delle diverse componenti della 
società trentina e da una Segreteria tecnico-
scientifica. 
Il supporto organizzativo all’attività 
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio (step).

Ai sensi dell’art.12 della LP 15 del 2015 e della 
successiva delibera attuativa della Giunta 
provinciale n. 618 del 22 aprile 2016, 
il Forum dell’osservatorio del paesaggio 
è così composto:

- l’Assessore provinciale competente in materia 
di urbanistica e di paesaggio che lo presiede;

- la Dirigente generale del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
paesaggio e urbanistica, con funzioni di 
vicepresidente;

- il Presidente del Consiglio delle autonomie 
locali;

- tre rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali;

- due rappresentanti del Comune di Trento e del 
Comune di Rovereto;

- due rappresentanti dell’associazione 
provinciale delle ASUC, della Comunità di 
Fiemme e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez;

- due rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Trento, esperti in progettazione 
paesaggistica e territoriale e in storia del 
paesaggio;

- i membri del Comitato scientifico della Scuola 
per il governo del territorio e del paesaggio 
(step);

- il Direttore della step;

- un componente indicato dal Museo storico del 
Trentino;

- un componente indicato dal Museo tridentino 
di scienze naturali;

- un componente indicato dalla Società di 
scienze naturali del Trentino;

- un componente indicato da Trentino Marketing;
- un componente indicato dalla Fondazione 

Edmund Mach;
- un componente indicato dalla SAT-Società 

degli alpinisti tridentini;
- il Presidente dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
- il Presidente dell’Ordine degli agronomi e 

dottori forestali;
- il Presidente del Comitato interprofessionale 

delle professioni tecniche del Trentino;
- un componente indicato dalle associazioni del 

Tavolo Verde;
- un componente indicato dal Citrac (Circolo 

trentino per l’architettura contemporanea);
- un componente indicato dalle sezioni 

provinciali delle associazioni di protezione 

ambientale individuate dal Ministero 
dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349;

- un componente indicato dalla sezione trentina 
dell’INU (Istituto nazionale di urbanistica);

- un componente indicato dall’Associazione 
giovani architetti del Trentino;

- un componente indicato dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- un componente indicato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese della provincia di 
Trento;

- un componente indicato dall’Associazione 
industriali - Confindustria Trento;

- un componente indicato dalle Associazioni 
degli albergatori della provincia di Trento;

- un componente indicato dall’ANCE - 
Associazione trentina dell’edilizia;

- due esperti nominati dal Presidente 
dell’Osservatorio.

segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, direttore 
Giuseppe Altieri - architetto 
Ruggero Bonisolli - architetto 
Laura Gobber - architetto
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presentazione

progetto di istituzione del “Laboratorio suolo e paesaggio”

La Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 attribuisce 
all’Osservatorio del paesaggio “funzioni di documentazione, studio, analisi 
e monitoraggio dell’evoluzione del paesaggio trentino”. Queste attività sono 
rappresentate nel Rapporto sullo stato del paesaggio definito dalla delibera della 
Giunta provinciale istitutiva dell’Osservatorio come “strumento di documentazione e 
monitoraggio sull’evoluzione e gestione del paesaggio trentino, e sulla percezione 
collettiva del paesaggio”.
Il Forum dell’Osservatorio, nel dicembre 2013, ha adottato un progetto di attività nel 
campo della documentazione e del monitoraggio1, progetto, in via di progressiva 
realizzazione a partire dallo studio sulle dinamiche di urbanizzazione e consumo 
di suolo2, per seguire con una ricerca su percezioni, rappresentazioni e significati 
del paesaggio in Trentino3, con l’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino4 e con 
le recenti ricerche sulle dinamiche di trasformazione dei centri storici5, sui fenomeni 
di consumo di suolo nella aree turistiche della provincia6 e sulle dinamiche di 
trasformazione d’uso del suolo verificatesi nel comune di Rovereto a partire dalla 
metà dell’Ottocento7.
La complessità delle attività tecniche necessarie alla realizzazione del monitoraggio 
sistematico dei fenomeni di consumo di suolo e di trasformazione degli assetti 
paesaggistici programmati nel Progetto del 2013, ha indotto il Forum dell’Osservatorio 
nella XIII seduta del febbraio 2019 a sollecitare l’individuazione di “modalità che 
permettano all’Osservatorio di accedere alla mole di dati dell’Amministrazione, 

Note

1 Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Prima sezione: monitoraggio 
delle dinamiche che investono la struttura fisica del paesaggio trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 01. Osservatorio del paesaggio. Dicembre 2013.

2 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 03. Osservatorio del paesaggio. Settembre 2015. 

3 Percezioni, rappresentazioni e significati del paesaggio in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 04. Osservatorio del  paesaggio. Dicembre  2015.

4 Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino. Rapporto sullo stato del paesaggio 06, 07, 10, 11 
Osservatorio del paesaggio. Novembre 2017 – Dicembre 2019.

5 Analisi dei processi di trasformazione e di gestione urbanistica dei Centri storici in Trentino. Rapporto 
sullo stato del paesaggio 08. Osservatorio del paesaggio. Gennaio 2019.

6 Consumo di suolo e “seconde case” nelle aree turistiche del Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 09. Osservatorio del paesaggio. Luglio 2019.

7 Trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ottocento. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 11. Osservatorio del paesaggio. Dicembre 2019.



dotandosi delle risorse necessarie a strutturare un’attività stabile ed efficace di 
elaborazione dei dati territoriali in modo da capitalizzare questo patrimonio di 
conoscenze”.
Parallelamente si è rilevata la necessità di avviare un’interlocuzione tecnica continuativa 
e strutturata con l’Istituto Superiore  per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) nell’ambito della redazione del “Rapporto nazionale consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi eco sistemici”, anche nella prospettiva della attivazione 
di Osservatori regionali (provinciali) sul consumo di suolo programmata nell’ambito 
dello sviluppo del progetto europeo SOIL4LIFE.
Per dare risposta a tali istanze il presente progetto di costituzione del “Laboratorio 
suolo e paesaggio” analizza i caratteri delle fonti di dati disponibili, definisce la 
natura delle elaborazioni ritenute necessarie e la metodologia di lavoro da seguire 
nel trattamento dei dati territoriali.
Il progetto individua le finalità del Laboratorio delineandone gli auspicabili tratti 
organizzativi e descrivendo le risorse necessarie al suo funzionamento.





progetto in sintesi

Questo progetto individua i caratteri, le finalità e la metodologia di lavoro che 
saranno assunte dal “Laboratorio suolo e paesaggio” attivo nel contesto dell’Osser-
vatorio del paesaggio. 
Il Laboratorio è finalizzato prioritariamente a gestire, alla scala provinciale, le atti-
vità di interlocuzione tecnica con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA) nel contesto della predisposizione del Rapporto nazionale “Con-
sumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, pubblicato annualmente 
dallo stesso Istituto. 
Inoltre - estendendo il campo di interesse alla relazione tra consumo di suolo, uso 
di suolo, pianificazione e monitoraggio delle dinamiche paesistiche – nel progetto 
sono definite e applicate in via sperimentale altre  tipologie di attività, che il Labo-
ratorio potrà svolgere nel contesto di in un quadro più allargato di competenze, 
identificandone obiettivi, prodotti e organizzazione delle operatività.

Il documento di progetto è strutturato in quattro sezioni:

Finalità del laboratorio

Le finalità del Laboratorio suolo e paesaggio sono:
	il monitoraggio del consumo di suolo, con particolare riferimento alle attività tec-

niche di verifica e integrazione alla scala provinciale dei dati elaborati da ISPRA 
per la redazione del Rapporto  annuale “Consumo di suolo, dinamiche territoriali 
e servizi ecosistemici;

	il monitoraggio dell’uso del suolo, con riferimento alle attività di studio delle dina-
miche di trasformazione degli usi nel territorio trentino, da svilupparsi nel contesto 
delle iniziative finalizzate alla predisposizione dello strato informativo tematico 
dell’Uso del Suolo Reale redatto a cura dell’Ufficio provinciale Sistemi Informativi;

	il monitoraggio degli effetti sui fenomeni di consumo e trasformazione d’uso del 
suolo che scaturiranno dall’attuazione degli strumenti di pianificazione urbanisti-
ca a di settore di scala provinciale, intermedia e comunale.

Metodologie - fonti - strumenti

Nella prima parte di questa sezione del documento di progetto sono identificati gli 
elementi di interesse contenuti nelle banche dati selezionate nell’ambito del Geoca-
talogo della PAT e sono definite le modalità:
	di studio dei “tracciati record” che rappresentano gli elementi informativi relativi 

alle diverse fonti di dati analizzate;
	di utilizzo dei dati selezionati per la descrizione dei caratteri territoriali e di pae-

saggio;
	di rappresentazione delle variabili a scala provinciale mediante cartografie e  

dati numerici. 
In questo contesto sono anche illustrate le motivazioni che hanno spinto ad indivi-
duare nel Catasto Fondiario lo strato cartografico di base sul quale verranno ripor-



tati i dati delle  altre fonti selezionate, allo scopo di estrarre le elaborazioni di sintesi 
delle variabili territoriali di interesse.
La seconda parte di questa sezione sistematizza i contenuti delle fonti e procede 
alla loro prima elaborazione sperimentale in coerenza alle tre finalità attribuite 
al Laboratorio. Allo scopo è stata individuata un’area sperimentale nel quadrante 
nord-ovest della Provincia, coincidente con parte delle Giudicarie e delle Valli di 
Sole e Non. 

elaborazioni e prodotti informativi

Il Laboratorio ha come obiettivo generale quello di strutturare, e affinare nel tempo, 
un processo operativo in grado di realizzare i prodotti interpretativi, informativi e di-
vulgativi utili per rappresentare gli esiti delle attività di monitoraggio di competenza. 
Si tratta di un insieme di prodotti destinati a raggiungere utenti e fruitori di natura 
differente quali: i decisori pubblici, il Forum dell’Osservatorio, i cittadini singoli e 
associati, i media, le strutture tecniche della PAT, gli enti locali... In questa sezione 
del documento di progetto viene operata una prima definizione di tali prodotti ed è 
esposta a titolo di esempio una scheda descrittiva dei fenomeni di interesse, relativa 
al territorio di un comune ricadente nell’area sperimentale. 

valutazioni di carattere organizzativo  

Sotto il profilo organizzativo il Laboratorio è strutturato in modo da formare e spe-
rimentare sul campo un ecosistema strumentale che consenta la relazione efficace 
con le strutture, istituzionali e non, attive nei settori dello studio e del monitoraggio 
dei fenomeni di interesse. 
In tale prospettiva questa sezione del progetto sviluppa diversi scenari operativi, 
definiti in funzione delle risorse di personale e di strumenti di calcolo, che verranno 
resi disponibili.





soMMario

Finalità del Laboratorio

Metodologie, fonti, strumenti
Inquadramento territoriale
Inquadramento catastale
Inquadramento tematico
Copertura di Suolo
Uso di Suolo
Strumenti di analisi e modalità di rappresentazione dei fenomeni

elaborazioni e prodotti informativi

valutazioni di carattere organizzativo

Considerazioni finali
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24
29
33
49
61

89

108

111



10 LABORATORIO SUOLO E PAESAGGIO - PROGETTO DI ATTIVITà



11OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO RAPPORTO SULLO STATO DEL PAESAGGIO 13

Finalità del Laboratorio

L’attivazione del Laboratorio Suolo e Paesaggio da parte dell’Osservatorio del Pae-
saggio trentino  riprende  un percorso iniziato nel 2013, sviluppato con la ricerca 
sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino, pubblicata 
nel 2015 e che ora, anche per la maturazione di alcune condizioni al contorno, 
può strutturarsi incardinando le attività  secondo tre finalità, tre aggregati tematico/
operativi, così definiti:

F1. Monitoraggio del consumo di suolo 
Attività di validazione/valutazione critica dei dati  elaborati da ISPRA ai fini della 
redazione del Rapporto annuale nazionale sul consumo di suolo. L’Osservatorio 
quindi assume, attivando le necessarie operatività, il ruolo di afferente il Sistema 
Nazionale della Protezione Ambientale. In questo contesto ci si riferisce principal-
mente ad una classificazione fisico-ambientale della copertura di suolo in accordo 
con le definizioni e le metodologie di ISPRA;

F2. Monitoraggio dell’Uso del suolo 
Attività di studio sulle dinamiche di trasformazione degli usi del suolo nel territorio 
trentino e integrata alla predisposizione dello strato informativo tematico dell’Uso 
del Suolo Reale, in fase di realizzazione, a cura dell’Ufficio provinciale Sistemi 
Informativi. In questo contesto il campo di interesse specifico dell’Osservatorio  è 
orientato ad una lettura di tipo paesistico dell’insediamento e relative articolazioni 
funzionali, degli ambiti rurali e di quelli ad elevata naturalità correlata agli strumenti 
di gestione urbanistica e del paesaggio;

F3. Monitoraggio degli effetti delle pianificazioni
Urbanistica e di settore alle scale Provinciale, intermedia e Comunale, secondo due 
chiavi di lettura. La prima rispetto al consumo di suolo (F1) e la seconda rispetto 
all’uso del suolo (F2).

Si intuisce da queste prime definizioni che si tratta di intercettare temi caratterizzati 
da scale di riferimento a livello nazionale - con i rapporti ISPRA in sintonia con diret-
tive di carattere Comunitario - fino alla scala municipale e, per alcuni aspetti, anche 
sub municipale. Oggetto di indagine il suolo, la superficie terrestre, come luogo 
letto nei sui caratteri fisici, nel caso dell’identificazione della sua impermeabilizza-
zione o di stato dell’uso da parte dell’uomo e di uso possibile gestito attraverso le 
programmazioni di destinazione nel tempo. Inoltre si tratta di definire un sistema di 
obiettivi, generali e specifici, rispondenti alle domande che i tre aggregati richiedo-
no innescando, per il loro carattere transcalare, relazioni di scambio, collaborazioni 
e attivazione di rapporti strutturati nel tempo, con un numero variabile di soggetti 
di natura differente: istituzionale, sociale o specialistica. Infine la predisposizione 
di metodi di indagine e dispositivi di elaborazione dati, che consentano la migra-
zione informativa e interpretativa dai settori dell’apparato istituzionale all’insieme 
di fruitori che, si spera possa dilatarsi nel modo più ampio possibile, vista la stretta 



12 LABORATORIO SUOLO E PAESAGGIO - PROGETTO DI ATTIVITà

relazione tra il tema e il processo di cambiamento e relativo adattamento climatico 
in corso.

Questo progetto è organizzato secondo una narrazione che articola e evidenzia un 
sistema di obiettivi; un quadro del metodo di indagine applicato a fonti informative 
con l’utilizzo di strumenti e procedure per il trattamento dei dati; una identificazione 
di prodotti, presentati in via preliminare e che saranno pubblicati in appositi Atlanti; 
uno schema organizzativo, un diagramma di flusso di attività, oggetto di una preli-
minare verifica nei mesi impiegati per la predisposizione del caso studio contenuto 
nel rapporto.

Monitoraggio del Consumo di suolo (Cds)
A livello nazionale il riferimento obbligato è la norma che contempla l’“istituzio-
ne del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e il ruolo 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (ISPRA)1. La norma 
prevede il ruolo di coordinamento della rete delle ARPA e APPA da parte di ISPRA, 
allo scopo di produrre documenti utili ai fini indicati nel titolo della norma stessa. A 
livello provinciale si introduce quindi un primo indirizzo per il Laboratorio finalizzato 
ad incardinarne le attività in un quadro nazionale, articolato nei terminali locali pre-
visti di norma, le ARPA/APPA. Ne deriva un obiettivo generale di attivazione delle 
interazioni di tipo istituzionale e, nel caso specifico, orientato ad ISPRA e alla rete 
del SNPA.
La norma nazionale offre il supporto giuridico alle attività di monitoraggio svolte da 
anni da ISPRA e che si concretizzano, sul tema di consumo di suolo, nella predispo-
sizione del Rapporto annuale sullo stato del consumo di suolo in Italia. Il Rapporto 
ha nei fatti tracciato un percorso di ricerca con una progressiva stabilizzazione in or-
dine a definizioni, metodologie, procedure. Inoltre ha raccolto in modo sempre più 
strutturato contributi attorno al tema, diventando un punto di riferimento importante 
nel dibattito culturale e scientifico sul consumo di suolo. I contributi del Rapporto 
2018, alcuni dei quali sinteticamente riportati nel quaderno, offrono un panorama 
piuttosto ampio rispetto a sensibilità, approcci, metodi, metriche, restituendo l’imma-
gine di complessità legata al tema di consumo di suolo.
Da questo quadro è possibile individuare i seguenti obiettivi:
	collegare le attività all’articolato quadro metodologico nazionale;
	esplicitare e testare definizioni dei fenomeni indagati in correlazione con quanto 

emerge nel quadro nazionale e internazionale;
	favorire relazioni attive con altri servizi della PAT al fine di operare in modo 

organico all’interno del più generale quadro delle attività svolte dalle differenti 
strutture provinciali;

	selezionare e sperimentare indicatori semplici o complessi riportati in letteratura 
al fine di rendere comparabili stati e dinamiche delle trasformazioni locali con il 

Note

1 Legge 28 giugno 2016, n. 132 con l’istituzione del Servizio Nazionale per la Protezione Ambientale, 
attivo dal 14 gennaio 2017. 
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quadro nazionale.
La direttiva sul “Consumo di suolo” del 2006 è stata poi ritirata e gli obiettivi di 
contenimento vengono incorporati nelle azioni del VII Programma Quadro. Riman-
gono in pieno sviluppo le attività richieste dalla direttiva “INSPIRE” del 2007 che 
assume un valore strumentale nel regolare la formazione, fruizione, diffusione, dei 
dati territoriali. Il recepimento della Direttiva a livello nazionale ha dato origine al 
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), al Portale cartografico nazionale, 
alla costituzione presso molti Enti di spazi di accesso ai dati, genericamente definiti, 
come portali “Open Data”. Il lavoro di raccolta, organizzazione, interpretazione e 
diffusione dei dati sul consumo di suolo in Trentino si incardina in questo contesto e 
non può che confrontarsi con le iniziative già implementate dalla PAT. Tra queste si 
segnalano i molti “Web Gis” delle Amministrazioni ai differenti livelli; Il Geocata-
logo della PAT; i molti portali “Open Data” attivi presso le Amministrazioni. Inoltre 
si  vuole  contribuire a dare risposte al dettato normativo provinciale che richiede:
	una definizione: “il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, genera-

to dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio”;
	una metodologia: “monitorare attraverso specifici indici”.

In questo quadro si individuano gli obiettivi di:
	Incardinare la raccolta dati negli standard internazionali e nazionali previsti dal 

RNDT;
	Promuovere la fornitura di servizi per l’erogazione di dati e stati interpretativi 

presso gli utenti istituzionali e non solo;
	Interfacciarsi in modo attivo con i soggetti produttori di dati di interesse territoria-

le in una ottica collaborativa. 

Monitoraggio dell’Uso di suolo (Uds)
Questo aggregato di attività ha come oggetto di interesse l’uso del suolo certificato 
in un dato momento, e l’evoluzione storica di tale uso. Si distingue quindi dalla 
copertura, costituita dall’azione materiale di sostituzione dello strato di copertura 
terrestre mediante trasformazioni di origine antropica ovvero dal mantenimento di 
uno strato naturale, e dalla destinazione d’uso, che rappresenta la programmazione 
di una trasformazione nel tempo futuro. In questo contesto si inserisce l’iniziativa 
dell’Ufficio Sistemi Informativi della PAT, che ha come obiettivo quello di formare 
uno strato informativo, una cartografia tematica, atta a definire lo stato d‘uso del 
suolo in una certa data, utilizzando il patrimonio informativo depositato negli ar-
chivi dell’Ente provinciale, incrociandone i dati contenuti. Nel capitolo di questo 
rapporto dedicato a metodi, fonti e strumenti, si cerca di dimostrare la difficoltà nel 
riuscire a cristallizzare l’effettivo uso del suolo in un dato momento ad una scala 
così estesa come quella provinciale. Rimane comunque di estremo interesse dispor-
re di una base informativa che si avvicini, per quanto possibile, alla più corretta 
identificazione dello stato d’uso del suolo ed elaborare una metodologia, tracciata 
e replicabile nel tempo, che ne consenta la manutenzione e il costante aggiorna-
mento. L’Osservatorio, e nello specifico il Laboratorio che opera al suo interno, 
sono in grado di contribuire nei limiti del proprio mandato, rispetto a strumenti e 
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metodologie, per giungere a questo esito. Questo a partire dal primo programma di 
monitoraggio dell’Osservatorio dove si prevedeva di “procedere alla specificazione 
dei termini citati in legge per assicurare forme univoche e confrontabili di misurazio-
ne e monitoraggio”. 

Gli obiettivi sono:
	contribuire alla realizzazione della base conoscitiva rispetto a stati e dinamiche 

delle trasformazioni fisiche del territorio;
	strutturare procedure replicabili nel tempo in modo da consentire il monitoraggio 

delle dinamiche e la comparazione dei dati.

Monitoraggio degli effetti delle programmazioni territoriali (edp)
Il terzo aggregato risulta essere più a ridosso delle questioni legate alla programma-
zione territoriale con gli strumenti della pianistica, alle differenti scale, sia di carat-
tere generale sia di settore. Si tratta di strutturare una riflessione sull’esito composto 
di modifica di copertura e uso del suolo che rappresenta, in sintesi, la pre-visione 
del processo evolutivo del paesaggio. Le attività si orientano alla definizione di pro-
dotti che possano contribuire all’incremento della consapevolezza delle traiettorie 
di trasformazione del paesaggio presso i soggetti sociali e i decisori pubblici, in 
accordo con i contenuti del citato progetto dell’Osservatorio dedicato a questo tema 
nel 2013. In quella sede viene messo in rilievo il carattere divulgativo delle attività 
dell’Osservatorio orientate ai cittadini, ai decisori pubblici, ai tecnici e allo stesso 
Forum dell’Osservatorio.
In particolare si riprendono i mandati dell’Osservatorio rispetto a:
“- 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 pa-
esaggistica 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 provincia-
le e all’intera collettività;

- consentire la verifica costante di efficacia delle azioni pubbliche e private finalizza-
te 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, com-
prendere i processi di attribuzione di valore che la Società trentina esprime con 
riferimento al proprio paesaggio.”

Gli obiettivi sono: 
	realizzare prodotti informativi/interpretativi rivolti all’insieme dei soggetti esterni 
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alle istituzioni, società insediata strutturata nei corpi intermedi o meno;
	realizzare prodotti informativi/interpretativi rapidamente utilizzabili dal sistema 

dei decisori pubblici a supporto delle rispettive azioni in ordine alle variabili ter-
ritoriali;

	realizzare una procedura replicabile a cadenze temporali correlate all’approva-
zione degli strumenti di pianificazione;

	individuare metriche e indici, semplici e complessi, che consentano la lettura 
omogenea su tutto il territorio provinciale e avere la possibilità di disaggregare i 
dati su base amministrativa di CdV e Comune.
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inquadramento territoriale
Le attività di questa prima fase operativa del Laboratorio sono state sperimentate 
in un ambito territoriale situato nel quadrante nord/ovest provinciale. Inoltre sono 
state svolte valutazioni di ordine generale sulle fonti, sui metodi e procedure, sugli 
strumenti e la loro organizzazione all’interno di un flusso di lavoro ordinato, fattibile 
nei tempi dati per gli obiettivi fissati. Nei 18 Comuni amministrativi presenti nell’a-
rea, sono stati presi in considerazione 28 Comuni Catastali. Quando possibile sono 
state comunque inserite le analitiche degli strati informativi anche alla scala provin-
ciale, in modo da mantenere un utile riferimento generale.
La lettura dei fenomeni. Lo stato della copertura terrestre, che possiamo chiamare 
territorio o paesaggio, è l’esito di un processo di “co-evoluzione delle azioni dell’uo-
mo e della natura nel tempo”. La trasformazione antropica dell’uomo sul proprio 
ambiente è, nella maggior parte dei casi, dovuta alla somma di un numero elevato 
di micro trasformazioni. Azioni messe in atto da soggetti, abitanti e d’impresa, 
nel rispetto delle norme di regolamentazione della trasformazione dell’ambiente, 
agiscono sulla porzione di suolo sul quale hanno titolo. La porzione di suolo é rap-
presentata dalla suddivisione catastale dove sono identificati i limiti dei titoli e dei 
diritti che consentono la trasformazione del suolo. Inoltre le trasformazioni vedono in 
primo piano l’azione dello Stato, della Provincia e dei Comuni. Si tratta, in genere, 
di interventi che modificano in modo più importante le coperture e l’uso del suolo, 
come le infrastrutture, e trovano la loro individuazione cartografica nel catasto terre-
ni in modo del tutto analogo a quanto avviene per i soggetti privati.
A partire da queste considerazioni l’ipotesi di lavoro è quella di cercare di identifi-
care la “certificazione di suolo” come nuovo elemento informativo incorporato nel 
suolo stesso e corrispondente alla sintesi delle caratteristiche del suo uso e coper-
tura.
Le caratteristiche geometriche e di geolocalizzazione delle attuali cartografie ca-
tastali introducono alcuni problemi legati al mancato allineamento della sovrap-
posizione del reticolo proprietario con le effettive caratteristiche geometriche del 
territorio/paesaggio. Imprecisioni trascurabili e compensabili alla scala territoriale. 
Rimane ineludibile l’utilità di procedere ad una progressiva correzione della fonte 
catastale facendola convergere progressivamente ad una maggiore coerenza con 
lo stato reale dei luoghi.

Metodologie, fonti e strumenti
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Denominazione superficie in mq superficie in Ha peso %

proviNCia aUtoNoMa Di treNto (pat) 6.210.011.364,41 621.001,14 100,00%

proviNCia aUtoNoMa Di treNto (istat) 6.206.864.080,25 620.686,41 99,95%

DiFFereNZa 3.147.284,16 314,73 0,05%

inquadramento provinciale

La sperimentazione si inquadra territolmente al confine nord ovest e interessa le valli 
di Sole e Giudicarie superiore con al centro Pinzolo e Madonna di Campiglio. Per 
quanto detto precedentemente rispetto alla “relatività” delle quantificazioni e, in 
particolare, del loro peso rispetto ad un territorio di riferimento, si riporta l’indica-
zione della differente quantificazione del territorio provinciale tra le basi informative 
PAT e quelle ISTAT. Quest’ultima viene utilizzata per tutte le normalizzazioni delle 
ricerche alla scala nazionale, e differisce per un valore pari al 0,05% rispetto a 
quella Provinciale. Un valore non particolarmente rilevante, corrispondente a più di 
300 Ha ma non trascurabile rispetto alle dinamiche del consumo di suolo riportate 
da ISPRA nei propri rapporti annuali. In questa sperimentazione si terrà conto della 
sola superficie della fonte Provinciale.

Figura 1
inquadramento geografico dell’ambito di spe-
rimentazione

tabella 1
superficie della provincia di trento certificata da pat e istat



19OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO RAPPORTO SULLO STATO DEL PAESAGGIO 13

Denominazione superficie in mq superficie in Ha peso %

CoMUNita DeLLa pagaNeLLa 97.831.282,16 9.783,13 1,58%

MagNiFiCa CoMUNita DegLi aLtipiaNi CiMBri 106.105.322,85 10.610,53 1,71%

CoMUNita DeLLe giUDiCarie 1.175.399.518,31 117.539,95 18,93%

territorio vaL D'aDige 189.728.883,28 18.972,89 3,06%

CoMUNita Di priMiero 414.608.818,28 41.460,88 6,68%

CoMUNita territoriaLe DeLLa vaL Di FieMMe 414.940.739,82 41.494,07 6,68%

CoMUNita DeLLa vaLLagariNa 622.662.018,54 62.266,20 10,03%

CoMUNita vaLsUgaNa e tesiNo 579.132.760,98 57.913,28 9,33%

CoMUN geNeraL De FasCia 318.067.672,06 31.806,77 5,12%

CoMUNita aLta vaLsUgaNa e BersNtoL 359.976.151,99 35.997,62 5,80%

CoMUNita DeLLa vaLLe Di CeMBra 135.330.844,96 13.533,08 2,18%

CoMUNita rotaLiaNa-KÖNigsBerg 94.638.259,10 9.463,83 1,52%

CoMUNita aLto garDa e LeDro 353.372.705,72 35.337,27 5,69%

CoMUNita DeLLa vaLLe Dei LagHi 139.598.392,78 13.959,84 2,25%

CoMUNita DeLLa vaLLe Di soLe 611.533.638,70 61.153,36 9,85%

CoMUNita DeLLa vaL Di NoN 597.084.354,87 59.708,44 9,61%

totale 6.210.011.364,40 621.001,14 100,00%

inquadramento alla scala intermedia

I comuni amministrativi interessati intercettano le Comunità di Valle della Val di 
Sole, Val di Non, delle Giudicarie e della Paganella. Coprono un areale pari a 
circa 248.000 Ha, corrispondente al 40% della superficie Provinciale. L’ambito di 
sperimentazione non comprende la totalità delle CdV indicate, così come eviden-
ziato negli inquadramenti successivi. I territori coperti hanno come carattere comune 
quello di costituire le parti “terminali” dei solchi vallivi, gli elementi geomorfologici 
di strutturazione delle CdV. 

Figura 2
Comunità di valle del trentino

tabella 2
superficie territoriale per le Cdv e peso su superficie provinciale
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inquadramento alla scala Comunale

I diciotto Comuni all’interno dei quali ricade l’area sperimentale coprono una su-
perficie pari a circa 93.500 Ha corrispondente ad un peso percentuale rispetto alla 
superficie provinciale pari al 15%. Si ricorda che la normalizzazione è fatta sulla 
superficie territoriale dichiarata dalla PAT. Il municipio più esteso è Vermiglio con 
circa 10.000 Ha mentre quello con superficie più contenuta è Caderzone Terme con 
circa 1.800 Ha. Per questa sperimentazione i Comuni sono stati codificati con una 
distribuzione geografica da ovest verso est, e da nord a sud, a partire da Vermiglio, 
il Comune che copre l’angolo nord occidentale. Si rileva che nove comuni sono 
caratterizzati da ambiti territoriali “disgiunti” segnalati nella tavola dati in corsivo 
e, nel caso di Pellizzano, costituiscono una “enclave” all’interno dei territori di altri 
municipi. Questa particolare articolazione spaziale si riflette sulla definizione dei 
28 Comuni Catastali, identificati nelle successive cartografie e tavole dati, con una 
suddivisione che corrisponde alle perimetrazioni amministrative.

Figura 3
Comuni amministrativi e dell’abito di sperimentazione
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Codice istat Nome Cod op superfici in mq superfici in Ha peso %

22213 VERMIGLIO 1 103.969.015,00 10.396,90 1,67%

22131 OSSANA 2 25.248.130,67 2.524,81 0,41%

22137 PELLIZZANO 3 40.026.439,91 4.002,64 0,64%

22114 MEZZANA 4 27.349.080,31 2.734,91 0,44%

22064 COMMEZZADURA 5 22.495.167,82 2.249,52 0,36%

22233 DIMARO FOLGARIDA 6 36.527.030,35 3.652,70 0,59%

22249 VILLE D'ANAUNIA 7 89.010.637,98 8.901,06 1,43%

22184 STREMBO 8 38.330.723,91 3.833,07 0,62%

22093 GIUSTINO 9 39.491.261,59 3.949,13 0,64%

22042 CARISOLO 10 25.121.773,30 2.512,18 0,40%

22143 PINZOLO 11 69.178.473,39 6.917,85 1,11%

22247 TRE VILLE 12 81.393.722,01 8.139,37 1,31%

22120 MOLVENO 13 35.635.164,70 3.563,52 0,57%

22112 MASSIMENO 14 21.031.724,09 2.103,17 0,34%

22179 SPIAZZO 15 71.572.826,66 7.157,28 1,15%

22029 CADERZONE TERME 16 18.606.727,99 1.860,67 0,30%

22228 COMANO TERME 16 68.095.724,67 6.809,57 1,10%

22182 STENICO 17 49.438.836,88 4.943,88 0,80%

22231 SAN LORENZO DORSINO 18 73.764.199,33 7.376,42 1,19%

totale 936.286.660,56 93.628,65 15,08%

Figura 4
Comuni Catastali dell’area di sperimentazione

tabella 3
Comuni Catastali dell’area di sperimentazione e peso rispetto alla superficie provinciale
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Figura 5
Comuni amministrativi dell’area di sperimen-
tazione

Comune 
Catastale

codice

Comune 
Catastale 

nome

Comune 
amministrativo 

nome

Comune Catastale 
Codice 

op

superfici 
mq

superfici
Ha

peso 
%

5 ALMAZZAGO COMMEZZADURA 8 4.451.347,79 445,13 0,07%

26 BLEGGIO INFERIORE COMANO TERME 27 17.557.382,81 1.755,74 0,28%

49 CADERZONE CADERZONE TERME 22 18.606.727,99 1.860,67 0,30%

70 CARCIATO DIMARO FOLGARIDA 10 15.537.153,42 1.553,72 0,25%

72 CARISOLO I CARISOLO 16 12.905.173,91 1.290,52 0,21%

73 CARISOLO II CARISOLO 15 12.216.599,39 1.221,66 0,20%

136 DIMARO DIMARO FOLGARIDA 9 12.234.272,10 1.223,43 0,20%

164 GIUSTINO I GIUSTINO 24 7.754.507,56 775,45 0,12%

165 GIUSTINO II GIUSTINO 14 31.736.754,03 3.173,68 0,51%

218 MASSIMENO I MASSIMENO 25 3.349.974,67 335,00 0,05%

219 MASSIMENO II MASSIMENO 20 17.681.749,42 1.768,17 0,28%

221 MASTELLINA II COMMEZZADURA 7 2.024.282,97 202,43 0,03%

227 MESTRIAGO COMMEZZADURA 6 5.553.677,71 555,37 0,09%

228 MEZZANA MEZZANA 4 17.804.128,95 1.780,41 0,29%

240 MOLVENO MOLVENO 19 35.635.164,70 3.563,52 0,57%

tabella 4
superficie dei Comuni amministrativi e peso rispetto alla superficie provinciale
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Comune 
Catastale

codice

Comune 
Catastale 

nome

Comune 
amministrativo 

nome

Comune Catastale 
Codice 

op

superficie 
mq

superficie
Ha

peso 
%

246 MORTASO I SPIAZZO 21 19.873.081,88 1.987,31 0,32%

247 MORTASO II SPIAZZO 12 32.387.075,07 3.238,71 0,52%

261 OSSANA OSSANA 2 25.248.130,67 2.524,81 0,41%

270 PELLIZZANO PELLIZZANO 3 20.615.502,34 2.061,55 0,33%

276 PIANO COMMEZZADURA 5 5.581.119,16 558,11 0,09%

280 PINZOLO PINZOLO 17 69.178.473,39 6.917,85 1,11%

302 RAGOLI II TRE VILLE 18 51.959.382,50 5.195,94 0,84%

331 SAN LORENZO SAN LORENZO  

DORSINO

28 61.378.075,16 6.137,81 0,99%

364 STENICO II STENICO 26 11.557.521,82 1.155,75 0,19%

370 STREMBO I STREMBO 23 5.427.256,95 542,73 0,09%

371 STREMBO II STREMBO 13 32.903.466,95 3.290,35 0,53%

409 TUENNO VILLE D'ANAUNIA 11 71.167.222,90 7.116,72 1,15%

420 VERMIGLIO VERMIGLIO 1 103.969.015,00 10.396,90 1,67%

totale 726.294.221,21 72.629,44 11,70%

Figura 6
Comuni Catastali dell’area di sperimentazione

tabella 5
Comuni Catastali dell’area di sperimentazione e peso rispetto alla superficie provinciale
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inquadramento catastale

I Comuni Catastali (CC) che costituiscono l’area sperimentale sono 28 per una 
superficie complessiva pari a circa 72.500 Ha con una copertura percentuale, ri-
spetto al territorio provinciale, pari quasi al 12%. Verimiglio è il CC con maggiore 
estensione corrispondente all’intero territorio del Comune amministrativo pari a oltre 
10.000 Ha. Il CC con minore estensione è Mastellina II con circa 200 Ha. I Comuni 
amministrativi composti da più CC sono 7: Carisolo, Commezzadura, Dimaro Folga-
rida, Giustino, Massimeno, Spiazzo e Strembo.
La base informativa relativa ai perimetri dei CC è fornita dal Servizio Catasto della 
PAT1. I perimetri corrispondono al limite dell’insieme dei Fogli di Mappa per ogni 
CC, successivamente adattato al perimetro del Comune amministrativo. Non esiste 
quindi coincidenza tra la superficie data dalla somma dei mappali e quella del CC. 
Si è quindi realizzato uno strato informativo denominato Catasto Terreni Rettificato 
(CTR). La rettifica ha prodotto tre condizioni che sono state isolate e di cui si è tenuto 
traccia:
	Mappali completamente esterni al perimetro del CC e non computati;
	Mappali sovrapposti al perimetro del CC tagliati in corrispondenza del perimetro 

stesso. La superficie esterna al perimetro non è stata computata;
	Porzioni di territorio all’interno del perimetro del CC non coperte da mappali catastali. 

Queste aree sono state classificate come Non Dichiarate (ND).
La casistica riscontrata rappresenta un indicatore di anomalia nell’allineamento dei 
dati catastali nel passare dal livello di descrizione delle dividenti fondiarie al livello 
aggregato del Comune Catastale.  Nel loro complesso tali anomalie rappresentano 
circa il 2,5% della superficie complessiva. Il Servizio Catasto ha in corso una procedura 
di rettifica delle mappe catastali che, al momento, ha interessato 131 Comuni Catastali 
limitatamente agli ambiti urbanizzati e aree contermini2. Nell’area di sperimentazione 
le anomalie sono localizzate in ambiti ad elevata naturalità, aree boscate e di alta 
quota, e non rappresentano quindi un indicatore rilevante agli scopi della ricerca 
qui presentata. Si segnala la sola anomalia presente nel Comune di Mortaso II in 
coincidenza del confine con Regione Lombardia. Il confine catastale si distanzia in 
modo molto evidente dal perimetro ufficiale della PAT anche in altre banche dati 
qui analizzate.
La fonte viene rilasciata come Open Data con un tracciato record ridotto nel quale risulta 
classificata la differenziazione tra Particelle Fondiarie e Edificiali. Sono riconosciute le 
pertinenze dirette agli edifici “graffati” e presenza/assenza di edificazioni. L’inserimento 
di questa base dati nella famiglia delle descrizioni “normative” è giustificato dal fatto 
che, indipendentemente dalla correttezza geometrica delle dividenti, il dato catastale 
individua la suddivisione delle aree di competenza giuridicamente fondata per le 
azioni di trasformazione. 

Note

1 www.catasto.provincia.tn.it. Lo strato informativo è disponbile nel Geocatalogo della PAT al seguente 
url “https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search;jsessionid=ED3041F7F533E7AB3
2D75BEAC73BAC4F#/metadata/p_tn:f81f0f0d-5a6f-4e69-b951-3604cc4dbabe”

2 http://www.catasto.provincia.tn.it/attivita_cartografica/Formazione_cartografia_numerica/
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

mappali esterni al perimetro 
del CC

mappali sovrapposti al 
perimetro del CC. parte 

esterna

spazi vuoti interni al 
perimetro cel CC
Non Dichiarati

anomalie catastali
totali

area mq peso % area mq peso % area mq peso % area mq peso %

5 ALMAZZAGO 723,14 0,02% 36.535,04 0,82% 100.384,58 2,26% 137.642,76 3,09%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 118.863,90 0,68% 467.271,91 2,66% 586.135,81 3,34%

49 CADERZONE 465,23 0,00% 115.916,20 0,62% 65.257,37 0,35% 181.638,80 0,98%

70 CARCIATO 0,00 0,00% 526.851,68 3,39% 115.065,07 0,74% 641.916,75 4,13%

72 CARISOLO I 2.259,30 0,02% 98.166,34 0,76% 272.703,26 2,11% 373.128,89 2,89%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 182.462,28 1,49% 367.094,92 3,00% 549.557,20 4,50%

136 DIMARO 2,72 0,00% 162.243,46 1,33% 117.056,77 0,96% 279.302,95 2,28%

164 GIUSTINO I 296,45 0,00% 213.515,69 2,75% 18.341,37 0,24% 232.153,52 2,99%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 814.595,10 2,57% 292.078,13 0,92% 1.106.673,23 3,49%

218 MASSIMENO I 150,83 0,00% 37.289,41 1,11% 38.998,00 1,16% 76.438,24 2,28%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 443.342,97 2,51% 91.333,68 0,52% 534.676,65 3,02%

221 MASTELLINA II 130,54 0,01% 68.950,41 3,41% 80.069,59 3,96% 149.150,54 7,37%

227 MESTRIAGO 1.112,53 0,02% 79.622,40 1,43% 244.221,09 4,40% 324.956,01 5,85%

228 MEZZANA 481,90 0,00% 221.007,99 1,24% 170.706,70 0,96% 392.196,59 2,20%

240 MOLVENO 82,19 0,00% 233.808,36 0,66% 694.964,80 1,95% 928.855,36 2,61%

246 MORTASO I 279,52 0,00% 153.531,14 0,77% 237.882,18 1,20% 391.692,85 1,97%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 296.823,30 0,92% 1.167.693,76 3,61% 1.464.517,06 4,52%

261 OSSANA 1.944,87 0,01% 443.224,17 1,76% 479.634,73 1,90% 924.803,77 3,66%

270 PELLIZZANO 1.067,09 0,01% 130.066,13 0,63% 305.062,52 1,48% 436.195,74 2,12%

276 PIANO 13.039,59 0,23% 264.154,67 4,73% 51.958,84 0,93% 329.153,10 5,90%

280 PINZOLO 11783,79 0,02% 327.286,43 0,47% 300.494,59 0,43% 639.564,81 0,92%

302 RAGOLI II 576,62 0,00% 937.982,79 1,81% 761.743,96 1,47% 1.700.303,37 3,27%

331 SAN LORENZO 21.072,13 0,03% 836.068,73 1,36% 329.429,26 0,54% 1.186.570,12 1,93%

364 STENICO II 521,13 0,00% 450.512,97 3,90% 273.513,73 2,37% 724.547,83 6,27%

370 STREMBO I 0,00 0,00% 13.610,92 0,25% 47.272,60 0,87% 60.883,52 1,12%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 477.635,32 1,45% 585.263,90 1,78% 1.062.899,22 3,23%

409 TUENNO 1.658,02 0,00% 187.873,97 0,26% 720.246,74 1,01% 909.778,74 1,28%

420 VERMIGLIO 19,62 0,00% 828.343,47 0,80% 945.485,19 0,91% 1.773.848,28 1,71%

totale 18.099.181,73 2,49%

Come si è già rilevato in questa sede, come pure nell’esperienza diretta, la coerenza 
tra le dividenti catastali e quelle materialmente presenti al suolo è andata via via 
diminuendo dalle rappresentazioni di impianto a quelle attuali. Le motivazioni sono di 
differente natura e non conducono univocamente nella direzione di una valutazione 
negativa nei confronti di tale fonte informativa. Tra le altre risulta rilevante la recente 
innovazione tecnologica nel trattamento dei dati geografici. 

tabella 6
Catasto terreni. perimetro Comune Catastale e mappali. superficie e peso rispetto alla superficie del Comune Catastale delle anomalie

Capacità di calcolo e trattamento dei dati in reciproca sovrapposizione, precisione di 
rilevamento, sistemi automatici e standard di georeferenziazione sempre più accurati, 
delicatezza nell’apportare modifiche a dividenti con elevato valore giuridico, sono 
solo alcune delle motivazioni per cui l’attuale rappresentazione cartografica del 
Catasto Terreni risulta, per molti aspetti, non soddisfacente.
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A favore della base informativa catastale vale la pena ricordare la possibilità di 
tracciare trasformazioni degli assetti territoriali a partire dall’impianto, la rapida 
evoluzione in senso digitale di cartografie generali, tipi di frazionamento, e relativi 
dati identificati degli oggetti e dei soggetti. Questo ultimo elemento, collegato alle 
rinnovate procedure di aggiornamento dello stato degli immobili nelle schedature 
del Catasto Edilizio, consente di disporre di una banca dati molto ricca, dettagliata, 
certificata, utilizzabile in vario modo. I sistemi digitali consentono infatti, a differenza 
del recente passato, una rapida aggregazione di dati estremamente frazionati e 
puntuali.
In questa sperimentazione si è quindi ritenuto di identificare nello strato informativo 
catastale la matrice sulla quale costruire la procedura di indagine alla scala territoriale.
L’elaborazione è comunque limitata alla base informativa direttamente raggiungibile 
via WEB correggendo in modo aggregato le anomalie riscontrate e isolando alcune 
delle variabili in essa rappresentate. Tale primo livello di indagine non impedisce 
futuri approfondimenti e intende rappresentare le variabili da incrociare con le altre 
fonti, oltre che restituire una prima immagine dei livelli di controllo da attivare per 
disporre di una base più coerente.
Nell’area sperimentale la seguente tavola dati restituisce le variabili aggregate in due 
famiglie principali. La prima raccoglie i mappali edificati e quelli ad essi strettamente 
connessi. L’insieme dei mappali caratterizzati da un gradiente insediativo più elevato 
connesso all’edificazione. Il secondo insieme raccoglie le sole particelle fondiarie che 
rappresentano, salvo alcune eccezioni di seguito riportate, le porzioni di suolo non 
interessate da interventi antropici. Le eccezioni, di non poco conto, sono rappresentate 
dalle reti infrastrutturali per mobilità, sosta, e spazi pubblici antropizzati anche se 
non collegati al titolo proprietario degli edifici.
La superficie edificata in termini assoluti è 196 Ha pari allo 0,27% della superficie 
complessiva. La base informativa presenta un dato anomalo, di 2.300 mq, poichè 
comprende alcuni edifici nella categoria particelle fondiarie e non in quella delle 
particelle edificiali. Le aree pertinenziali raggiungono il valore di poco superiore a 
470 Ha con un peso di 0,65%.
Alzandoci di scala a livello di Comune Catastale, Pinzolo ha il maggiore dato di 
edificazione con 41 Ha e 1,39% sulla superficie complessiva. Il CC con minore 
edificazione è Massimeno II con soli 256 mq. Il CC con maggior peso relativo 
dell’edificato è Dimaro con un valore pari a 1,16% e circa 14 Ha e Giustino I con 
1,08% e poco più di 8 Ha. Sette CC hanno una presenza inferiore a 0,1%. Si tratta 
di CC localizzati in alta quota dove la presenza di edificazione è sporadica e non 
caratterizzata da nuclei di edificazione continua. Le superfici pertinenziali vedono 
ancora Dimaro al primo posto con 3,01%, seguito da Giustino I con 2,81%. La 
variazione tra edificato e pertinenze segnala quattro comuni con una dilatazione 
superiore all’1% (Dimaro, Giustino I, Strembo I, Carisolo I). Si tratta quindi di un 
indicatore di maggiore rarefazione dell’edificato, collegato a lotti pertinenziali di 
maggiore dimensione. Le mappali particelle fondiarie, non edificate e non pertinenziali, 
hanno una variazione tra il 99,48% di Massimeno II e 94,12% di Mestriago.
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

particelle edificiali 
edificate

mq

particelle Fondiarie 
edificate

mq

particelle edificiali non 
edificate 

pertinenziali
mq

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 30.817,38 0,69% 10,47 0,000% 73.142,18 1,64%

26 BLEGGIO INFERIORE 6.637,86 0,04% 0,00 0,000% 5.130,63 0,03%

49 CADERZONE 81.764,40 0,44% 12,46 0,000% 187.133,99 1,01%

70 CARCIATO 19.997,97 0,13% 5,69 0,000% 93.395,88 0,60%

72 CARISOLO I 105.209,64 0,82% 135,93 0,001% 279.177,90 2,16%

73 CARISOLO II 944,91 0,01% 0,00 0,000% 1.903,95 0,02%

136 DIMARO 141.617,75 1,16% 0,00 0,000% 368.629,36 3,01%

164 GIUSTINO I 83.737,24 1,08% 76,30 0,001% 218.996,94 2,82%

165 GIUSTINO II 1.362,00 0,00% 0,00 0,000% 1.868,09 0,01%

218 MASSIMENO I 15.249,05 0,46% 0,00 0,000% 34.999,10 1,04%

219 MASSIMENO II 256,11 0,00% 0,00 0,000% 757,80 0,00%

221 MASTELLINA II 7.871,19 0,39% 0,00 0,000% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 22.924,49 0,41% 0,00 0,000% 59.564,42 1,07%

228 MEZZANA 152.296,90 0,86% 386,87 0,002% 278.589,31 1,56%

240 MOLVENO 96.903,06 0,27% 0,00 0,000% 323.747,41 0,91%

246 MORTASO I 42.720,13 0,21% 0,00 0,000% 111.040,73 0,56%

247 MORTASO II 1.821,12 0,01% 0,00 0,000% 7.153,81 0,02%

261 OSSANA 102.308,31 0,41% 0,00 0,000% 298.928,28 1,18%

270 PELLIZZANO 50.532,59 0,25% 0,00 0,000% 149.838,63 0,73%

276 PIANO 23.666,58 0,42% 919,26 0,016% 51.518,36 0,92%

280 PINZOLO 413.804,18 0,60% 235,07 0,000% 960.057,47 1,39%

302 RAGOLI II 49.677,90 0,10% 0,00 0,000% 98.141,69 0,19%

331 SAN LORENZO 106.664,60 0,17% 0,00 0,000% 247.838,32 0,40%

364 STENICO II 1.219,18 0,01% 0,00 0,000% 2.554,86 0,02%

370 STREMBO I 49.096,60 0,90% 0,00 0,000% 125.342,07 2,31%

371 STREMBO II 2.765,50 0,01% 0,00 0,000% 6.190,69 0,02%

409 TUENNO 189.848,71 0,27% 0,00 0,000% 362.625,35 0,51%

420 VERMIGLIO 163.704,31 0,16% 579,28 0,001% 365.366,12 0,35%

totali 19.65.419,66 0,27% 2.361,33 0,000% 4.713.633,34 0,65%
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inquadramento tematico

Nel definire il programma di lavoro del Laboratorio in via preliminare sono state iso-
late 5 attività, identificate con un lemma sintetico; uno schema delle interazioni utili 
per lo sviluppo delle attività; quattro soggetti aggregati partecipanti allo schema 
interattivo chiamati, per le rispettive competenze, a contribuire nello svolgimento del-
le attività. Il grafico a fianco ne da una rappresentazione come schema a blocchi.

incardinare, le ipotesi e gli strumenti

Al primo aggregato di attività viene affidato il compito di rappresentare una argo-
mentazione che chiarisca, delimiti, ordini, le differenti questioni sottese al tema del 
consumo di suolo. Si tratta di ricostruire, per quanto possibile, un tracciato che, nel re-
cente passato, ha costituito l’ossatura della riflessione scientifica attorno all’argomen-
to. Oltre ad un orizzonte di senso nel merito, si tratta anche di accostare metodi già 
sperimentati. Merito e metodo non possono prescindere da un apparato strumentale 
complesso e articolato dovendo immaginare attività che consentano monitoraggi a 
cadenze temporali ravvicinate e differenziate, in ragione del ruolo sociale assunto dai 
soggetti ai quali vengono destinati gli esiti del monitoraggio.

Descrivere, il paesaggio 

Vengono individuate tre famiglie che consentono di rappresentare i caratteri costitu-
ivi del paesaggio differenziando l’origine delle fonti. 

Una famiglia di prodotti, in particolare cartografici, con i quali dare corpo a una 
serie di sfondi con differenziati livelli di dettaglio e capacità comunicativa. Rap-
presentazioni “fredde” di tipo “vettoriale” che permettono la descrizione ad una 
scala anche molto ravvicinata dei processi di trasformazione del paesaggio con un 
elevato livello simbolico. Rappresentazioni “calde”, tipicamente “raster”, che consen-
tono  di restituire immagini molto dirette di carattere fotografico, con qualità via via 
migliore dovuta all’avanzamento delle tecnologie1. Particolare rilevanza assumono, 
in questo set di rappresentazioni, le riprese satellitari2 che influenzano in modo 
significativo la possibilità di estrarre analitiche e interpretazioni dei fenomeni di 
trasformazione del paesaggio. 

Una seconda famiglia di tipo normativo. Si tratta di fonti che hanno propri carat-
teri strutturali “interni” differenziati, accomunati dal percorso di formazione che 
ne determina una validazione giuridica forte. Le fonti della pianificazione ai vari 
livelli hanno questa caratteristica, indifferentemente dalla definizione e dal livello di 
aggiornamento dei propri contenuti, sono sostenuti da provvedimenti legislativi e/o 

Note

1 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967. 
2 Le rilevazioni satellitari sono diventate le fonti dati geografiche di maggior utilizzo nelle indagini 

territoriali. Consentono coperture a scala nazionale, sono ripetute frequentemente, hanno raggiunto 
risoluzioni compatibili con gli obiettivi delle indagini paesaggistiche. ISPRA ha successivamente 
modificato, stabilizzandolo, il processo di misurazione del consumo di suolo in basa alle 
caratteristiche dei rilievi satellitari disponibili.



30 LABORATORIO SUOLO E PAESAGGIO - PROGETTO DI ATTIVITà

amministrativi codificati in modo molto preciso. I contenuti delle fonti e le relazioni 
reciproche tra differenti livelli della pianificazione, assumono una forte rilevanza dal 
punto di vista operativo. Infatti consentono l’utilizzo di elementi informativi standar-
dizzati per l’intero territorio provinciale. Il catasto è una seconda fonte molto struttu-
rata e, nel processo di aggiornamento tecnologico che coinvolge in senso generale 
tutte le fonti di dati geografici, mette a disposizione elementi informativi di notevole 
interesse. Completano l’insieme delle fonti normative i piani di settore, come quelli 
per la gestione del sistema delle acque; nelle pianificazioni a scala intermedia di 
Comunità di Valle gli “stralci” su mobilità, attività commerciali e attività produttive; 
le basi informative collegate alla gestione dei finanziamenti nel settore agricolo; le 
basi informative per le aree vincolate a vario titolo, in particolare le aree a bosco 
per la rilevanza di copertura territoriale oltre che per le funzioni ecologiche con-
nesse. Ognuna di queste fonti informative ha punti di forza e punti di debolezza. 
L’ipotesi di lavoro prevede la possibilità di comporre in un unico sistema gestionale 
le diverse fonti in modo da poterle utilizzare al meglio, pur nelle fragilità e impreci-
sioni che si sono già rilevate.

Infine un set di basi informative di tipo tematico per consentire il collegamento con i 
centri studi e di ricerca che si sono occupati di consumo di suolo, elaborando indi-
catori più o meno complessi, per dare chiavi di lettura diversificate.
L’insieme di queste fonti, le loro coerenze/incoerenze, il peso giuridico e lo spessore 
informativo che incorporano, costituisce la base per la definizione delle variabili che 
il Laboratorio intende monitorare (consumo di suolo, ambito insediato, ambito edi-
ficato, ecc…). Variabili che saranno rappresentate con nuove mappature tematiche 
adeguate alla descrizione dei fenomeni.

Misurare, i cambiamenti

Risulta fondamentale individuare elementi misurabili, computabili, confrontabili, dif-
ferenziando la “misura” rispetto a due principali famiglie di riferimento. Misura di 
geometrie, con le quali ricostruire i quadri analitici base dell’interpretazione dei 
fenomeni, e misure topologiche, con le quali descrivere spazialmente i fenomeni. Si 
definiscono, in questo modo, sia un insieme misurabile di caratteristiche di luogo, 
sia un insieme per descrivere i caratteri di ruolo territoriale dell’elemento stesso. Nel 
caso di nostra competenza si tratta quindi di costruire basi informative rinnovate, 
derivanti dalla composizione/scomposizione di quelle precedentemente elencate, 
con l’obiettivo di definire due componenti: la misura  quantitativa e qualitativa dei 
cambiamenti; le dislocazioni spaziali dei cambiamenti stessi e delle relative relazio-
ni con i diversi caratteri costituivi di porzioni di paesaggio. 

tematizzare, stati e dinamiche

La descrizione interpretativa delle variabili raccolte e ordinate deve risultare efficace 
rispetto all’insieme di obiettivi che la ricerca si pone. A quali interrogativi rispondere 
e a quali soggetti riferirsi tra quelli che esprimono domanda di conoscenza e con-
sapevolezza rispetto allo stato e alla dinamica delle trasformazioni paesaggistiche 
in Trentino.  Le tre famiglie interpretative indicate dialogano in modo differente e 
possono costituire una prima base, un’ipotesi operativa, che tenga conto delle pos-
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sibili richieste da parte di decisori pubblici, mantenendo una relazione attiva con il 
mondo della ricerca sul tema del consumo di suolo. Con questo secondo aspetto si 
intende dire che indicatori semplici e indicatori complessi, mutuati dalle ricerche na-
zionali o internazionali e proiettate nel contesto provinciale, rendono più facilmente 
comparabili gli esiti delle differenti elaborazioni curate da diversi soggetti di ricerca3. 
La terza famiglia è denominata “figurazioni”4 ed è orientata alla progettazione 
territoriale. La rappresentazione sintetica delle invarianti e delle trasformazioni dei 
caratteri strutturali del paesaggio trentino è molto vicina alla dimensione del meta 
progetto a scala territoriale. Per la realizzazione di immagini di questa natura si ipo-
tizza che un decisore pubblico esprima una precisa richiesta orientata al progetto di 
territorio. Questo tipo di attività, quindi, costituisce un’ipotesi da verificare nel tempo 
non avendo, al momento, richieste concrete.

restiruire, comunicare e disseminare

Specifiche strategie comunicative e di disseminazione5 degli esiti delle attività prece-
dentemente descritte. La comunicazione deve essere calibrata rispetto ai soggetti ai 
quali ci si rivolge. Soggetti statuali, enti dal provinciale al sub comunale (dove sono 
previsti), che costituiscono la filiera istituzionale; soggetti di ricerca, ad esempio 
ISPRA o l’Università di Trento, già coinvolta negli anni scorsi come consulente per 
studi territoriali; i corpi intermedi, le associazioni, gli ordini professionali, i tavoli 
istituzionali come il Forum dell’Osservatorio del Paesaggio; gli abitanti, nell’ipotesi 
che si possano trovare forme di comunicazione fruibile anche al singolo cittadino.

Note

3 Ci ri riferisce in particolare al sistema complessivo di restituzione da parte di ISPRA. Dati (quali), 
dinamiche temporali (quando), indicatori (in sintesi), utilizzati a scala nazionale come l’indice 
di frammentazione o quello di dispersione, ricostruiti a livello provinciale o sub, consente un 
accostamento e una parametrizzazione immediata rispetto agli esiti pubblicati da ISPRA.

4 La categoria delle “figurazioni” è stata introdotta nelle pratiche di ricerca/azione della scuola 
Territorialista da parte di Giorgio Ferraresi. In particolare nella relazione del “Preliminare” degli 
strumenti di Pianificazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda (PC) ripresa nel testo della ricerca PRIN 
Maggioli 2015.

5 Ci si riferisce in particolare agli obblighi della direttiva INSPIRE relativamente ai servizi e alle strategie 
per rendere i dati territoriali fruibili nel modo più diretto possibile agli abitanti dell’Unione Europea. 
Più avanti il tema sarà ulteriormente sviluppato.
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Copertura di suolo

Definire il consumo di suolo

Nel cercare di delimitare il campo rispetto al tema del consumo di suolo e trovare, 
se possibile, una definizione in linea con gli scopi del Laboratorio, si propone una 
raccolta di alcune definizioni e percorsi di riflessione scientifica, che ci sembrano 
significativi. 
L’istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale rappresenta un rife-
rimento imprescindibile. ISPRA ha prodotto cinque rapporti annuali1 sul consumo 
di suolo a partire dal 2014, oltre ad un primo rapporto molto sintetico pubblicato 
nel 2013. Dal 2016 le attività sul tema si sono ulteriormente strutturate con un più 
robusto supporto legislativo2. Il percorso delle ricerche ISPRA è fortemente connesso 
al quadro di riferimento dell’Unione Europea e alle determinazioni assunte a livello 
Comunitario sul tema della protezione ambientale3. Si sottolineano due elementi 
emergenti dai rapporti che costituiscono utile riferimento a scala continentale. In 
tutte le pubblicazioni trova spazio il riferimento al quadro normativo e di indirizzo 
da parte delle Istituzioni comunitarie e vengono anche tracciati andamenti relativi 
ad altri stati dell’Unione, offrendo un panorama comparativo tra le differenti situa-
zioni nazionali. Le metodologie di indagine, a partire dalla modalità di rilevamento 
progressivamente raffinato nel tempo, si rifanno in modo costante alle esperienze 
e ai supporti forniti a livello continentale. Vale la pena riprendere, sintetizzandoli, 
i contenuti dei rapporti annuali ISPRA in modo da restituire, commentandolo, un 
percorso operativo e di ricerca che si va via via strutturando in modo sempre più 
solido, diventando un punto di riferimento ineludibile per la trattazione del tema.

primo rapporto 2014

In questo primo rapporto si introduce la definizione di consumo di suolo come “una 
variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura 
artificiale (suolo consumato)”. Il riferimento è, quindi, non all’uso del suolo o alla 
sua destinazione d’uso, ma esclusivamente alla “copertura biofisica della superficie 
terrestre, e viene definita dalla direttiva 2007/2/CE3 (INSPIRE)4 come la copertura 
fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone 
agricole, i boschi e le foreste, le aree semi naturali, le zone umide, i corpi idrici. 
L’impermeabilizzazione del suolo costituisce la forma più evidente di copertura ar-

Note

1 Il rapporto sul Consumo di Suolo per l’anno 2019 sarà pubblicato il prossimo anno ed è attualmente 
in fase di elaborazione con il supporto attivo dell’Osservatorio del Paesaggio in qualità di referente 
del Sistema Nazionale per la protezione Ambientale.

2 Legge 28 giugno 2016, n. 132  prevede l’istituzione del Servizio Nazionale per la Protezione 
dell’Ambientale attivo dal 14 gennaio 2017.

3 I molti riferimenti ai “testi” Comunitari sono diffusamente riportati nei rapporti annuali.
4 La direttiva INSPIRE assume particolare rilevanza sia nel merito delle tematiche ambientali sia rispetto 

agli strumenti e ai servizi di organizzazione, diffusione e fruizione dei dati ambientali nella rete delle 
Istituzioni degli stati membri, oltre che presso la totalità degli abitanti europei.
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tificiale.”
L’uso del suolo viene definito dalla stessa direttiva come la “classificazione del ter-
ritorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica pre-
senti e programmate per il futuro”. Nella misura del consumo di suolo, in questo 
contesto, sono escluse le aree in ambiente urbano con copertura del suolo naturali 
e semi naturali.
Infine il consumo netto di suolo è definito come la valutazione del “bilancio tra il 
consumo di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e semi naturali dovuti 
a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, ri-naturalizzazione 
o altro”.
Si sottolinea che questo insieme di definizioni identifica, sulla base delle caratteristi-
che biofisiche del suolo, tre sistemi in competizione. Il sistema artificiale, il sistema 
agricolo e il sistema naturale, pur nella distinzione di gradienti differenziati di na-
turalità.
Nel paragrafo successivo ISPRA istituisce una relazione di congruità tra il fenomeno 
di artificializzazione e quello di diffusione urbana e introduce un elemento, poi 
ripreso nelle indagini restituite nel Rapporto, di differenziazione topologica degli 
ambiti territoriali in pianure, fondovalle, zone peri-urbane, fasce costiere, area ur-
banizzata, area artificiale, area impermeabilizzata, area edificata. Questa prima 
tassonomia, che potrebbe essere ulteriormente raffinata, indica la direzione di una 
differenziazione interpretativa in base a figure territoriali5. Approccio in sintonia 
con il programma del Laboratorio.
Come precedentemente evidenziato sono molto estesi i rapporti con il quadro Co-
munitario. Quadro che viene dettagliato in un capitolo specifico del rapporto dove, 
a partire dalle determinazioni del 2006 della Commissione Europea, si definiscono  
le tappe di un percorso orientato alla riduzione di consumo di suolo: nel 2050 
l’obiettivo di consumo netto nullo a scala continentale; nel 2020 l’indicazione del 
perché “le politiche dell’Unione debbano tenere conto dei loro impatti diretti e indi-
retti sull’uso del territorio”6; l’elaborazione di linee guida per governare il processo 
di impermeabilizzazione del suolo dove “l’approccio proposto è quello di privile-
giare politiche e azioni finalizzate, nell’ordine, a limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo, da definire dettagliatamente negli Stati membri 
e da attuare a livello nazionale, regionale e locale.”7. Approccio consonante con 
l’obiettivo di “land degradation neutral world” emerso nelle conclusioni della Con-
ferenza ONU Rio de Janeiro 2012.

Note

5 L’interpretazione dei fatti territoriali introducendo concetti di figurazione territoriale è stata sviluppata 
da Giorgio Ferraresi e, in generale, dalla scuola Territorialista Italiana.

6 Settimo Programma di Azione Ambientale del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa, 2013.
7 Commissione Europea, 2012, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 

compensare l’impermeabilizzazione del suolo.
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rapporto 2015

Il rapporto mantiene le definizioni riportate nel rapporto precedente. In questa edi-
zione vengono rafforzate le considerazioni in ordine ai servizi ecosistemici offerti 
dal suolo definiti come “i benefici (o contributi) che l’uomo ottiene, direttamente o 
indirettamente, dagli ecosistemi“. Gli approcci sperimentati sono sostanzialmente 
raggruppabili in tre famiglie. La prima si basa su valutazioni che identificano la 
dimensione economica dei servizi. Un secondo approccio si applica ai servizi non 
monetizzabili. Un terzo approccio ha messo a punto una serie di indicatori di carat-
tere termodinamico e biofisico. 
ISPRA propone infine un progetto di ricerca che consenta di valutare sette servizi 
ecosistemici in stretta relazione con le scelte di pianificazione territoriale alla scala 
locale8. I sette servizi sono immagazzinamento di carbonio, biodiversità, impollina-
zione, conservazione dei nutrienti, erosione, produzione di legname e produzione 
agricola.
Rispetto alle direttive Comunitarie si segnala che “Nel maggio 2014 invece la Com-
missione ritira la proposta della Direttiva Quadro sul Suolo del 2006, che avrebbe 
trasformato la Strategia tematica per la protezione del suolo in norme vincolanti 
per gli Stati Membri”9 indicendo per il 19 giugno 2014 la conferenza Land as a 
resource nella quale si indica l’utilità di poter valutare l’interferenza delle politiche 
Comunitarie con le politiche territoriali locali. Nella carrellata sulle iniziative di tipo 
internazionale sul tema viene segnalata la proclamazione del 2015 come Anno 
Internazionale dei Suoli.
Nel rapporto viene evidenziata una questione generale attinente alla maggiore 
conoscenza dello stato di uso del suolo, in particolare quello urbanizzato e già am-
piamente compromesso nelle proprie funzionalità ecologiche. Il quadro conoscitivo 
del patrimonio edilizio dismesso e delle aree urbane, oggetto di politiche di qua-
lificazione ed efficientamento, risulta particolarmente carente e comunque spesso 
non entra nelle valutazioni dei processi decisionali di pianificazione locale. Inoltre 
si sottolinea la scarsa efficacia delle iniziative legislative che prevedono meccani-
smi di compensazione ambientale con il ripristino di suolo utilizzato per processi 
urbanizzativi, comprese le reti infrastrutturali, secondo meccanismi semplificati di 
reintegrazioni con superfici de-impermeabilizzate.
A livello nazionale viene segnalato l’avvio di un processo, non ancora concluso, 
per l’approvazione di una legge sul contenimento del consumo di suolo che vada 
a superare la legislazione attualmente vigente, focalizzata sul tema del dissesto 
idrogeologico10.

Note

8 Progetto LIVE+SAM4CP coordinato dalla Città metropolitana di Torino e in collaborazione con il 
Politecnico di Torino.

9 Rapporto ISPRA 2014, Indirizzi Comunitari.
10 D.lgs 152/06 denominato “difesa del suolo”.
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rapporto 2016

Nel Rapporto il tema della definizione di consumo di suolo non trova ulteriori ar-
gomentazioni utili per gli scopi di questo testo. Si segnalano però due riferimenti 
che potrebbero risultare ulteriori contributi al dibattito. Un primo riferimento alla 
Commissione Europea rafforza l’ipotesi di misura del consumo di suolo rispetto alle 
aree permeabili in ambito urbano. 
La Commissione considera consumo di suolo l’erosione delle aree rurali per i pro-
cessi urbanizzativi, l’espansione del limite delle aree urbane esistenti e la conver-
sione delle aree all’interno del corpo urbano11. Successivamente la Commissione 
si esprime nei seguenti termini “l’azzeramento del consumo di suolo netto significa 
evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, per la componente 
residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di una area di 
estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a garantire i 
servizi ecosistemici forniti da suoli naturali”12.
Nel rapporto si introduce un ulteriore approfondimento sui modelli di valutazione 
del fenomeno consumo di suolo e rispetto ai servizi ecosistemici. ISPRA ha imple-
mentato il modello DPSIR, acronimo che identifica le cinque componenti di cui tene-
re conto nel valutare cause e effetti dei processi di consumo, mutuato dalla Agenzia 
Europea per l’Ambiente.

Note

11 Commissione Europea (2012), Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 
compensare l’impermeabilizzazione del suolo. Bruxelles, 15.5.2012, SWD (2012) 101.

12 Commissione Europea (2016), Future Brief: No net land take by 2050? Aprile 2016.

schema 4
Modello Dpisr per la valutazione del 
consumo di suolo
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Nel rinviare al documento di ISPRA per la descrizione dettagliata, si evidenzia 
come anche a livello comunitario venga certificata la separazione tra i processi di 
progressiva urbanizzazione e di accrescimento demografico13. 
In particolare si sottolinea l’eccessiva disinvoltura con la quale le pianificazioni 
locali prevedono espansioni dell’urbanizzato con caratteristiche insediative a bassa 
densità e la necessaria realizzazione di maggiori reti infrastrutturali per la mobilità. 
Il confine tra aree urbanizzate e aree agricole diventa uno dei principali terreni di 
conflitto tra suolo impermeabile e permeabile così come dimostrato nei rapporti 
ISPRA dove viene misurata la transizione da agricolo a urbanizzato14. 
La perdita di suolo costituisce quindi il vettore principale per la perdita di servizi 
ecosistemici. La Commissione Europea nel 2014 promuove l’iniziativa di “Mapping 
and Assessment of Ecosystem Services” mediante una classificazione denominata 
CICES (Common International Classification of Ecosystem Services). 
L’agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile ha assunto criteri analoghi individuando 
i servizi ecosistemici come elemento principale per valutare il rapporto di lunga du-
rata tra uomo e ambiente.  Valutazione da sottoporre a procedure di monitoraggio 
continuo per averne un adeguato controllo. 
In particolare i governi nazionali sono chiamati a migliorare, entro il 2030, la soste-
nibilità dell’attuale modello di sviluppo urbano e degli strumenti di pianificazione; 
ad assicurare, entro il 2030, l’accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicu-
ri, inclusivi e accessibili; a raggiungere, entro il 2030, un land degradation neutral 
world, quale elemento essenziale per mantenere le funzioni e i servizi ecosistemici 
in un dato intervallo di tempo15. 
Il monitoraggio è affidato alla Commissione Statistica delle Nazioni Unite mediante 
la misurazione di alcuni indicatori tra i quali il rapporto tra il consumo di suolo e 
la crescita demografica; la percentuale delle aree urbane costruite accessibile al 
pubblico; la percentuale del territorio soggetto a fenomeni di degrado.

Note

13 Come dimostrato non solo nei rapporti ISPRA ma anche dalla EEA l’indicatore mq/abitante è in 
costante crescita per un incremento del suolo artificializzato molto maggiore rispetto all’incremento 
della popolazione residente.

14 Nei rapporti ISPRA viene evidenziato come la quota parte maggiore della perdita di suolo avvenga 
a scapito delle aree agricole. Oltre al limite delle aree urbane il dato è influenzato dalle costruzioni 
di edifici e infrastrutture in area agricola, ma la pressione insediativa dei corpi urbani è comunque la 
maggiore.

15 Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
2015.
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rapporto 2017

La discussione del disegno di legge sul consumo di suolo, tutt’oggi in corso, ha 
prodotto un testo a cura del Senato della Repubblica, AS2383, nel quale non si 
considera suolo consumato quello destinato a servizi di pubblica utilità di livello 
generale e locale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari, le aree funzionali 
all’ampliamento di attività produttive esistenti, i lotti interclusi, le zone di completa-
mento, gli interventi connessi in qualsiasi modo alle attività agricole.
Le ulteriori iniziative di tipo legislativo a livello nazionale sono legate all’elabo-
razione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione della 
sottoscrizione dell’Agenda Comunitaria 2030. 
Lo stato di elaborazione, a cura del Ministero dell’Ambiente, prevede l’arresto del 
consumo di suolo, la definizione di un indicatore primario e di alcuni indicatori se-
condari da sottoporre a procedura di monitoraggio annuale. L’indicatore primario 
è il suolo consumato a livello nazionale. Gli indicatori secondari sono l’erosione 
dello spazio rurale da dispersione urbana (urban sprawl), il consumo di suolo pro 
capite nelle aree urbane, l’indice di urbanizzazione delle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico.

rapporto 2018

In questa edizione viene esplicitato in modo più preciso il processo di monitoraggio 
introdotto dalla L 132/2016 affidato al SNPA dove sono coinvolti i servizi ARPA e 
APPA di Regioni e Province autonome a costituire la “rete dei referenti” coordinata 
da ISPRA. Si sottolinea la necessità di disporre di dati standardizzati, raccolti ed 
elaborati a cadenza annuale. Vengono istituiti i livelli Essenziali delle Prestazioni 
Tecniche Ambientali (LEPTA). “Il monitoraggio avviene attraverso la produzione di 
una cartografia nazionale del consumo di suolo su base raster (griglia regolare) di 
10x10m, prodotto secondo un sistema di classificazione il cui primo livello suddi-
vide l’intero territorio in suolo consumato e suolo non consumato. Le elaborazioni 
annuali seguono una metodologia omogenea e prevedono un processo con le se-
guenti fasi:
	Acquisizione dei dati di input (immagini Sentinel 1 e 2, altre immagini satellitari 

disponibili, dati ancillari);
	Pre-processamento dei dati;
	Classificazione semi-automatica della serie temporale completa dell’anno in cor-

so e dell’anno precedente di Sentinel 1 e 2;
	Produzione di una cartografia preliminare;
	Foto interpretazione multi temporale completa dell’intero territorio ed editing a 

scala di dettaglio (≥1:5.000);
	Revisione della serie storica;
	Rasterizzazione;
	Validazione;
	Mosaicatura nazionale e riproiezione in un sistema equivalente (ETRS_1989_

LAEA);
	Elaborazione e restituzione di dati e indicatori.”
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Il sistema di monitoraggio si incardina nel progetto Copernicus16 in modo da as-
sicurare, nel tempo, la disponibilità di dati da fonte omogenea, tele rilevamento 
Sentinel 2, con metodologie automatiche e post elaborazione di raffinamento semi 
automatica. 
Tra gli altri servizi resi disponibili da Copernicus, quello di monitoraggio del terri-
torio (CLMS) viene utilizzato a supporto dell’aggiornamento di Corine Land Cover. 
Ad un livello locale i dati sono stati organizzati in un atlante per alcune aree urbane 
dove sono mappati copertura e uso del suolo. La mappatura del consumo di suolo 
di ISPRA si stabilizza nelle fonti e nelle procedure, pur passando da una risoluzione 
con maglia pari a 5x5 m ad una tassellatura pari a 10x10 m. Al fine di ridurre 
le maggiori imprecisioni legate al peggioramento della risoluzione di rilevamento, 
vengono introdotte due classi principali di copertura di suolo, permanente e reversi-
bile. Nella seconda entrano i suoli sterrati, le aree di cantiere delle opere pubbliche, 
la rete dei percorsi minori in area rurale. Questo dovrebbe compensare la misura 
dei rilevamenti che, nel passaggio tra il rapporto 2015/2016, hanno subito un 
notevole incremento. 
Per quanto riguarda l’inquadramento normativo, dal Continentale a quello Regionale 
e Provinciale, il rapporto amplia in modo esteso la rendicontazione delle legislazioni 
introdotte negli ultimi anni.
A livello nazionale la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è sta-
ta presentata dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 
Consiglio dei Ministri nel ottobre del 2017 e approvata dal CIPE nel dicembre del 
2017. La proposta introduce l’opzione di sviluppo con un “nuovo modello econo-
mico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli 
altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodi-
versità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fo-
sforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo”17. L’iter legislativo, iniziato dal 2012, 
non è ancora concluso. Dopo l’approvazione di un Disegno di Legge nel 2016, una 
successiva revisione nel 2017, nella quale veniva indicata una soglia quantitativa 
di incremento triennale pari al 15%, la procedura è ripartita nel 2017 sulla base di 
una proposta di iniziativa popolare a cura del Forum Salviamo il Paesaggio. 
Nonostante la vacanza di una legislazione nazionale, la tematica ha trovato spazio 
nelle legislazioni regionali18.

-

Note

16 Copernicus viene descritto in modo esteso da ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/it/programma-
copernicus).

17 Rapporto ISPRA 2018.
18 Il quadro legislativo regionale e provinciale trova spazio nel rapporto ISPRA. Si rinvia al rapporto per 

gli approfondimenti specifici.
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Consumo di suolo 2012 superfici

mq Ha %

impermeabile 180.427.612,02 18.042,76 2,91%

permeabile 5.910.034.658,94 591.003,47 95,17%

Non classificato 114.085.083,33 11.408,51 1,84%

Non Dichiarato 5.464.010,11 546,40 0,09%

totali 6.210.011.364,41 621.001,14 100,00%

Consumo di suolo 2012 a scala provinciale

Il tematismo relativo al Consumo di suolo è stato ampiamente descritto nelle sezioni 
precedenti. La mappatura a scala Provinciale al 2012 non differisce molto, dal pun-
to di vista qualitativo, rispetto a quella del 2018. 
E’ del tutto evidente la differenza quantitativa delle superfici nel fondo valle mappa-
te come suolo impermeabilizzato. Nel 2012 sono presenti le sole tre categorie di 
suolo impermeabile, permeabile e non classificato. Quest’ultima rappresenta sostan-
zialmente le cime montuose con roccia affiorante, assorbita nella classe dei suoli 
naturali nei rilevamenti successivi. La componente “Non Dichiarato” rappresenta 
le aree non mappate all’interno del perimetro provinciale certificato dalla PAT. La 
mappatura di ISPRA è fatta sulla base dei perimetri ISTAT.
Il rilevamento al 2012 si basa su una maglia quadrata di 5 m di lato con una co-
pertura provinciale costituita da circa 1.580.000 tessere.

Figura 7
Coperture di suolo, rilevamento 2012.

tabella 8
Coperture di suolo, rilevamento 2012. superficie in valore assoluto e peso percentuale sulla su-
perficie provinciale
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Consumo di suolo 2018 superfici

mq Ha %

impermeabile 302.921.144,82 30.292,11 4,88%

permeabile 5.907.083.177,87 590.708,32 95,12%

Non Dichiarato 7.041,72 0,70 0,0001%

totali 6.210.011.364,41 621.001,14 100,00%

Consumo di suolo 2018 a scala provinciale

Il dato di suolo impermeabilizzato per l’anno 2018 costituisce la soglia più elevata 
nella serie che ISPRA ha pubblicato a partire dal 2015. La maglia di rilevamento a 
partire da quell’anno è stata dimensionata con lato di 10 m. Sono state inoltre intro-
dotte alcune classificazioni di secondo livello aggregate nella cartografia nelle due 
famiglie principali di suolo impermeabile e permeabile. La componente non dichia-
rata in questo caso è estremamente limitata in quanto il tematismo è stato rielaborato 
direttamente sul perimetro provinciale PAT e costituisce semplicemente un residuo per 
errori di calcolo e approssimazione.
La copertura impermeabile risulta pari a quasi il 5% della superficie provinciale a 
causa di alcune imprecisioni di interpretazione del modello utilizzato. Imprecisioni  
parzialmente superate nel rilevamento per l’anno 2019, attualmente in fase di elabo-
razione finale e che, dalle anticipazioni fornite da ISPRA, porterebbe il suolo imper-
meabile attorno alla soglia dei 22.000 Ha. Come dichiarato da ISPRA i dati, di tipo 
modellistico, sono in fase di stabilizzazione e saranno necessari ulteriori affinamenti 
per giungere ad un dato più attendibile.

Figura 8
Coperture di suolo, rilevamento 2018.

tabella 9
Coperture di suolo, rilevamento 2018. superficie in valore assoluto e peso percentuale sulla super-
ficie provinciale
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Consumo di suolo 2012 nell’ambito di sperimentazione

Il suolo con copertura permeabile nell’ambito sperimentale ha una dimensione di 
circa 68.500 Ha pari al 94,36%. Il comune con maggiore superficie di questo gene-
re è Vermiglio con circa 9.200 Ha. I CC di Ragoli II, San Lorenzo, Pinzolo e Tuenno 
hanno una superficie superiore a 5.000 Ha. Il CC con minore superficie permeabile 
è Mastellina II con circa 200 Ha.
Il suolo con copertura impermeabile è pari a circa 830 Ha per un peso di 1,14%, 
molto al disotto della media provinciale. Il Comune Catastale con maggiore super-
ficie impermeabile è Pinzolo con circa 143 Ha, quello con minore è Massimeno II 
con 0.8 Ha. Dal punto di vista percentuale si distinguono i tre Comuni Catastali di 
Strembo I (4,06%), Giustino I (4,81%) e Dimaro con il 5,55%. Ben tredici Comuni 
Catastali non superano la soglia dell’1%.

  

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

Classe 1
suoli impermeabili

Classe 2
suoli permeabili

Classe 3
suoli non classificati

Classe 5
suoli non dichiarati

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 97.565,81 2,19% 4.353.781,98 97,81% 52.717,73 0,00% 0,00 0,00%

26 BLEGGIO INFERIORE 60.162,17 0,34% 17.444.502,91 99,36% 0,00 0,30% 0,00 0,00%

49 CADERZONE 318.383,21 1,71% 18.88.344,78 98,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

70 CARCIATO 112.111,98 0,72% 15.425.041,44 99,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72 CARISOLO I 408.673,35 3,17% 12.496.500,55 96,83% 1.412.354,18 0,00% 0,00 0,00%

73 CARISOLO II 14.374,44 0,12% 10.789.870,77 88,32% 0,00 11,56% 0,00 0,00%

136 DIMARO 679.240,62 5,55% 11.555.031,48 94,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

164 GIUSTINO I 372.957,78 4,81% 7.381.549,76 95,19% 4.263.247,77 0,00% 0,00 0,00%

165 GIUSTINO II 48.707,44 0,15% 27.424.798,82 86,41% 0,00 13,43% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 89.744,59 2,68% 3.260.330,08 97,32% 3.281.529,53 0,00% 0,00 0,00%

219 MASSIMENO II 8.616,86 0,05% 14.391.603,03 81,39% 0,00 18,56% 0,00 0,00%

221 MASTELLINA II 11.346,20 0,56% 2.012.936,76 99,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 97.964,48 1,76% 5.456.512,15 98,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

228 MEZZANA 382.062,68 2,15% 17.422.066,27 97,85% 193.788,11 0,00% 0,00 0,00%

240 MOLVENO 496.889,56 1,39% 34.944.487,03 98,06% 0,00 0,54% 0.00 0,00%

246 MORTASO I 144.441,41 0,73% 19.728.640,46 99,27% 7.229.727,65 0,00% 0,00 0,00%

247 MORTASO II 17.786,72 0,05% 24.639.561,62 76,08% 950.492,50 22,32% 499.999,07 1,54%

261 OSSANA 247.165,26 0,98% 24.050.472,91 95,26% 0,00 3,76% 0,00 0,00%

270 PELLIZZANO 206.647,08 1,00% 20.408.855,27 99,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

276 PIANO 152.774,80 2,74% 5.428.344,35 97,26% 86.424,99 0,00% 0,00 0,00%

280 PINZOLO 1.433.374,97 2,07% 67.658.300,03 97,80% 514.102,98 0,12% 0,00 0,00%

302 RAGOLI II 268.273,98 0,52% 51.177.005,54 98,49% 214.853,86 0,99% 0,00 0,00%

331 SAN LORENZO 689.981,85 1,12% 60.473.239,45 98,53% 508.237,34 0,35% 0,00 0,00%

364 STENICO II 34.858,28 0,30% 11.014.426,20 95,30% 0,00 4,40% 0,00 0,00%

370 STREMBO I 220.318,54 4,06% 5.207.188,41 95,94% 1.933.507,79 0,00% 0,00 0,00%

371 STREMBO II 41.903,87 0,13% 30.928.055,29 94,00% 0,00 5,88% 0,00 0,00%

409 TUENNO 902.080,52 1,27% 70.265.142,38 98,73% 11.346.810,81 0,00% 0,00 0,00%

420 VERMIGLIO 729.123,35 0,70% 91.892.020,88 88,38% 31.987.795,23 10,91% 1.059,96 0,001%

totali 8.287.531,83 1,14% 685.518.610,62 94,39% 31.987.795,23 4,40% 501.059,02 0,07%

tabella 10
Coperture di suolo, rilevamento 2012. 
superficie in valore assoluto e peso percentuale sulla superficie dell’ambito di sperimentazione
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grafico 2
Consumo di suolo 2012. Copertura di suolo 
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Figura 9
Coperture di suolo, rilevamento 2012 
per l’ambito di sperimentazione
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Consumo di suolo 2018 nell’ambito di sperimentazione

Il suolo con copertura permeabile nell’ambito sperimentale ha una dimensione di 
circa 71.120 Ha pari al 97,93%. In questa classificazione sono ricomprese le aree 
di alta quota “non classificate” nel precedente rilevamento. Il comune con maggiore 
superficie di questo genere è Vermiglio con circa 10.200 Ha. I CC di San Lorenzo, 
Pinzolo e Tuenno hanno una superficie superiore a 6.000 Ha. Il comune con minore 
superficie permeabile è Mastellina II con circa 192 Ha.
Il suolo con copertura impermeabile è pari a circa 1.500 Ha pari al 2,07%, con 
un valore dimezzato rispetto alla media provinciale. Il Comune Catastale con mag-
giore superficie permeabile è Pinzolo con circa 243 Ha, quello con minore è Ste-
nico II con 1.45 Ha. Dal punto di vista percentuale si distinguono cinque Comuni 
Catastali con valori superiori al 5%. Dimaro con il valore pari all’8,49%, Giustino I 
con 7,90%, Strembo I con 6,35% e Massimeno I con il 5,29% e infine Piano con il 
5,15%. Solo otto Comuni Catastali non superano la soglia dell’1%.

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

Classe 1
suoli impermeabili

Classe 2
suoli permeabili

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 196.290,06 4,41% 4.255.057,73 95,59%

26 BLEGGIO INFERIORE 141.673,69 0,81% 17.415.709,12 99,19%

49 CADERZONE 595.320,97 3,20% 18.011.407,02 96,80%

70 CARCIATO 252.219,32 1,62% 15.284.934,10 98,38%

72 CARISOLO I 606.427,35 4,70% 12.298.746,56 95,30%

73 CARISOLO II 33.765,50 0,28% 12.182.833,89 99,72%

136 DIMARO 1.038.433,66 8,49% 11.195.838,44 91,51%

164 GIUSTINO I 612.886,62 7,90% 7.141.620,94 92,10%

165 GIUSTINO II 96.661,88 0,30% 31.640.092,15 99,70%

218 MASSIMENO I 177.268,25 5,29% 3.172.706,42 94,71%

219 MASSIMENO II 19.752,77 0,11% 17.661.996,65 99,89%

221 MASTELLINA II 34.447,85 1,70% 1.989.835,12 98,30%

227 MESTRIAGO 214.604,06 3,86% 5.339.073,65 96,14%

228 MEZZANA 762.915,45 4,29% 17.041.213,50 95,71%

240 MOLVENO 800.408,61 2,25% 34.834.756,09 97,75%

246 MORTASO I 227.081,11 1,14% 19.646.000,77 98,86%

247 MORTASO II 36.223,06 0,11% 32.350.852,01 99,89%

261 OSSANA 624.912,30 2,48% 24.623.218,37 97,52%

270 PELLIZZANO 457.241,67 2,22% 20.158.260,67 97,78%

276 PIANO 287.566,86 5,15% 5.293.552,30 94,85%

280 PINZOLO 2.32.680,51 3,52% 66.745.792,88 96,48%

302 RAGOLI II 501.604,40 0,97% 51.457.778,10 99,03%

331 SAN LORENZO 1.196.677,18 1,95% 60.181.397,98 98,05%

364 STENICO II 14.571,66 0,13% 11.542.950,16 99,87%

370 STREMBO I 344.748,50 6,35% 5.082.508,45 93,65%

371 STREMBO II 119.710,92 0,36% 32.783.756,03 99,64%

409 TUENNO 1.541.905,67 2,17% 69.625.317,23 97,83%

420 VERMIGLIO 1.684.576,42 1,62% 102.284.438,58 98,38%

totali 15.052.576,32 2,07% 711.241.644,89 97,93%

tabella 11
Coperture di suolo, rilevamento 2018. 
superficie in valore assoluto e peso percentuale sulla superficie dell’ambito di sperimentazione
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Figura 10
Coperture di suolo, rilevamento 2018 per
l’ambito di sperimentazione

tabella 11
Coperture di suolo, rilevamento 2018. 
superficie in valore assoluto e peso percentuale sulla superficie dell’ambito di sperimentazione

grafico 3
Consumo di suolo 2018. Copertura di suolo 
impermeabile per l’ambito di sperimenta-
zione. superficie in mq in valore assoluto
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tabella 12
Consumo di suolo, comparazione tra i rilevamenti 2012 e 2018. suolo impermeabile per l’ambito 
di sperimentazione in valore assoluto e peso percentuale sulla superficie di sperimentazione

Copertura di suolo variazioni 2018/2012

Come riportato precedentemente il rilevamento alle due soglie temporali viene ef-
fettuato modificando sia la maglia, con passo di 5 m nel 2012 e 10 m nel 2018, 
sia la taratura del modello di elaborazione delle immagini. Il modello ogni anno è 
oggetto di raffinamento finalizzato ad una maggiore qualità del processo interpre-
tativo. I dati della tavola dimostrano ampiamente come il dato sia ancora in fase di 
stabilizzazione. La variazione media per l’area di sperimentazione è pari a circa il 
45% con un incremento complessivo pari a 675 Ha su una superficie complessiva di 
circa 72.000 Ha. Dal punto di vista dimensionale quattro CC presentano variazioni 
superiori ai 50 Ha con pesi variabili ma comunque superiori al 40%. Il comune di 
Stenico II presenta, al contrario, una contrazione delle superfici impermeabilizzate 
molto significativa passando da 3,4 Ha a 1,5 Ha con un peso percentuale negativo 
pari a circa il 140%. Tutti i CC presentano variazioni superiori al 30%. La verifica 
puntuale delle variazioni rappresenta una maggiore densità di superfici nelle aree 
di concentrazione edilizia, mentre il dato risulta molto variabile nelle viabilità ex-
traurbane e, in particolare, in area montana. 

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

Classe 1
suoli impermeabili 

2012

Classe 2
suoli impermeabili 

2018

variazione
suoli 

impermeabili

variazione
suoli 

impermeabili

area mq area mq area mq peso %

5 ALMAZZAGO 97.565,81 196.290,06 98.724,25 50,30%

26 BLEGGIO INFERIORE 60.162,17 141.673,69 81.511,52 57,53%

49 CADERZONE 318.383,21 595.320,97 276.937,76 46,52%

70 CARCIATO 112.111,98 252.219,32 140.107,34 55,55%

72 CARISOLO I 408.673,35 606.427,35 197.754,00 32,61%

73 CARISOLO II 14.374,44 33.765,50 19.391,06 57,43%

136 DIMARO 679.240,62 1.035.033,66 355.793,04 34,38%

164 GIUSTINO I 372.957,78 612.886,62 239.928,84 39,15%

165 GIUSTINO II 48.707,44 96.661,88 47.954,44 49,61%

218 MASSIMENO I 89.744,59 177.268,25 87.523,66 49,37%

219 MASSIMENO II 8.616,86 19.752,77 11.135,91 56,38%

221 MASTELLINA II 11.346,20 34.447,85 23.101,65 67,06%

227 MESTRIAGO 97.964,48 214.604,06 116.639,58 54,35%

228 MEZZANA 382.062,68 762.915,45 380.852,77 49,92%

240 MOLVENO 496.889,56 800.408,61 303.519,04 37,92%

246 MORTASO I 144.441,41 227.081,11 82.639,70 36,39%

247 MORTASO II 17.786,72 36.223,06 18.436,33 50,90%

261 OSSANA 247.165,26 624.912,30 377.747,04 60,45%

270 PELLIZZANO 206.647,08 457.241,67 250.594,59 54,81%

276 PIANO 152.774,80 287.566,86 134.792,05 46,87%

280 PINZOLO 1.433.374,97 2.432.680,51 999.305,54 41,08%

302 RAGOLI II 268.273,98 501.604,40 233.330,42 46,52%

331 SAN LORENZO 689.981,85 1.196.677,18 506.695,33 42,34%

364 STENICO II 34.858,28 14.571,66 -20.286,62 -139,22%

370 STREMBO I 220.318,54 344.748,50 124.429,96 36,09%

371 STREMBO II 41.903,87 119.710,92 77.807,04 65,00%

409 TUENNO 902.080,52 1.541.705,67 639.625,14 41,49%

420 VERMIGLIO 729.123,35 1.681.076,42 951.953,07 56,63%

totali 8.287.531,83 15.045.476,32 6.757.944,48 44,92%
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In questi ambiti i tracciati stradali si presentano generalmente con un impatto al suo-
lo molto maggiore salvo alcuni tracciati che, rilevati nel 2012, scompaiono comple-
tamente nel rilevamento successivo. E’ questo il caso di Stenico II dove non risultano 
più rilevate gran parte delle viabilità montane presenti nel 2012.
L’instabilità del dato, confermata dall’ultimo rilevamento per l’anno 2019 non an-
cora pubblicato, oltre che la estrema variabilità delle casistiche richiede verifiche di 
maggior dettaglio e più ravvicinate “al suolo”. Tale instabilità riduce significativa-
mente l’attendibilità del Rapporto e implica la necessità di effettuare, appunto, tali 
approfondimenti.  Schede dedicate ai singoli Comuni, programmate nelle prossime 
attività del Laboratorio, potranno meglio dimostrate le qualificazioni delle variazioni 
e la loro valutazione/validazione sullo stato dei luoghi.

grafico 4
Consumo di suolo 2012/2018. variazioni in mq valori assoluti

grafico 5
Consumo di suolo 2012/2018. variazioni percentuali
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Uso di suolo

Le fonti: tra copertura uso e destinazione d’uso

Descrivere, classificare, misurare l’Uso di Suolo si rivela essere una operazione dai 
contorni non perfettamente definibili. Tra le altre esperienze in atto anche il progetto 
dell’Ufficio Sistemi Informativi PAT sta incontrando oggettivi problemi nel produrre 
la Carta di Uso del Suolo Reale1. Le tre fonti informative che sono state considerate 
per la stesura di questo progetto hanno due origini: la prima è quella normativa 
dove, dalla scala provinciale a quella comunale, viene raccolta la descrizione di 
uso/destinazione d’uso “de jure”; la seconda è quella tematica dove trattamento di 
suolo (copertura) e uso di suolo sono descritti nello stato “de facto”. 
A scala provinciale la prima fonte (PUP) allude in modo più consistente agli usi di 
suolo, interpretati come risorsa quali le invarianti o le reti infrastrutturali esistenti.  La 
seconda fonte, la pianificazione a scala comunale, si occupa specificatamente dei 
destini delle aree secondo la classificazione di norma urbanistica. Ciò nonostante in 
alcuni casi l’impronta normativa si sovrappone all’uso di suolo “de facto”, come ad 
esempio negli insediamenti storici, in quelli produttivi esistenti e per le infrastrutture. 
Si tratta quindi, con una certa cautela, di una descrizione utile per l’identificazione 
dell’Uso di Suolo tenuto anche conto del processo di formazione della base infor-
mativa. Base che, a scala comunale, si forma nel progressivo deposito delle Varianti 
e come esito di una procedura nella quale Istituzioni, locali e centrale oltre che 
soggetti sociali, applicano un controllo sulla reale rispondenza delle indicazioni di 
azzonamento.
La terza base informativa è quella di Corine Land Cover (CLC). Come è noto CLC 
è la classificazione di suolo che copre l’intero territorio comunitario. Le classi con-
tengono sia elementi di copertura di suolo sia elementi di uso, come i suoli rurali 
identificati in quanto oggetto di produzione agraria e secondo le tipologie colturali. 
Anche i “dialetti” italiani (Veneto, Lombardia tra gli altri) espandono la classifica-
zione CLC introducendo sotto classi, sempre più orientate all’identificazione di ca-
ratteri d’uso. Lo stesso processo di revisione di CLC, nella quale ISPRA è coinvolta, 
indirizza la tassonomia verso ulteriori “meticciamenti” tra copertura e uso. Queste 
tassonomie “ibride” sono interessanti per l’ampliamento dello spettro informativo 
ma, contemporaneamente, contribuiscono a non chiarire e differenziare i caratteri 
di copertura e di uso. 
    

Nota

1 Proposta progettuale del 15/1/2018: analisi dei requisiti sul tema copertura del suolo come 
estensione del DBGP. Esiti della sperimentazione presentata 11 dicembre 2019.
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ambiti elementari del paesaggio (pUp)

Il dispositivo cartografico del Piano Urbanistico Provinciale è disponibile nel Geo-
portale cartografico1 della PAT. In continuità, e aggiornamento, del programma di 
lavoro sul consumo di suolo proposto dall’Osservatorio2 è stata elaborata la fonte 
informativa relativa agli Ambiti Elementari di Paesaggio3. La tassonomia è organiz-
zata in 10 classi riportate nella tabella. A livello provinciale gli ambiti riconducibili 
alla presenza prevalente antropica sono pari a circa 21.800 Ha con una percen-
tuale del  3,5% del territorio provinciale.  Al loro interno i Centri Storici hanno una 
dimensione di circa 3.300 Ha corrispondente allo 0,5%. Gli insediamenti recenti 
e produttivi occupano 18.500 Ha. Le aree rurali, con oltre 70.000 Ha, hanno un 
peso dell’11,5%. Anche in questa fonte si rileva una differenza tra la superficie 
provinciale e quella mappata pari a circa 180 Ha con un peso dello 0,03% defi-
nita come “Non dichiarata”. Nell’area oggetto di sperimentazione gli insediamenti 
umani raggiungono un peso del 1,6% con 1.100 Ha, le aree rurali sono pari a 
2.200 Ha per un peso del 3,2%. Per la particolare conformazione geomorfologica 

Note

1 https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search;jsessionid=ED3041F7F533E7A
B32D75BEAC73BAC4F#/search?resultType=details&sortBy=relevance&fast=index&_content_
type=json&from=1&to=20&any=pup

2 Come indicato precedentemente ci si riferisce al Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino, dicembre 2013.

3 https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search;jsessionid=ED3041F7F533E7AB32D7
5BEAC73BAC4F#/metadata/p_tn:d611cad9-68b0-4541-bb66-c550ac2d8325

Figura 11
pUp 2008
ambiti elementari di paesaggio a scala 
provinciale
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risultano prevalenti le aree ad elevata naturalità con una incidenza pari al 45% per 
i boschi e il 25% per i pascoli Il peso percentuale del bosco è inferiore rispetto a 
quella provinciale pari al 55%. Come detto i pascoli risultano avere una incidenza 
quasi del 25%, contro un dato provinciale del 16%. Le rocce hanno una percentuale 
di presenza doppia rispetto a quella provinciale con il 22% rispetto al 10%.
La classificazione delle aree risulta essere di tipo “normativo” e non sempre corri-
sponde all’effettivo uso/copertura del suolo. Si tratta però di un indicatore interes-
sante nell’esplicitare, in particolare rispetto agli ambiti di recente insediamento, lo 
stato di diritto incorporato nella superficie di competenza provinciale. 

ambiti elementari 
del paesaggio

superficie 
provinciale

in mq

peso % 
su superficie 
provinciale

superficie 
sperimentazione

in mq

peso %
su superficie

sperimentazione

Insediamenti storici 32.790.438,43 0,53% 1.455.866,29 0,20%

Aree urbanizzate recenti 164.872.445,73 2,65% 97.43.538,55 1,34%

Aree produttive 20.575.101,88 0,33% 540.359,44 0,07%

Cave 13.142.451,33 0,21% 292.713,95 0,04%

Aree rurali 716.106.070,25 11,53% 23.394.639,12 3,22%

Pascoli 1.022.667.199,47 16,47% 179.406.202,91 24,70%

Rocce 655.207.736,98 10,55% 165.617.750,70 22,80%

Fiumi, torrenti, laghi 82.571.258,77 1,33% 7.821.812,16 1,08%

Biotopi 25.749.261,91 0,41% 8.873.978,26 1,22%

Di interesse forestale 3.474.540.880,70 55,95% 328.638.013,04 45,25%

ND 1.788.518,96 0,03% 509.346,69 0,07%

totale 6.210.011.364,41 100,00% 726.294.221,11 100,00%

Figura 12
pUp 2008
ambiti elementari del paesaggio alla scala 
dell’ambito di sperimentazione

tabella 13
pUp 2008 ambiti elementari del paesaggio. valori assoluti in mq e incidenza rispetto alla superficie 
provinciale e a quello di sperimentazione
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Figura 13
Uso del suolo pianificato
Mosaico dei p.r.g. con classificazione unificata 
alla scala provinciale

Uso del suolo pianificato alla scala provinciale

La base informativa raccoglie, mantiene e aggiorna costantemente il processo di 
entrata in vigore delle pianificazioni comunali. Le attività sono in capo al Servizio 
urbanistica e la disponibilità del dato è “limitata”. Non è esposto nel geocatalogo 
ma è accessibile via WEB attraverso la piattaforma WebGIS Trasversale1 del Por-
tale Geocartografico2. La base è articolata in 37 voci che vengono riportate nella 
tabella con i relativi dimensionamenti e pesi alla scala provinciale. Le aree boscate 
sono le prevalenti con una superficie di circa 320.000 Ha con un peso del 52%. 
Seguono le aree a pascolo e quelle improduttive. Queste ultime sono costituite prin-
cipalmente dalle rocce affioranti. Tra gli ambiti insediati la classe con la maggiore 
dimensione è quella delle aree residenziali di recente impianto con 7.000 Ha con  
un peso pari all’ 1%. La base informativa restituisce la mappatura di una superficie 
inferiore rispetto a quella provinciale. Le aree non dichiarate hanno una dimensione 
pari a circa 187 Ha con una incidenza dello 0,03%.

Note

1 Il  WebGIS Trasversale è raggiungibile con URL https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?lang=it&topic=5
&bgLayer=sfondo_urb&layers=ammcom&layers_visibility=false&catalogNodes=48 

2 Il Portale Geocartografico è raggiungibile con URL http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.
pt/community/portale_geocartografico_trentino/254/portale_geocartografico_trentino/18994     
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Uso del suolo 
pianificato

Codice

Uso del suolo pianificato
Descrizione

superficie 
provinciale

mq

superficie 
provinciale

Ha

peso
%

B01 CENTRO STORICO TRADIZIONALE 35.220.458,75 3.522,05 0,57%

B03 AREA RESIDENZIALE DI RECENTE IMPIANTO 67.476.159,41 6.747,62 1,09%

B05 AREA COMMERCIALE 2.020.655,29 202,07 0,03%

B07 AREA ALBERGHIERA O AGRITURISTICA 6.026.309,78 602,63 0,10%

B09 AREA PER SERVIZI SOCIO AMMINISTRATIVI 

E SCOLASTICI

12.445.532,38 1.244,55 0,20%

B11 AREA PER SERVIZI SPORTIVI 8.321.490,53 832,15 0,13%

B12 CAMPI DA GOLF 3.480.762,09 348,08 0,06%

B13 AREA PER SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DISCARICHE 5.499.853,25 549,99 0,09%

B15 PARCHEGGI 4.430.831,08 443,08 0,07%

B16 AREA ZOOTECNICA 20.831.595,89 2.083,16 0,34%

B17 AREA PRODUTTIVA INDUSTRIALE ARTIGIANALE 22.633.479,59 2.263,35 0,36%

B18 AREA MISTA COMMERCIALE E TERZIARIO 5.286.651,83 528,67 0,09%

B19 AREA ESTRATTIVA E CAVE 8.716.175,69 871,62 0,14%

B21 AREA A CAMPEGGIO 2.838.070,29 283,81 0,05%

B23 VERDE PUBBLICO 23.623.267,99 2.362,33 0,38%

B26 VERDE DI RISPETTO CULTURALE E NATURALE 19.177.192,83 1.917,72 0,31%

B27 AREA AGRICOLA DI INTERESSE PRIMARIO E PREGIO 486.046.256,58 48.604,63 7,83%

B29 AREA AGRICOLA DI INTERESSE SECONDARIO 150.328.312,22 15.032,83 2,42%

B31 AREA A PASCOLO 74.1967.747,21 74.196,77 11,95%

B33 AREA A BOSCO 3.244.879.673,66 324.487,97 52,25%

B35 AREA IMPRODUTTIVA 647.116.035,67 64.711,60 10,42%

B36 AREA DI RECUPERO AMBIENTALE E SITI INQUINATI 3.026.211,94 302,62 0,05%

B37 BIOTOPO 7.859.246,77 785,92 0,13%

B38 AREA A PARCO NATURALE 517.787.006,21 51.778,70 8,34%

B39 ACQUE 78.435.272,48 7.843,53 1,26%

B42 AREA DI SERVIZIO ALLA MOBILITA’ 1.272.909,52 127,29 0,02%

C01 STRADA ESISTENTE O DA POTENZIARE 51.605.363,98 5.160,54 0,83%

C02 STRADA DI PROGETTO 1.975.400,08 197,54 0,03%

C03 STRADA CICLOPEDONALE 1.596.173,79 159,62 0,03%

C05 FERROVIA ESISTENTE 3.772.187,24 377,22 0,06%

C06 FERROVIA DI PROGETTO 274.569,99 27,46 0,00%

C07 AEROPORTO ESISTENTE 673.420,55 67,34 0,01%

C08 AEROPORTI DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00

C09 PORTO ESISTENTE 38,42 0,00 0,00%

C10 PORTO DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00

C11 INTERPORTO 356.268,47 35,63 0,01%

C12 AREA SCIABILE 21.132.160,53 2.113,22 0,34%

ND NON DICHIARATO 1.878.622,44 187,86 0,03%

totale 6.210.011.364,41 621.001,14 100,00%

tabella 14
Uso del suolo pianificato.
valore assoluto in mq, Ha e peso su superficie provinciale
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B01

B03

B05

B07

B09

B11

B12

B13

B15

B16

B17

B18

B19

B21

B23

B26

B27

B29

B31

B33

B35

B36

B37

B38

B39

B42

C01

C02

C03

C05

C06

C07

C09

C11

C12

Confine provinciale

Uso del suolo pianificato alla scala della sperimentazione

Nell’Ambito di Sperimentazione la mappatura copre una superficie complessiva 
inferiore rispetto a quella effettiva, pari a circa 51 Ha per un peso dello 0,07%. Una 
superficie percentualmente più alta dovuta alla differente perimetrazione con Re-
gione Lombardia già precedentemente segnalata. Dal punto di vista dimensionale 
l’ordine delle classi maggiormente rappresentate varia leggermente rispetto al con-
testo provinciale. La classe più estesa è quella delle Aree a parco naturale con poco 
più di 27.000 Ha pari al oltre il 37%. Segue l’area a bosco, con il 29%, e quella 
improduttiva con il 15%. Le piste da sci coprono una percentuale dello 0,47% con 
un valore superiore a quello su base provinciale.

Figura 14
Uso del suolo pianificato.
Mosaico dei p.r.g. con classificazione unificata 
alla scala dell’ambito di sperimentazione



55OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO RAPPORTO SULLO STATO DEL PAESAGGIO 13

Uso del suo-
lo pianificato

Codice

Uso del suolo pianificato
Descrizione

superficie 
provinciale

mq

superficie 
provinciale

Ha

peso
%

B01 CENTRO STORICO TRADIZIONALE 1.590.712,82 159,07 0,22%

B03 AREA RESIDENZIALE DI RECENTE IMPIANTO 4.245.343,64 424,53 0,58%

B05 AREA COMMERCIALE 48.409,88 4,84 0,01%

B07 AREA ALBERGHIERA O AGRITURISTICA 863.626,87 86,36 0,12%

B09 AREA PER SERVIZI SOCIO AMMINISTRATIVI 

E SCOLASTICI

666.520,25 66,65 0,09%

B11 AREA PER SERVIZI SPORTIVI 811.887,61 81,19 0,11%

B12 CAMPI DA GOLF 87.963,59 8,80 0,01%

B13 AREA PER SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DISCARICHE 210.632,76 21,06 0,03%

B15 PARCHEGGI 362.278,88 36,23 0,05%

B16 AREA ZOOTECNICA 173.387,33 17,34 0,02%

B17 AREA PRODUTTIVA INDUSTRIALE ARTIGIANALE 671.584,37 67,16 0,09%

B18 AREA MISTA COMMERCIALE E TERZIARIO 110.342,45 11,03 0,02%

B19 AREA ESTRATTIVA E CAVE 248.146,35 24,81 0,03%

B21 AREA A CAMPEGGIO 201.436,44 20,14 0,03%

B23 VERDE PUBBLICO 963.155,31 96,32 0,13%

B26 VERDE DI RISPETTO CULTURALE E NATURALE 795.655,79 79,57 0,11%

B27 AREA AGRICOLA DI INTERESSE PRIMARIO E PREGIO 14.146.548,32 1.414,65 1,95%

B29 AREA AGRICOLA DI INTERESSE SECONDARIO 5.470.872,79 547,09 0,75%

B31 AREA A PASCOLO 84.747.874,04 8.474,79 11,67%

B33 AREA A BOSCO 210.824.801,14 21.082,48 29,03%

B35 AREA IMPRODUTTIVA 113.598.261,06 11.359,83 15,64%

B36 AREA DI RECUPERO AMBIENTALE E SITI INQUINATI 1.195,52 0,12 0,00%

B37 BIOTOPO 0,00 0,00 0,00%

B38 AREA A PARCO NATURALE 273.270.861,96 27.327,09 37,63%

B39 ACQUE 5.525.269,69 552,53 0,76%

B42 AREA DI SERVIZIO ALLA MOBILITA’ 3.120,70 0,31 0,00%

C01 STRADA ESISTENTE O DA POTENZIARE 2.268.970,90 226,90 0,31%

C02 STRADA DI PROGETTO 138.947,49 13,89 0,02%

C03 STRADA CICLOPEDONALE 18.331,68 1,83 0,00%

C05 FERROVIA ESISTENTE 38.859,46 3,89 0,01%

C06 FERROVIA DI PROGETTO 33.360,35 3,34 0,00%

C07 AEROPORTO ESISTENTE 223.156,98 22,32 0,03%

C08 AEROPORTO DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00%

C09 PORTO ESISTENTE 0,00 0,00 0,00%

C10 POSTO DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00%

C11 INTERPORTO 0,00 0,00 0,00%

C12 AREA SCIABILE 3.424.192,60 342,42 0,47%

ND NON DICHIARATO 508.512,21 50,85 0,07%

totale 726.294.221,21 72.629,42 100,00%

tabella 15
Uso del suolo pianificato.
valore assoluto in mq, Ha e peso su superficie dell’ambito di sperimentazione
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tabella 16
CoriNe land Cover.
Classificazione al terzo livello

CoriNe Land Cover (CLC)

L’ultima famiglia di fonti descrittive riguarda quelle tematiche. La fonte dati più rilevan-
te, fino ad ora, a livello continentale è CORINE Land Cover1. Il rilevamento, a partire 
dal 2000 viene effettuato ogni sei anni con una scala nominale 1:10.000. CORINE 
è organizzato con una tassonomia molto estesa. Le cinque classi principali sono poi 
articolate in quindici sotto classi. La terza “cifra” articola il livello precedente in ulterio-
ri 44 voci. La mappatura CORINE è di fatto diventata uno standard sui prodotti  digi-
tali orientati alla descrizione di uso e copertura di suolo. In alcune Regioni sono stati 
realizzati strati informativi che, a partire dalla tassonomia continentale, introducono 
ulteriori specifiche fino ad arrivare alla “quinta” cifra nel caso di Regione Veneto2. 
Regione Lombardia ha invece introdotto alcune specifiche fino alla quarta cifra3.

tabella 16. Legenda del CoriNe Land Cover 2000
1.sUperFiCi artiFiCiaLi
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
1.2.3. Aree portuali
1.2.4. Aeroporti
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
1.3.1. Aree estrattive
1.3.2. Discariche
1.3.3. Cantieri
1.4. Zone verdi artificiali non agricole
1.4.1. Aree verdi urbane
1.4.2. Aree ricreative e sportive
2.sUperFiCi agriCoLe UtiLiZZate
2.1. Seminativi
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
2.1.2. Seminativi in aree irrigue
2.1.3. Risaie
2.2. Colture permanenti
2.2.1. Vigneti
2.2.2. Frutteti e frutti minori
2.2.3. Oliveti
2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.4. Zone agricole eterogenee
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti

Note

1 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover. L’aggiornamento più recente è stato 
rilasciato nel 2019 relativamente a dati rilevati nel periodo 2017/2018 ed è accessibile all’URL 
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018

2 https://idt2.regione.veneto.it/. Scheda dei metadati reperibile con URL https://idt2.regione.veneto.it/
geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=r_veneto:c0506111_CCS2007SPLUS

3 http://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/ricerca?p_p_id=advancedsearch_
WAR_geoportalemetadataportlet_INSTANCE_eTwms35MceOx&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&_advancedsearch_WAR_geoportalemetadataportlet_INSTANCE_
eTwms35MceOx_searchTerm=dusaf&_advancedsearch_WAR_geoportalemetadataportlet_
INSTANCE_eTwms35MceOx_dataType=2&_advancedsearch_WAR_geoportalemetadataportlet_
INSTANCE_eTwms35MceOx_showSearchFields=true 

3.territori BosCati e aMBieNti seMi-NatUraLI
3.1. Zone boscate
3.1.1. Boschi di latifoglie
3.1.2. Boschi di conifere
3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie
3.2.2. Brughiere e cespuglieti
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
3.3.3. Aree con vegetazione rada
3.3.4. Aree percorse da incendi
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
4.ZoNe UMiDe
4.1. Zone umide interne
4.1.1. Paludi interne
4.1.2. Torbiere
4.2. Zone umide marittime
4.2.1. Paludi salmastre
4.2.2. Saline
4.2.3. Zone intertidali
5.Corpi iDriCi
5.1. Acque continentali
5.1.1. Corsi d’acqua, canali e idrovie
5.1.2. Bacini d’acqua
5.2. Acque marittime
5.2.1. Lagune
5.2.2. Estuari
5.2.3. Mari e oceani

2.4.4. Aree agroforestali
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N

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

111 4.848.325,56 0,08%

112 145.464.126,69 2,34%

121 16.836.901,85 0,27%

122 358.302,15 0,01%

124 353.575,41 0,01%

131 8.886.219,78 0,14%

132 324.615,97 0,01%

142 254.104,93 0,00%

totali 177.326.172,34 2,86%

A livello provinciale tra le superfici artificiali sono preponderanti quelle appartenenti 
agli insediamenti residenziali e radi con un peso del 2,24%, trenta volte superiore 
rispetto agli insediamenti compatti che coprono lo 0,8%. Le aree agricole miste con 
ambiti naturali hanno la prevalenza con 4,33% seguiti dalle colture viticole e frutteti 
con il 3,38%. Non risultano mappate superfici con coltivazione di olivo. Le aree 
boscate coprono l’83% con una prevalenza delle conifere con oltre il 30%.   

Figura 15
CoriNe Land Cover. Classificazione di primo 
livello alla scala provinciale

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

1 177.326.172,34 2,86%

2 780.448.570,98 12,57%

3 5.206.794.936,31 83,85%

4 767.346,45 0,01%

5 44.674.338,31 0,72%

totali 6.210.011.364,40 100,00%

tabella 17,18
CoriNe Land Cover. 
Classificazione  alla scala provincia-
le. superficie valore assoluto in mq e 
peso su superficie provinciale

tabella 17
Classificazione al primo livello.

tabella 18
Classe 1 al terzo livello
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tabella 22
CoriNe Land Cover. Classificazione al primo livello per l’ambito di sperimentazione. valore assoluto in mq e peso su superficie di speri-
mentazione

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

Classe 1
suoli artificiali

Classe 2
superfici agricole

utilizzate

Classe 3
territori boscati e 

ambienti semi naturali

Classe 5
Corpi idrici

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 142.337,06 3,20% 346.236,65 7,78% 3.962.774,08 89,02% 0,00 0,00%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 1.510.392,13 8,60% 16.046.990,68 91,40% 0,00 0,00%

49 CADERZONE 306.267,93 1,65% 2.274.276,78 12,22% 15.719.449,10 84,48% 306.734,18 1,65%

70 CARCIATO 190.883,04 1,23% 1.107.922,27 7,13% 14.238.348,11 91,64% 0,00 0,00%

72 CARISOLO I 597.362,62 4,63% 514.327,65 3,99% 11793483,64 91,39% 0,00 0,00%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.216.599,39 100,00% 0,00 0,00%

136 DIMARO 908.982,90 7,43% 586.453,58 4,79% 10.738.835,62 87,78% 0,00 0,00%

164 GIUSTINO I 441.479,60 5,69% 680.238,57 8,77% 6.632.789,38 85,53% 0,00 0,00%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.736.754,03 100,00% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 160.448,04 4,79% 59.093,75 1,76% 3.130.432,89 93,45% 0,00 0,00%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.681.749,42 100,00% 0,00 0,00%

221 MASTELLINA II 103,06 0,01% 2.838,82 0,14% 2.021.341,09 99,85% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 193.440,34 3,48% 249.040,51 4,48% 5.111.196,86 92,03% 0,00 0,00%

228 MEZZANA 661.444,13 3,72% 1.338.056,10 7,52% 15.804.628,73 88,77% 0,00 0,00%

240 MOLVENO 318.633,98 0,89% 1.213.316,98 3,40% 31.044.313,28 87,12% 3.058.900,46 8,58%

246 MORTASO I 294.096,07 1,48% 369.947,36 1,86% 19.209.038,44 96,66% 0,00 0,00%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.387.075,07 100,00% 0,00 0,00%

261 OSSANA 863.585,39 3,42% 1.128.542,95 4,47% 23.256.002,33 92,11% 0,00 0,00%

270 PELLIZZANO 277.209,10 1,34% 1.494.930,16 7,25% 18.843.363,08 91,40% 0,00 0,00%

276 PIANO 0,00 0,00% 505.689,47 9,06% 5.075.429,69 90,94% 0,00 0,00%

280 PINZOLO 1.642.310,67 2,37% 2.814.875,37 4,07% 64.721.287,35 93,56% 0,00 0,00%

302 RAGOLI II 126.152,34 0,24% 545.973,27 1,05% 51.287.256,88 98,71% 0,00 0,00%

331 SAN LORENZO 475.417,34 0,77% 2.023.727,15 3,30% 58.734.594,41 95,69% 144.336,26 0,24%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.557.521,82 100,00% 0,00 0,00%

370 STREMBO I 292.534,11 5,39% 1.045.614,60 19,27% 4.089.108,24 75,34% 0,00 0,00%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 321.529,22 0,98% 32.581.937,73 99,02% 0,00 0,00%

409 TUENNO 763.924,77 1,07% 3.288.887,73 4,62% 66.662.552,44 93,67% 451.857,97 0,63%

420 VERMIGLIO 756.943,14 0,73% 3.748.408,92 3,61% 99.463.662,94 95,67% 0,00 0,00%

totali 9.413.555,64 1,30% 27.170.320,00 3,74% 685.748.516,71 94,42% 3.961.828,87 0,55%

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

211 24.231.847,59 0,39%

221 95.355.018,70 1,54%

222 114.709.443,75 1,85%

231 162.847.968,91 2,62%

241 322.128,93 0,01%

242 114.328.231,57 1,84%

243 268.653.931,55 4,33%

totali 780.448.570,98 12,57%

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

311 406.569.036,03 6,55%

312 1.894.716.560,69 30,51%

313 1.109.827.377,93 17,87%

321 163.516.374,28 2,63%

322 204.804.737,93 3,30%

324 356.576.499,04 5,74%

332 466.347.844,74 7,51%

333 568.266.794,15 9,15%

335 35.394.786,75 0,57%

totali 5.206.794.936,31 83,85%

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

411 274.924,85 0,00%

412 492.421,60 0,01%

511 5.755.353,20 0,09%

512 38.918.985,11 0,63%

totali 45.441.684,76 0,73%

tabella 19
Classe 2 al terzo livello

tabella 20
Classe 3 al terzo livello

tabella 21
Classe 4 e 5 al terzo livello

tabella 19,20,21
CoriNe Land Cover. 
Classificazione alla scala provinciale. 
superficie valore assoluto in mq e 
peso su superficie provinciale
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CoriNe
LCL 2018 

codice Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

1 177.326.172,34 2,86%

2 780.448.570,98 12,57%

3 5.206.794.936,31 83,85%

4 767.346,45 0,01%

5 44.674.338,31 0,72%

totali 6.210.011.364,40 100,00%

CoriNe
LCL 2018 

codice Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

311 406.569.036,03 6,55%

312 1.894.716.560,69 30,51%

313 1.109.827.377,93 17,87%

321 163.516.374,28 2,63%

322 204.804.737,93 3,30%

324 356.576.499,04 5,74%

331 774.924,78 0,01%

332 466.347.844,74 7,51%

333 568.266.794,15 9,15%

335 35.394.786,75 0,57%

totali 5.206.794.936,31 83,85%

e TN

over

CoriNe
LCL 2018 

codice Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

112 145.464.126,69 2,34%

131 8.886.219,78 0,14%

totali 177.326.172,34 2,86%

CoriNe
LCL 2018 

codice Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

222 114.709.443,75 1,85%

231 162.847.968,91 2,62%

242 114.328.231,57 1,84%

243 268.653.931,55 4,33%

totali 780.448.570,98 12,57%

CoriNe
LCL 2018 

codice
Liv. 1

superfici

area

mq

peso

%

512 38.918.985,11 0,63%

totali 45.441.684,76 0,73%

Figura 16
CoriNe Land Cover. Classificazione di 
primo livello alla scala dell’ambito di 
sperimentazione

tabella 23,24,25,26,27
CoriNe Land Cover. Classificazione alla 
scala dell’ambito di sperimentazione.
superficie valore assoluto in mq e peso su 
superficie di sperimentazione

tabella 23
Classificazione al primo livello

tabella 27
Classe 5 al terzo livello

tabella 26
Classe 3 al terzo livello

tabella 24
Classificazione al primo livello

tabella 25
Classificazione al primo livello
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strumenti di analisi e modalità di rappresentazione 

strutture e infrastrutture di paesaggio. Figure territoriali  e artificializza-
zione del suolo

La sperimentazione proposta, dopo aver “scansionato” le fonti informative ritenute 
al momento utili allo scopo, introduce i primi elementi interpretativi per leggere lo 
stato di copertura e uso del suolo1. Come già segnalato per copertura si intende la 
caratterizzazione dello strato superficiale della crosta terrestre, che ISPRA classifica, 
almeno fino al Rapporto 2018, in suolo permeabile e suolo impermeabile. Per uso 
di suolo si intende l’utilizzo da parte dell’uomo della superficie terrestre, un utilizzo 
attuato o programmato, secondo le consolidate classificazioni sedimentate nella 
gestione urbanistica dello spazio, antropizzato e naturale. Il Laboratorio ha assunto 
tra i propri mandati quello di correlare le attività assegnate all’Osservatorio del 
Paesaggio con le analitiche che localizzano e dimensionano i processi di artificia-
lizzazione della superficie terrestre. Processi che, indubbiamente, si inseriscono a 
pieno titolo nelle differenti analisi di studio dei processi di cambiamento climatico. 
Le analitiche e le interpretazioni di stato e di dinamiche paesistiche, consentono di 
mettere in relazione copertura e uso di suolo. Uso effettivo al momento del rileva-
mento, o programmato con la “destinazione d’uso urbanistica” nei P.R.G.
La procedura propone un primo passaggio con l’individuazione di “figure” territo-
riali, unità di paesaggio (macro), formate da ambiti con caratterizzazione paesi-
stica prevalente secondo la tripartizione precedentemente descritta mutuata, tra gli 
altri, dal primo rapporto dell’Osservatorio sul tema. Si individuano quindi le strutture 
dell’Urbanizzato e Fortemente Antropizzato, lo spazio Rurale delle aree e strutture 
correlate alla produzione agraria, l’ambito ad Elevata Naturalità. 
L’obiettivo è quello di descrivere le strutture di paesaggio come ambiti compatti 
a partire dalle basi informative che ne consentano l’individuazione nel modo più 
affidabile. Secondo il principio di “sussidiarietà informativa” sono state utilizzate 
la fonte catastale e quella dell’Uso Forestale. La prima, salvo le criticità citate pre-
cedentemente, è sicuramente quella che consente procedure di monitoraggio delle 
strutture insediative, in virtù del suo costante aggiornamento. E’ quindi molto precisa 
nel descrivere stato e dinamica degli ambiti Urbanizzati e Fortemente Antropizzati. 
La seconda risulta molto dettagliata per le aree boschive e di alta quota, utilizzabile 
per definire gli ambiti ad Elevata Naturalità. Per gli Ambiti Rurali ci si riserva di 
elaborare la specifica fonte che, essendo collegata alle procedure di pagamento 
delle sovvenzioni Comunitarie, risulta particolarmente interessante. Come la fonte 
catastale anche quella relativa agli ambiti rurali è in continuo aggiornamento e 
risulta pertanto particolarmente utile per attivare procedure di monitoraggio nel 
tempo. In questa sperimentazione l’ambito rurale viene identificato dalla differenza 
dei due precedenti. 

Nota

1 La sperimentazione ha l’obiettivo intersecare le valutazioni sul “Consumo di Suolo” con una 
dimensione Paesistica del territorio.
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Si tratta evidentemente di una approssimazione che troverà maggiore accuratezza 
con l’elaborazione della fonte informativa indicata precedentemente. La composi-
zione delle figure territoriali delle tre strutture restituisce una prima differenziazione 
significativa dei caratteri prevalenti di paesaggio.

ambiti dell’insediamento di antica e recente formazione

Ambiti caratterizzati da una presenza insediativa rilevante, fortemente antropizzati, 
con un fattore di forma compatto e continuo. Si tratta degli insediamenti di antica 
e recente formazione. L’edificato, soprattutto quello storico, incorpora un carattere 
di continuità e progressiva dispersione secondo regole di volta in volta differenti. 
Anche nei casi di insediamenti con elevata specializzazione funzionale, tipicamente 
quelli produttivi, la contiguità dei lotti è una caratteristica comune, pur trovando 
recentemente localizzazione in luoghi separati dal corpo urbanizzato ad uso pre-
valente residenziale.
Le informazioni relative a questi contesti sono state estratte dalla base informativa 
catastale. Nella sperimentazione sono stati isolati i mappali edificati “espansi” con 
una procedura software standard (buffer)2 in modo da incorporare gli spazi pub-
blici e privati interclusi nell’insediamento, al fine di ottenere una figura compatta e 
continua. Successivamente l’ambito è “contratto” in modo da mantenerne il perime-
tro esterno coerente con l’individuazione delle dividenti catastali. I mappali edificati 
sono quelli determinati dalle norme urbanistiche e comprendono, oltre al sedime 
dell’edificio, anche le pertinenze dirette, così come individuate dalla fonte catastale. 
La sovrapposizione tra la figura ottenuta e le foto aeree indica che la procedura 
risulta sufficientemente corretta, dal punto di vista geometrico, coprendo, salvo casi 
che andranno verificati localmente di volta in volta, l’effettivo areale dell’insedia-
mento. I punti critici riguardano in particolare le aree per servizi sportivi e cimiteriali, 
tipicamente inclusi nell’insediamento ma da questo fisicamente distanziati. Infatti 
queste aree sono spesso localizzate, in particolare le seconde, all’esterno dei centri 
abitati. Inoltre i servizi sportivi sono di recente realizzazione mentre i cimiteri sono 
spesso segni storici di lunga durata. Ne consegue che il loro inserimento all’interno 
della figura territoriale dell’insediamento urbanizzato risulta spesso impossibile.

ambiti correlati alla produzione agraria

Ambiti Rurali, spesso a corona dei centri abitati, in realtà montane intercalati a 
strutture con livelli di naturalità più elevati. Sono prevalentemente dedicati alla pro-
duzione agraria pur con una presenza piuttosto diffusa di insediamenti isolati, an-
che storici, con funzioni direttamente correlate all’attività agricola, ma anche con 
la presenza diffusa di edifici residenziali o ricettivi. Si tratta di strutture sempre più 

Nota

2 Si sono sperimentate alcune procedure software finalizzate ad individuare metodi standardizzati e 
controllati per l’elaborazione delle fonti informative. Procedure che riducono, per quanto possibile, 
un processo interpretativo lasciato alla discrezionalità degli operatori come la fotointerpretazione. La 
predisposizione di apparati strumentali facilmente replicabili in contesti differenti nel tempo, è uno 
degli obiettivi del programma di lavoro.
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fragili e passibili di processi di sostituzione o “intrusione” anche rilevanti.
In questa fase, come dichiarato precedentemente, sono gli ambiti residuali tra Urba-
nizzato e Elevata Naturalità. Questo ambito dovrà essere oggetto di ulteriore appro-
fondimento utilizzando la base informativa collegata alle procedure di pagamento 
della PAC, gestite dalla PAT in qualità di Ente Pagatore. La fonte è sicuramente più 
accurata e consentirà una più precisa individuazione delle “figure”, aree e strutture 
aziendali, dedicate all’attività agricola.  

ambiti ad elevata naturalità

Ambiti prevalentemente caratterizzati da elevati livelli di naturalità con una presen-
za non eludibile di infrastrutture per l’accessibilità alle aree di coltura forestale come 
pure a insediamenti puntuali per l’allevamento in quota e infrastrutture per le attività 
sportive. In tempi recenti coinvolti da processi di trasformazione in senso agricolo3. 
Sono le aree classificate nella base dati dell’Uso Forestale del Suolo con caratteri-
stiche naturali e semi naturali (boschi, rocce, ecc..). Nella sperimentazione la fonte 
è stata rielaborata unificando le classi riportate e modificandone localmente alcuni 
tratti al fine di semplificarne l’andamento esterno. Le modifiche, assai limitate, sono 
state eseguite mediante sovrapposizione con la foto aerea.

infrastrutture di paesaggio. reti antropiche e ad elevata naturalità

Accanto alle strutture di paesaggio sono stati isolati gli elementi che costituiscono 
le relative reti di sostegno, ad elevata naturalità e antropiche. Le prime costituite 
dalle acque superficiali, fiumi, torrenti, laghi e bacini. Le seconde sono le reti per 
l’accessibilità ai luoghi, strade nelle differenti classificazioni e ferrovie. Le infra-
strutture sono isolate perché costituiscono il secondo elemento utile per la verifica 
delle superfici impermeabilizzate fornite da ISPRA. Le indagini fino ad ora svolte 
hanno evidenziato l’utilità nel distinguere la mappatura di ISPRA differenziando le 
concentrazioni di suolo impermeabile, corrispondenti agli insediamenti, rispetto ai 
tracciati lineari che tipicamente corrispondono ai tracciati viari. In questo modo sarà 
possibile quantificare congruenze/incongruenze tra il modello utilizzato da ISPRA 
e la presenza di strade, e di che tipo, consentendo una migliore taratura del dato. 
Inoltre questa funzione va nella stessa direzione intrapresa nel Rapporto 2020 dove 
ISPRA introduce classificazioni di secondo e terzo livello al fine di individuare, diffe-
renziandole, le viabilità, urbane ed extraurbane.
La sovrapposizione delle reti d’acqua e per l’accessibilità alle strutture di paesag-
gio, consente inoltre di mettere alla prova l’utilità della Matrice di Intrusione (MdI) 
in quanto le indagini di seguito riportate, isolano i relativi tracciati in rapporto alla 
struttura di paesaggio che attraversano e permetteranno, con l’implementazione 
di un algoritmo software, l’identificazione dei tratti che individuano “limiti” di pae-
saggio. In questo modo potrebbe essere possibile fornire indicazioni sulle modalità 

Nota

3 La retorica dello “spumante di montagna” è sempre più presente nelle filiere provinciali e oggetto di 
attenzione anche da parte di altre aree a vocazione viti vinicola.
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di trattamento delle reti in rapporto alla relazione che instaurano con i paesaggi 
contermini.
La corretta individuazione delle reti ha messo in evidenza una carenza significativa 
nelle basi informative fino ad ora elaborate. Il Suolo Pianificato è stato utilizzato 
per le reti d’acqua e le reti antropiche esterne agli insediamenti. Quelle incorporate 
nell’insediamento si considerano per il momento indistinte rispetto alla struttura in-
sediativa. Le criticità sono di due ordini. Per la viabilità extra urbana è evidente una 
mappatura incompleta. Negli insediamenti, oltre a una mappatura non completa, si 
riscontrano i maggiori problemi nei centri storici dove si rilevano “stili” differenti di 
individuazione negli strumenti di pianificazione comunale. In alcuni casi viabilità e 
spazi non edificati sono distinti dall’edificato. In altri casi il centro storico è proposto 
con un perimetro unico che racchiude l’intero insediamento di antica origine. In un 
caso e nell’altro si tratta di attivare, per quanto indicato nelle schede di obiettivi e 
azioni precedentemente riportate, le necessarie relazioni attive con gli Uffici, centra-
le e municipali, per predisporre basi informative uniformi.
Lo strato informativo delle strade è stato integrato con quanto rappresentato nella 
base informative delle viabilità forestale4.

Certificare copertura e uso di suolo con il profilo di suolo

Nelle sezioni precedenti sono state elaborate le banche dati che consentono di 
definire copertura e uso del suolo. Si sono verificate, concretamente, le discontinuità 
incorporate nel sistema di definizione descritto dalle differenti fonti informative. Si è 
resa evidente la difficoltà, forse impossibilità, di riuscire a definire in modo univoco  
e preciso lo stato di suolo in un determinato momento per un determinato luogo. Si 
è reso infine evidente che il tentativo di giungere ad una definizione univoca dei ca-
ratteri di suolo in un unico strato informativo frutto della semplificazione delle molte 
e differenti analitiche a disposizione, comporta una riduzione di complessità nella 
lettura e nell’interpretazione dei valori di paesaggio.
Le attività che il Laboratorio si propone sono state indirizzate, viste le condizioni de-
scritte, alla predisposizione di due strumenti che permettano di mantenere quantità 
e qualità delle informazioni depositate nelle fonti e, contemporaneamente, consen-
tano di isolare gli elementi di congruenza/incongruenza informativa e geografica 
in esse incorporate. Il primo strumento interpretativo prende atto delle modalità 
con le quali le fonti informative definiscono il suolo, sia per copertura che per uso 
effettivo e programmato. Questo strumento compone tali modalità in un sistema, 
articolato e spesso incoerente, di certificazione dei caratteri di suolo e paesaggio. 
Le certificazioni si sovrappongono alla superficie terrestre e possono essere, di volta 
in volta, ridotte o incrementate togliendo o aggiungendo nuove fonti informative. Si 
propone pertanto la creazione di un sistema per definizione a profondità variabile 
e aperto, che non modifica il dato contenuto nella fonte ma, semplicemente, lo ac-

Nota

4 Dal Geo catalogo PAT https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search;jsessioni
d=ED3041F7F533E7AB32D75BEAC73BAC4F#/metadata/p_tn:3a021ec0-e603-4b64-a118-
315d80c3339b
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costa ad altre analitiche in modo da comporre un “Profilo di Suolo Certificato”. La 
sperimentazione, successivamente descritta, verifica l’effettiva possibilità di rendere 
evidente la vicinanza/distanza tra caratteri di fatto, di diritto, di copertura, di uso, 
che rappresenta il patrimonio informativo associato alla superficie terreste da parte 
dei differenti sistemi di descrizione.

Differenze e variazioni dei paesaggi, le intrusioni locali

Il secondo strumento mette in relazione gli elementi di certificazione di suolo, cioè le 
componenti del profilo precedentemente descritto, con le strutture e le infrastrutture 
di paesaggio. Individuare ambiti con caratteristiche prevalenti introduce il problema 
di rintracciare eventuali elementi “dissonanti” presenti nel corpo territoriale ovvero 
elementi “consonanti”. Si pensi ad elementi dell’insediamento in aree non urbaniz-
zate (es. campi sportivi) come ad edificazioni sparse in ambiti rurali e montani. Infi-
ne non sono rari i casi di aree ad elevata naturalità interne ai corpi urbani. Al fine 
di consentire il “tracciamento” di queste incongruenze viene qui proposto uno stru-
mento a supporto della Certificazione di Suolo denominata “Matrice di Intrusione” 
(MdI). La MdI consente di individuare gli elementi con caratteristiche di copertura e 
uso di suolo, conformi/non conformi alla prevalenza del corpo territoriale nel quale 
sono localizzati. In questo modo si mantiene una descrizione compatta di “differen-
ze” dei macro ambiti e “variazioni” locali5.
Le tre classi di paesaggio dell’urbanizzato, rurale e ad elevata naturalità, incorpora-
no elementi variabili che, se isolati, permettono di evidenziare e dettagliare ulterior-
mente la loro disposizione sulla superficie terrestre, caratterizzando il territorio nel 
suo insieme. Rispetto agli indicatori di copertura del suolo dovrebbe essere possibile 
confrontare la certificazione del trattamento di suolo (permeabile/impermeabile) 
misurata da ISPRA, evidenziando le permeabilità “naturali” negli ambiti urbanizzati 
e le impermeabilizzazioni (edifici, attrezzature, strade, ecc.) negli ambiti rurali e ad 
elevata naturalità, così come certificati dalle altre fonti informative. Rispetto all’uso 
di suolo la matrice consente di isolare, quantificare e qualificare, la dissonanza tra 
previsioni normative di destinazione d’uso (stato di diritto) e d’uso (stato di fatto) 
come pure di copertura (permeabile/impermeabile), e di localizzarne lo sfasamen-
to rispetto ai tre ambiti principali. Destinazioni non insediative negli ambiti insediati; 
destinazioni di tipo insediativo negli ambiti rurale e ad elevata naturalità.
L’insieme di queste informazioni, nelle ipotesi di lavoro, potrebbero diventare un 
elemento informativo utile per migliorare la qualità delle certificazioni disponibili 
in quanto consente di circoscrive i luoghi dove copertura/uso risultano essere non 
allineati con i caratteri della struttura di paesaggio di riferimento. In alcuni casi si 
tratta di variazioni utili per progettare in modo più accurato, ad esempio i tracciati 
fluviali in ambito urbano o le viabilità in ambito naturale. In altri casi segnalano 
una scorretta rappresentazione della base informativa, come lo sfalsamento plani-

Nota

5 Differenze e variazioni sono derivate dalla teoria più volte espressa da Stefano Boeri nelle descrizioni 
interpretative degli organismi urbani. In questo caso, per analogia, si propone applicata agli 
organismi territoriali. 
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metrico dei mappali catastali rispetto all’effettiva localizzazione certificata dalle foto 
aeree. Permette inoltre di verificare compatibilità/incompatibilità delle previsione di 
destinazioni d’uso rispetto allo stato d’uso utili per orientare processi di efficienta-
mento dell’organismo territoriale. Infine, assicura la disponibilità di analitiche sullo 
stato di attuazione delle previsioni urbanistiche laddove si misurino, e localizzino, 
certificati discrepanti tra uso e destinazione d’uso. Nelle tavole dati che seguono 
si sperimenta l’utilizzo della MdI rispetto ad alcuni degli elementi ora indicati. So-
vrapposizione tra strutture e infrastrutture di paesaggio. Sovrapposizione tra strutture 
di paesaggio e trattamento di suolo. Relazione tra trattamenti di suolo ed elementi 
antropici in ambiti ad elevata naturalità. Quest’ultima risulta di particolare interesse 
per valutare la correttezza, quantitativa e qualitativa, dei rilevamenti ISPRA in ordine 
ai suoli impermeabili in ambiti naturali. Dato che si è dimostrato significativo nella 
determinazione dei livelli presunti di artificializzazione del territorio provinciale.

applicazioni nell’ambito di sperimentazione

L’applicazione degli strumenti introdotti nel paragrafo precedente chiude questo 
rapporto dimostrando come il programma di attività, che avrà una traiettoria tempo-
rale dilatata nelle prossime annualità, possa consentire di raggiungere gli obiettivi 
legati alle tre finalità del Laboratorio.
L’ambito di sperimentazione rappresenta, nei fatti, una sezione territoriale che sarà, 
in seguito, delimitata secondo obiettivi differenti, finalizzati a descrizioni/interpreta-
zioni di suolo e paesaggio congruenti con finalità specifiche. 
Due sono gli obiettivi di questa fase operativa. La prima è quella di verificare la 
fallibilità, sul piano del calcolo e dell’elaborazione informativa, estesa ad un cam-
po geografico sufficientemente ampio. La seconda è la capacità di fare emergere 
elementi interpretativi sui caratteri del paesaggio di una determinata area campione 
a partire dall’individuazione delle cinque categorie di paesaggio indicate, strutture 
e infrastrutture, e dalla caratterizzazione delle relative relazioni. Si tratta quindi 
di evidenziare la differenziazione dei paesaggi locali a partire da una indagine 
quantitativa degli elementi costitutivi del paesaggio, facendo emergere elementi 
qualitativi di valutazione del paesaggio nel suo insieme. 
Nel capitolo sui “Prodotti” si applica lo stesso principio alla sezione territoriale co-
stituita dal Comune di Pinzolo, dando una prima forma alla “Scheda Comunale di 
Suolo”. Un prodotto che dovrebbe, nelle intenzioni del Laboratorio, costituire l’esito 
principale da rendere pubblico, tramite media tradizionali e web, consonanti con 
gli obiettivi di diffusione informativa sui temi del paesaggio da parte dell’Osserva-
torio.
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ambiti dell’insediamento di antica e recente formazione

Nell’area di sperimentazione si rilevano otto Comuni Catastali che non presentano 
strutture insediative compatte e continue rilevanti. Si tratta di territori di alta quota 
dove sono rilevate solo puntuali presenze edilizie. La dimensione dell’abitato per 
l’intera area è pari a circa 707 Ha con un peso pari a 0,97%. Pinzolo risulta essere 
il Comune con maggiore superficie urbanizzata con 136 Ha con un peso relativo 
pari a 1,97%. Tra i 50 e i 100 Ha troviamo Vermiglio, Tuenno e Dimaro. Quest’ulti-
mo con una superficie pari a 76 Ha, ha il maggiore peso relativo con il 6,25% della 
superficie del CC. Il valore minore, pari a 6.7 Ha, è raggiunto da Massimeno I.

ambiti correlati alla produzione agraria

Alcuni CC non presentano strutture insediative né urbane né rurali. Si tratta di terri-
tori interamente ricompresi negli ambiti ad elevata naturalità. La superficie comples-
siva è pari a poco più di 2.000 Ha con un peso pari a 2,77%. Le maggiori superfici 
sono localizzate a Tuenno (341 HA, 4,80%), Vermiglio (311 Ha, 2,99%), Pinzolo 
(182 Ha, 2,64%) e Caderzone che con 150 Ha esprime il maggiore peso relativo 
con 8,08%. 

Figura 17
strutture di paesaggio
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

ambiti dell’insediamen-
to di antica e recente 

formazione

ambiti correlati alla 
produzione agraria

ambiti ad elevata natu-
ralità

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 126.765,31 2,85% 412.014,91 9,26% 3.912.567,57 87,90%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.557.382,81 100,00%

49 CADERZONE 233.744,68 1,26% 1.504.312,48 8,08% 16.868.670,84 90,66%

70 CARCIATO 109.411,75 0,70% 459.461,61 2,96% 14.968.280,06 96,34%

72 CARISOLO I 399.139,27 3,09% 790.902,98 6,13% 11.715.131,67 90,78%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.216.599,39 100,00%

136 DIMARO 764.073,75 6,25% 669.436,31 5,47% 10.800.762,04 88,28%

164 GIUSTINO I 329.177,95 4,24% 627.728,10 8,10% 6.797.601,51 87,66%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.736.754,03 100,00%

218 MASSIMENO I 67.706,47 2,02% 128.321,73 3,83% 3.153.946,48 94,15%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.681.749,42 100,00%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.024.282,97 100,00%

227 MESTRIAGO 93.447,78 1,68% 351.237,87 6,32% 5.108.992,06 91,99%

228 MEZZANA 435.049,76 2,44% 1.060.890,69 5,96% 16.308.188,50 91,60%

240 MOLVENO 413.077,85 1,16% 534.911,58 1,50% 34.687.175,28 97,34%

246 MORTASO I 172.101,67 0,87% 460.286,66 2,32% 19.240.693,54 96,82%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.387.075,07 100,00%

261 OSSANA 462.443,41 1,83% 1.030.326,76 4,08% 23.755.360,50 94,09%

270 PELLIZZANO 191.784,32 0,93% 1.131.934,75 5,49% 19.291.783,27 93,58%

276 PIANO 70.118,96 1,26% 467.102,46 8,37% 5.043.897,75 90,37%

280 PINZOLO 1.363.196,27 1,97% 1.824.189,98 2,64% 65.991.087,14 95,39%

302 RAGOLI II 112.351,12 0,22% 542.846,16 1,04% 51.304.185,22 98,74%

331 SAN LORENZO 342.213,77 0,56% 1.198.868,29 1,95% 59.836.993,10 97,49%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.557.521,82 100,00%

370 STREMBO I 235.043,57 4,33% 462.407,39 8,52% 4.729.805,99 87,15%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.903.466,95 100,00%

409 TUENNO 609.737,47 0,86% 3.417.584,56 4,80% 67.139.900,87 94,34%

420 VERMIGLIO 538.792,63 0,52% 3.113.759,05 2,99% 100.316.463,32 96,49%

totali 7.069.377,75 0,97% 20.148.323,28 2,77% 699.036.319,16 96,25%

ambiti ad elevata naturalità

Gli otto Comuni di Bleggio Inferiore, Carisolo II, Giustino II, Massimeno II, Mastell-
lina II, Mortaso II, Strembo II, sono interamente classificati nell’ambito ad elevata 
naturalità. Si tratta, lo dichiarano le stesse denominazioni, di Comuni Catastali che 
costituiscono enclave separate dal territorio del Comune Amministrativo di riferimen-
to e individuano l’ambito di alta quota dello stesso, separatamente dal resto del 
territorio. La superficie di ambito è pari a quasi 70.000 Ha con un peso superiore 
al 96%. Verimiglio ha una superficie superiore a 10.000 Ha con un peso relativo 
superiore alla media (96,25%) pari a 96,49%. Quattro Comuni superano la soglia 
di 5.000 Ha con l’evidenza di Ragoli II che ha anche il maggior peso percentuale 
pari a 98,74%. Il territorio con minore peso relativo è Strembo I con 470 Ha pari a 
87,15%. Sotto quota 90% risultano Giustino I, Almazzago e Dimaro.

tabella 28
strutture di paesaggio
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Figura 18
infrastrutture di paesaggio

rete delle acque di superficie

Il reticolo idrografico comprende fiumi, torrenti, laghi e bacini. Sei CC non hanno 
segni d’acqua. Molveno, per la presenza del lago, risulta essere il comune con 
maggiore superficie d’acqua con 322 Ha per un peso relativo pari a 9,04%. I CC 
a nord, da Vermiglio a Ossana, sono attraversati dal tracciato del fiume Noce con 
un maggior peso relativo nel Comune di Dimaro, pari a 1,36%. Il secondo fiume 
presente è il Sarca, che attraversa i comuni nella parte meridionale. Carisolo, I e II, 
Pinzolo, Caderzone, hanno una presenza d’acqua significativa con percentuali fino 
al 2% (Carisolo II), anche per la presenza di molti bacini montani.  

rete ferroviaria

E’ presente la sola linea delle valli Non e Sole e quindi gran parte del territorio 
oggetto di sperimentazione non ne vede la presenza. Il Comune Catastale di Piano 
è quello con una superficie maggiore pari a 1 Ha, seguono Dimaro, Mestriago, 
Mezzana, Ossana e Pellizzano che chiude con circa 900 mq. I pesi relativi sono 
molto limitati con Piano e Mestriago con una percentuale superiore allo 0,1%.
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

infrastrutture ad elevata 
naturalità

acque di superficie

infrastrutture antropiche
rete ferroviaria

infrastrutture antropiche
rete viabilità 

non forestale per 
l’accessibilità

infrastrutture antropiche
rete viabilità forestale
a servizio del bosco

esclusivo e non

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 24.710,55 0,56% 0,00 0,00% 39.458,05 0,89% 24.969,25 0,56%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29.986,89 0,17% 7.381,88 0,04%

49 CADERZONE 143.693,52 0,77% 0,00 0,00% 111.412,64 0,60% 52.665,70 0,28%

70 CARCIATO 23.129,56 0,15% 0,00 0,00% 20.775,09 0,13% 45.073,49 0,29%

72 CARISOLO I 183.449,65 1,42% 0,00 0,00% 107.128,75 0,83% 27.423,58 0,21%

73 CARISOLO II 246.616,35 2,02% 0,00 0,00% 6.799,71 0,06% 0,00 0,00%

136 DIMARO 165.844,01 1,36% 9812,66 0,08% 202.311,06 1,65% 92.964,92 0,76%

164 GIUSTINO I 37.127,56 0,48% 0,00 0,00% 74.724,54 0,96% 43.208,00 0,56%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.920,47 0,05% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 8.958,76 0,27% 0,00 0,00% 21.215,97 0,63% 32.296,16 0,96%

219 MASSIMENO II 34,38 0,00% 0,00 0,00% 2.100,82 0,01% 3.606,98 0,02%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2,59 0,00% 10.852,74 0,54%

227 MESTRIAGO 22.141,31 0,40% 8769,35 0,16% 22.189,66 0,40% 20.570,73 0,37%

228 MEZZANA 125.218,18 0,70% 7083,35 0,04% 122.275,69 0,69% 73.725,78 0,41%

240 MOLVENO 3.220.212,19 9,04% 0,00 0,00% 208.572,58 0,59% 78.856,10 0,22%

246 MORTASO I 51.141,37 0,26% 0,00 0,00% 29.376,01 0,15% 17.880,38 0,09%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.089,62 0,02% 0,00 0,00%

261 OSSANA 133.043,00 0,53% 2121,42 0,01% 82.012,42 0,32% 48.934,27 0,19%

270 PELLIZZANO 120.169,06 0,58% 870,17 0,00% 108.092,66 0,52% 100.201,58 0,49%

276 PIANO 33.356,80 0,60% 10202,52 0,18% 27.224,83 0,49% 24.963,56 0,45%

280 PINZOLO 177.493,11 0,26% 0,00 0,00% 553.339,67 0,80% 136.593,18 0,20%

302 RAGOLI II 14.419,51 0,03% 0,00 0,00% 67.830,70 0,13% 95.436,62 0,18%

331 SAN LORENZO 85.407,95 0,14% 0,00 0,00% 209.260,84 0,34% 108.029,68 0,18%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.030,20 0,16%

370 STREMBO I 29.599,46 0,55% 0,00 0,00% 47.274,83 0,87% 26.526,79 0,49%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.541,16 0,08% 2.010,52 0,01%

409 TUENNO 70.451,24 0,10% 0,00 0,00% 309.700,47 0,44% 50.207,46 0,07%

420 VERMIGLIO 419.223,03 0,40% 0,00 0,00% 363.577,49 0,35% 217.804,01 0,21%

totali 5.335.440,54 0,73% 38.859,46 0,01% 2.815.195,21 0,39% 1.360.213,57 0,19%

rete viaria non forestale

Comprende la viabilità principale, provinciale e comunale, oltre ad un elemento 
informativo estratto dalla fonte delle strade forestali denominato “viabilità di accesso 
alle forestali”. Sono, in quest’ultimo caso, quasi sempre tratti stradali extra urbani 
asfaltati anche se risulta utile una ulteriore verifica per determinarne in modo più 
preciso il tipo di trattamento di suolo. Inoltre le basi informative utilizzate non riesco-
no a definire in modo adeguato la rete viaria. Sono state fatte verifiche anche sulla 
Carta Tecnica confermando l’insufficiente livello informativo. La maggiore dotazione 
è presente a Pinzolo con 55 Ha e 0,80% di peso relativo. Il Comune Catastale con 
minore superficie è Mastellina II con soli 2 mq. Anche quest’ultimo dato conferma 
la necessità di verificare in modo più corretto le effettive strade esistenti. Si ricorda 
che il dato non comprende la viabilità, e in genere gli spazi pubblici connessi 
all’accessibilità e alla sosta, all’interno delle figure insediative. Si tratta quindi di 
una indicazione che riguarda solo il territorio rurale e ad elevata naturalità.

tabella 29
infrastrutture di paesaggio
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rete viaria forestale

La rete forestale comprende le sole strade definite come “ad esclusivo servizio al 
bosco” e “strade anche ad usi diversi (accessi privati, malghe, rifugi, ecc)”. Lo strato 
informativo citato è stato rielaborato togliendo le sovrapposizioni con altri tratti viari 
compresi nella viabilità non forestale. Quest’ultima è derivata in gran parte dalla 
fonte del suolo pianificato e, anche in questo caso come già indicato, il dato viene 
riportato in modo differente nelle diverse realtà comunali. In alcuni casi i percorsi 
montani sono maggiormente descritti e si sovrappongono per lunghi tratti con la 
viabilità forestale. Per evitare di ricorrere alla fotointerpretazione, resa complessa 
dal fatto che si tratta di percorsi coperti da vegetazione e con un fondo difficilmente 
distinguibile nelle foto aeree, si è privilegiato lo strato informativo della pianificazio-
ne. Sono presenti, inoltre, lunghi percorsi in quota, oltre ad aree parcheggi anche 
significative, riconoscibili da aerofoto, che non vengono tracciati in nessuna base 
informativa. Si verifica, per questo motivo, il dato dei Comuni Catastali di Mortaso 
II, Carisolo II, Giustino II, dove non sono presenti tracciati viari. Il comune con la 
superfici maggiore è Vermiglio (22 Ha, 0,21%).  La superficie totale nell’ambito di 
sperimentazione è pari a 136 Ha con un peso medio di 0,19%. Pellizzano, San 
Lorenzo e Pinzolo hanno una superficie maggiore di 10 Ha. Strembo II con una 
superficie di 2.000 mq è quello con il dato minore. Massimeno I con 0,96% e circa 
3 Ha è quello con il maggior peso relativo seguito da quattro comuni (Mastellina II, 
Giustino I, Almazzago e Dimaro) che hanno un peso maggiore di 0,50%. 
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

acque in ambito 
antropizzato

acque in ambito 
rurale

acque in ambito 
ad elevata naturalità

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 0,00 0,000% 23.930,77 96,844% 779,78 3,156%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

49 CADERZONE 360,19 0,251% 94.453,43 65,733% 48.879,89 34,017%

70 CARCIATO 0,00 0,000% 0,00 0,000% 23.129,56 100,000%

72 CARISOLO I 0,00 0,000% 109.959,63 59,940% 73.490,03 40,060%

73 CARISOLO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 246.616,35 100,000%

136 DIMARO 6.191,90 3,734% 45.260,06 27,291% 114.392,05 68,976%

164 GIUSTINO I 83,73 0,226% 36.249,67 97,635% 794,16 2,139%

165 GIUSTINO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

218 MASSIMENO I 0,00 0,000% 8.463,72 94,474% 495,04 5,526%

219 MASSIMENO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 34,38 100,000%

221 MASTELLINA II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

227 MESTRIAGO 142,27 0,643% 22.005,82 99,388% 0,00 0,000%

228 MEZZANA 2.152,70 1,719% 82.261,54 65,695% 40.803,94 32,586%

240 MOLVENO 576,17 0,018% 54.524,71 1,693% 3.165.111,31 98,289%

246 MORTASO I 243,16 0,475% 34.623,85 67,702% 16.274,36 31,822%

247 MORTASO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

261 OSSANA 1.391,70 1,046% 74.022,52 55,638% 57.628,78 43,316%

270 PELLIZZANO 36,87 0,031% 68.596,92 57,084% 51.535,27 42,886%

276 PIANO 0,00 0,000% 33.356,80 100,000% 0,00 0,000%

280 PINZOLO 4.460,36 2,513% 99.659,56 56,148% 73.373,19 41,339%

302 RAGOLI II 0,00 0,000% 3.310,92 22,961% 11.108,59 77,039%

331 SAN LORENZO 0,00 0,000% 690,28 0,808% 84.717,67 99,192%

364 STENICO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

370 STREMBO I 885,07 2,990% 25.926,72 87,592% 2.787,68 9,418%

371 STREMBO II 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

409 TUENNO 0,00 0,000% 56.074,40 79,593% 14.376,84 20,407%

420 VERMIGLIO 3.591,30 0,857% 129.326,63 30,849% 286.305,09 68,294%

totali 20.115,41 0,377% 1.002.697,96 18,793% 4.312.633,06 80,830%

infrastruttura d’acqua e strutture di paesaggio

L’infrastruttura delle acque di superficie attraversa sette dei ventotto Comuni Catasta-
li. Si tratta delle aste fluviali del Noce e del Sarca; il lago di Molveno; tracciati del 
reticolo minore e invasi d’alta quota. I pesi complessivi si allocano per oltre l’80% 
in ambito naturale,19% in quello rurale e solo lo 0,40% in ambito antropizzato. In 
quest’ultimo ambito si segnala Dimaro con oltre 6,000 mq; Pinzolo con 4.400 mq; 
Vermiglio, Mezzana e Ossana con valori superiori a 1.000 mq. In ambito rurale 
il dato più rilevante è quello di Vermiglio con quasi 13 Ha seguito da Carisolo I 
con quasi 11 Ha. In ambito naturale il valore maggiore riguarda Molveno, per la 
presenza del lago.  

tabella 30
infrastrutture di paesaggio. rete idrografica di superficie e strutture di paesaggio
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

rete ferroviaria in ambito 
antropizzato

rete ferroviaria in ambito 
rurale

rete ferroviaria in ambito 
ad elevata naturalità

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

26 BLEGGIO INFE-

RIORE

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

49 CADERZONE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

70 CARCIATO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72 CARISOLO I 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

136 DIMARO 1.343,26 13,69% 8.469,40 86,31% 0,00 0,00%

164 GIUSTINO I 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 107,15 1,22% 8.662,20 98,78% 0,00 0,00%

228 MEZZANA 1.763,14 24,89% 3.481,89 49,16% 1.838,33 25,95%

240 MOLVENO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

246 MORTASO I 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

261 OSSANA 0,00 0,00% 2.121,42 100,00% 0,00 0,00%

270 PELLIZZANO 0,00 0,00% 870,17 100,00% 0,00 0,00%

276 PIANO 572,41 5,61% 9.168,73 89,87% 461,38 4,52%

280 PINZOLO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

302 RAGOLI II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

331 SAN LORENZO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

370 STREMBO I 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

409 TUENNO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

420 VERMIGLIO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

totali 3.785,95 9,74% 32. 773,81 84,34% 2.299,70 5,92%

tabella 31
infrastrutture di paesaggio. rete ferroviaria e strutture di paesaggio

infrastruttura ferroviaria e strutture di paesaggio

II tracciato ferroviario interessa l’ambito antropizzato in quattro comuni. Mezzana, 
Dimaro, Piano e Mestriago. Ossana e Pellizzano hanno un tratto in ambito rurale 
mentre l’ambito ad elevata naturalità viene attraversato nei soli Comuni di Mezzana 
e Piano. La superficie complessiva è pari a circa 4 Ha. Con un peso percentuale 
maggiore in ambito rurale. Il 10% in ambito antropizzato e il 6% in ambito naturale.
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tabella 32
infrastrutture di paesaggio e strutture di paesaggio. 
superficie della viabilità in ambito urbanizzato in valore assoluto e incidenza percentuale rispetto 
alla superficie complessiva della tipologica di infrastruttura 

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

strade non forestali strade forestali
 ad 

uso misto

strade forestali
 a servizio esclusivo del 

bosco

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 7.983,69 20,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

49 CADERZONE 20.877,53 18,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

70 CARCIATO 1536,78 7,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72 CARISOLO I 18.499,29 17,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

136 DIMARO 73.723,10 36,44% 428,79 0,92% 0,00 0,00%

164 GIUSTINO I 23.437,44 31,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 5.596,40 26,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 5.415,33 24,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

228 MEZZANA 19.795,59 16,19% 72,10 0,21% 0,00 0,00%

240 MOLVENO 34.167,82 16,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

246 MORTASO I 7.070,66 24,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

261 OSSANA 26.244,25 32,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

270 PELLIZZANO 14.643,94 13,55% 107,88 0,53% 0,00 0,00%

276 PIANO 3.104,54 11,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

280 PINZOLO 131.200,82 23,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

302 RAGOLI II 12.503,53 18,43% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

331 SAN LORENZO 23.435,51 11,20% 0,00 0,00% 205,58 0,42%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

370 STREMBO I 14.359,69 30,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

409 TUENNO 33.333,18 10,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

420 VERMIGLIO 58.669,22 16,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

totali 535.598,30 19,03% 608,77 0,09% 205,58 0,03%

infrastruttura stradale in ambito urbanizzato e fortemente antropizzato

La rete viabilistica deriva dalla composizione della fonti dell’Uso del Suolo Pianifi-
cato e dei tracciati delle strade forestali. In ambito antropizzato si tratta di viabilità 
esterne al centro effettivamente edificato. La viabilità non forestale identifica quindi 
tracciati segnalati negli strumenti di pianificazione. Spesso sono le strade di “mar-
gine”, quelle che rappresentano il limite dell’edificato. L’individuazione del “limite” 
è un elemento informativo molto importante per il trattamento progettuale di asta 
viaria come pure per le strutture di paesaggio contermini. Per questo motivo si ritiene 
utile, nelle prossime elaborazioni, isolarne il dato. La presenza di circa 200 mq di 
strade forestali in ambito antropizzato, segnala l’utilità di procedere alla necessaria 
verifica da parte del produttore del dato. I 53 Ha di viabilità non forestale in ambito 
antropizzato rappresentano il 19% del dato complessivo nell’ambito di sperimenta-
zione. Il Comune di Pinzolo risulta quello con la superficie maggiore pari a 13 Ha, 
Carciato quello con il dato minore con soli 1.500 mq. 
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

strade non forestali strade forestali
 ad 

uso misto

strade forestali
 a servizio esclusivo del 

bosco

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 19.925,57 50,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

49 CADERZONE 51.044,62 45,82% 3.490,33 7,99% 0,00 0,00%

70 CARCIATO 15.151,71 72,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72 CARISOLO I 35.954,59 33,56% 0,00 0,00% 238,59 1,73%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

136 DIMARO 55.352,65 27,36% 313,02 0,67% 0,00 0,00%

164 GIUSTINO I 43.288,41 57,93% 366,88 0,95% 0,00 0,00%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 6.552,53 30,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

227 MESTRIAGO 16.472,40 74,23% 0,00 0,00% 52,22 0,44%

228 MEZZANA 59.183,02 48,40% 161,13 0,46% 29,52 0,08%

240 MOLVENO 53.066,01 25,44% 3,28 0,01% 0,00 0,00%

246 MORTASO I 21.676,30 73,79% 28,48 0,18% 0,00 0,00%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

261 OSSANA 37.328,44 45,52% 0,00 0,00% 27,39 0,10%

270 PELLIZZANO 47.694,07 44,12% 416,53 2,06% 4.967,69 6,21%

276 PIANO 23.990,48 88,12% 63,59 0,45% 0,00 0,00%

280 PINZOLO 198.774,94 35,92% 217,55 0,31% 0,00 0,00%

302 RAGOLI II 27.324,10 40,28% 0,00 0,00% 763,66 1,93%

331 SAN LORENZO 54.089,98 25,85% 737,25 1,24% 7.557,32 15,50%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

370 STREMBO I 21.542,38 45,57% 26,22 0,11% 0,00 0,00%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

409 TUENNO 98.423,40 31,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

420 VERMIGLIO 156.971,83 43,17% 5.429,96 5,51% 857,62 0,72%

totali 1.043.807,44 37,08% 11.254,23 1,64% 14.494,00 2,14%

infrastruttura stradale in ambito rurale

Le strade non forestali in ambito rurale sono il 37%, un valore doppio rispetto a quel-
le in ambito urbanizzato. Troviamo anche 2.5 Ha di strade forestali, ad uso misto 
e non, che dovranno essere oggetto di verifica. Con quasi 20 Ha Pinzolo risulta il 
Comune con il dato maggiore seguito da Vermiglio con oltre 15 Ha.  

tabella 33
infrastrutture di paesaggio e strutture di paesaggio. 
superficie della viabilità in ambito rurale in valore assoluto e incidenza percentuale rispetto alla 
superficie complessiva della tipologica di infrastruttura 
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

strade non forestali strade forestali
 ad 

uso misto

strade forestali
 a servizio esclusivo del 

bosco

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 11.548,79 29,27% 12.054,35 100,00% 12.914,89 100,00%

26 BLEGGIO INFERIORE 29.986,89 100,00% 1.488,87 100,00% 5.893,00 100,00%

49 CADERZONE 39.490,49 35,45% 40.201,53 92,01% 8.973,83 100,00%

70 CARCIATO 4.086,60 19,67% 21.322,98 100,00% 23.750,51 100,00%

72 CARISOLO I 52.674,87 49,17% 13.668,75 100,00% 13.516,25 98,27%

73 CARISOLO II 6.799,71 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

136 DIMARO 73.235,31 36,20% 45.651,32 98,40% 46.571,79 100,00%

164 GIUSTINO I 7.998,70 10,70% 38.178,90 99,05% 4.662,22 100,00%

165 GIUSTINO II 14.920,47 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

218 MASSIMENO I 9.067,04 42,74% 25.226,46 100,00% 7.069,70 100,00%

219 MASSIMENO II 2.100,82 100,00% 572,64 100,00% 3.034,34 100,00%

221 MASTELLINA II 2,59 100,00% 3.976,58 100,00% 6.876,16 100,00%

227 MESTRIAGO 301,94 1,36% 8.770,15 100,00% 11.748,37 99,56%

228 MEZZANA 43.297,08 35,41% 34.446,67 99,33% 39.016,36 99,92%

240 MOLVENO 121.338,76 58,18% 26.796,46 99,99% 52.056,36 100,00%

246 MORTASO I 629,05 2,14% 15.566,31 99,82% 2.285,59 100,00%

247 MORTASO II 6.089,62 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

261 OSSANA 18.439,73 22,48% 21.340,87 100,00% 27.566,01 99,90%

270 PELLIZZANO 45.754,65 42,33% 19.654,54 97,40% 75.054,94 93,79%

276 PIANO 129,81 0,48% 14.057,09 99,55% 10.842,88 100,00%

280 PINZOLO 223.363,91 40,37% 70.314,89 99,69% 66.060,74 100,00%

302 RAGOLI II 28.003,07 41,28% 55.876,74 100,00% 38.796,22 98,07%

331 SAN LORENZO 131.735,35 62,95% 58.524,86 98,76% 41.004,68 84,08%

364 STENICO II 0,00 0,00% 10.911,72 100,00% 7.118,48 100,00%

370 STREMBO I 11.372,76 24,06% 24.460,52 99,89% 2.040,05 100,00%

371 STREMBO II 27.541,16 100,00% 0,00 0,00% 2.010,52 100,00%

409 TUENNO 177.943,89 57,46% 16.093,25 100,00% 34.114,21 100,00%

420 VERMIGLIO 147.936,43 40,69% 93.157,30 94,49% 118.359,13 99,28%

totali 1.235.789,48 43,90% 672.313,76 98,27% 661.337,23 97,83%

infrastruttura stradale in ambito ad elevata naturalità

Il dato risulta di particolare interesse rispetto ai rilevamenti ISPRA del consumo di 
suolo. In ambiti montani i percorsi di tipo forestale hanno delle caratteristiche ge-
ometriche e di trattamento di suolo che difficilmente rientrano nei campionamenti 
satellitari e nelle successive interpretazioni modellistiche. Queste strade hanno un 
calibro medio di 3 ml, arrotondato per eccesso alla maglia satellitare con fattore 2 
nel rilevamento 2012, e 3 in quelli successivi.
Le strade non forestali in ambito naturale hanno una superficie di 123 Ha pari al 
44% del dato complessivo di questa classe. Quelle forestali hanno un peso di circa 
il 98% con una dimensione di 133 Ha, di poco superiore al dato della classe pre-
cedente.  

tabella 34
infrastrutture di paesaggio e strutture di paesaggio. 
superficie della viabilità in ambito ad elevata naturalità in valore assoluto e incidenza percentuale 
rispetto alla superficie complessiva della tipologica di infrastruttura 
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tabella 35
profilo certificato di suolo per l’ambito di sperimentazione (as).
i dati tabellari riportano il valore assoluto in mq e l’incidenza percentuale rispetto alla superficie dell’as per ognuna delle variabili presenti 
nella relativa base informativa.
Nel grafico vengono isolate le variabili che descrivono l’insediamento per copertura e uso del suolo. i valori assoluti in mq delle superfici 
sono rappresentati con la barra gialla ad una scala unitaria in modo da consentire una immediata comparazione.

AMBITO Ambito di Sperimentazione Ambiti urbanizzati (AU) Ambiti rurali (RUR) Ambiti ad elevata naturalità (NAT) totale
SUP. 726294221,21 mq % mq % mq % mq %

7069377,75 0,97% 20188524,30 2,78% 699036319,16 96,25% 726294221,21 100,00%
AU RUR NAT TOT

Catasto Terreni mq % mq % mq % mq % mq % Catasto Terreni

ND 9341229,24 1,29% 3531,06 0,05% 220363,79 1,09% 9117334,39 1,30% 9341229,24 1,29% ND
P.ed. Edificate 1965419,66 0,27% 1564087,73 22,12% 168545,08 0,83% 232786,85 0,03% 1965419,66 0,27% P.ed. Edificate
P.f. Edificate 2361,33 0,00% 1086,31 0,02% 26,75 0,00% 1248,27 0,00% 2361,33 0,00% P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze 4713633,34 0,65% 3709936,92 52,48% 455417,68 2,26% 548278,74 0,08% 4713633,34 0,65% P.ed. Pertinenze
P.f. 710271577,64 97,79% 1790735,73 25,33% 19344171,00 95,82% 689136670,91 98,58% 710271577,64 97,79% P.f.
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294221,21 100,00% tot

Consumo di Suolo 2012 mq % mq % mq % mq % mq % 2012 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 8287531,83 1,14% 3304597,22 46,75% 1622294,58 8,04% 3360640,04 0,48% 8287531,83 1,14% Suolo impermeabile
suolo permeabile 685517835,12 94,39% 3764780,53 53,25% 18566229,72 91,96% 663186824,86 94,87% 685517835,12 94,39% suolo permeabile

Suolo non classificato 31987795,23 4,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31987795,23 4,58% 31987795,23 4,40% Suolo non classificato
ND 501059,02 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 501059,02 0,07% 501059,02 0,07% ND
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294221,21 100,00% tot

Consumo di Suolo 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 15052576,32 2,07% 4770109,70 67,48% 3147144,32 15,59% 7135322,30 1,02% 15052577,15 2,07% Suolo impermeabile
suolo permeabile 711241644,89 97,93% 2299268,06 32,52% 17041379,97 84,41% 691900996,86 98,98% 711241646,06 97,93% suolo permeabile

Suolo non classificato 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Suolo non classificato
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot

2008 mq % mq % mq % mq % mq % 2008

insediamenti storici 1455866,29 0,20% 979014,27 13,85% 346652,92 1,72% 130199,10 0,02% 1455866,45 0,20% insediamenti storici
aree urbanizzate recenti 9743538,55 1,34% 4911134,15 69,47% 2797169,70 13,86% 2035234,70 0,29% 9743539,38 1,34% aree urbanizzate recenti

aree produttive 540359,44 0,07% 292259,96 4,13% 197224,24 0,98% 50875,24 0,01% 540359,49 0,07% aree produttive
cave 292713,95 0,04% 39928,17 0,56% 14998,37 0,07% 237787,41 0,03% 292713,96 0,04% cave

aree rurali 23394639,12 3,22% 679549,96 9,61% 13949794,86 69,10% 8765294,30 1,25% 23394639,91 3,22% aree rurali
pascoli 179406202,91 24,70% 32268,38 0,46% 364546,73 1,81% 179009387,80 25,61% 179406202,93 24,70% pascoli
rocce 165617750,70 22,80% 1409,18 0,02% 55109,24 0,27% 165561232,28 23,68% 165617750,70 22,80% rocce

fiumi torrenti e laghi 7821812,16 1,08% 12384,53 0,18% 991810,20 4,91% 6817617,43 0,98% 7821812,21 1,08% fiumi torrenti e laghi
biotopi 8873978,26 1,22% 0,00 0,00% 211863,59 1,05% 8662114,67 1,24% 8873978,27 1,22% biotopi

di interesse forestale 328638013,04 45,25% 121429,15 1,72% 1259354,45 6,24% 327257229,44 46,82% 328638013,12 45,25% di interesse forestale
ND 509346,79 0,00 0,00% 0,00 0,00% 509346,79 0,07% 509346,79 0,07% ND
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,2952748 100,00% 699036319,162353 100,00% 726294223,207628 100,00% tot

2019 mq % mq % mq % mq % mq % 2019

insediamenti antica formazione 1590712,77 0,22% 995694,18 14,08% 442490,28 2,19% 152528,31 0,02% 1590712,93 0,22% antica formazione insediamenti
recente formazione 5939308,42 0,82% 4292687,26 60,72% 1225252,82 6,07% 421368,34 0,06% 5939309,09 0,82% recente formazione

servizi pubblici 666520,33 0,09% 260891,54 3,69% 226069,28 1,12% 179559,51 0,03% 666520,38 0,09% servizi pubblici
sport o il tempo libero 5488643,84 0,76% 386034,92 5,46% 1587079,28 7,86% 3515529,64 0,50% 5488643,97 0,76% sport o il tempo libero
potenziale degrado 459974,67 0,06% 67031,7 0,95% 61917,95 0,31% 331025,02 0,05% 459974,68 0,06% potenziale degrado

viabilità 3087026,54 0,43% 553817,49 7,83% 1235115,70 6,12% 1298093,35 0,19% 3087026,68 0,43% viabilità
produzione agraria rurali 104538876,71 14,39% 295226,36 4,18% 12464141,65 61,74% 91779508,70 13,13% 104538877,37 14,39% rurali produzione agraria

acque di superficie 5525269,70 0,76% 20111,24 0,28% 1011969,67 5,01% 4493188,79 0,64% 5525269,75 0,76% acque di superficie
elevata naturalità 598997888,23 82,47% 197883,06 2,80% 1934487,67 9,58% 596865517,50 85,38% 598997888,35 82,47% elevata naturalità

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot
2017 mq % mq % mq % mq % mq % 2017

arbusteti 24297677,11 3,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24297677,11 3,48% 24297677,11 3,35% arbusteti
75836582,46 10,44% 26941,33 0,38% 64116,73 0,32% 75745524,40 10,84% 75836582,47 10,44%

boschi bassi 35833371,08 4,93% 281,9 0,00% 1746,14 0,01% 35831343,04 5,13% 35833371,08 4,93% boschi bassi
bosco 322940924,27 44,46% 207382,88 2,93% 2225951,77 11,03% 320507589,62 45,85% 322940924,41 44,46% bosco

ghiacciai perenni 19806385,34 2,73% 0 0,00% 0,00 0,00% 19806385,34 2,83% 19806385,34 2,73% ghiacciai perenni
pascolo alberato 4840991,28 0,67% 382,93 0,01% 823,40 0,00% 4839784,95 0,69% 4840991,28 0,67% pascolo alberato

202728555,33 27,91% 765,27 0,01% 50766,37 0,25% 202677023,69 28,99% 202728555,33 27,91%
zone umide interne 1136831,01 0,16% 133,39 0,00% 44806,93 0,22% 1091890,69 0,16% 1136831,01 0,16% zone umide interne
Non Classificate 38872903,33 5,35% 6833490,05 96,66% 17800312,96 88,17% 14239100,32 2,04% 38872905,18 5,35% Non Classificate

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot
CORINE Land Cover 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 CORINE Land Cover

superfici artificiali 9413555,64 1,30% 5655105,48 79,99% 3099381,54 15,35% 659068,62 0,09% 9413556,59 1,30% superfici artificiali
superfici agricole utilizzate 27170320,00 3,74% 966379,19 13,67% 14777195,72 73,20% 11426745,09 1,63% 27170320,87 3,74% superfici agricole utilizzate

territori boscati e semi naturali 685748516,70 94,42% 447864,80 6,34% 2271684,50 11,25% 683028967,39 97,71% 685748516,87 94,42% territori boscati e semi naturali
zone umide 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% zone umide
corpi idrici 3961828,87 0,55% 28,28 0,00% 40262,54 0,20% 3921538,05 0,56% 3961828,87 0,55% corpi idrici

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 0,00973349029 20188524,2952748 0,02779661975 699036319,162353 100,00% 726294223,207628 100,00% tot
Ifrastrutture mq % mq % mq % mq % mq % Ifrastrutture

Acque 5335447,32 0,73% 20115,41 0,28% 1002697,96 4,97% 4312633,96 0,62% 5335447,37 0,73% Acque
Strade forestali 1360213,57 0,19% 814,35 0,01% 25748,22 0,13% 1333650,99 0,19% 1360213,57 0,19% Strade forestali

Strade non forestali 2815195,21 0,39% 535598,30 7,58% 1043807,44 5,17% 1235789,48 0,18% 2815195,34 0,39% Strade non forestali
ferrovia 38859,46 0,01% 3785,95 0,05% 32773,81 0,16% 2299,70 0,00% 38859,46 0,01% ferrovia

tot 9549715,56 1,31% 560314,01 7,93% 2105027,42 10,43% 6884374,13 0,98% 9549715,75 1,31% tot

535598,30 7,58% 1043807,44 5,17% 1235789,48 0,18% 2815195,34 0,39%

Ambiti Elementari 

del paesaggio

Ambiti Elementari 

del paesaggio

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Forestale

Uso del Suolo 
Forestale

aree a pascolo naturale e aree a pascolo naturale e 

rocce nude, falesie, rupi, rocce nude, falesie, rupi, 

P.ed. Edificate

P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1965419,66

2361,33

4713633,34

Suolo impermeabile

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

8287531,83

Suolo impermeabile

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

15052576,32

insediamenti storici

aree urbanizzate recenti

aree produttive

cave

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1455866,29

9743538,55

540359,44

292713,95

antica formazione

recente formazione

servizi pubblici

sport o il tempo libero

potenziale degrado

viabilità

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1590712,77

5939308,42

666520,33

5488643,84

459974,67

3087026,54

Non Classificate

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

38872903,33

superfici artificiali

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

9413555,64

Strade non forestali

ferrovia

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

2815195,21

38859,46
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tabella 36
Matrice di intrusione per l’ambito di sperimentazione (as).
i dati tabellari sono disaggregati per le tre strutture di paesaggio ambiti urbanizzati, ambiti rurali e ambiti ad 
elevata naturalità. i valori assoluti in mq rappresentano la superficie in ogni ambito per le variabili contenute 
nelle basi informative. i valori percentuali rappresentano l’incidenza di ogni variabile rispetto alla superficie 
complessiva della struttura di paesaggio di appartenenza.

AMBITO Ambito di Sperimentazione Ambiti urbanizzati (AU) Ambiti rurali (RUR) Ambiti ad elevata naturalità (NAT) totale
SUP. 726294221,21 mq % mq % mq % mq %

7069377,75 0,97% 20188524,30 2,78% 699036319,16 96,25% 726294221,21 100,00%
AU RUR NAT TOT

Catasto Terreni mq % mq % mq % mq % mq % Catasto Terreni

ND 9341229,24 1,29% 3531,06 0,05% 220363,79 1,09% 9117334,39 1,30% 9341229,24 1,29% ND
P.ed. Edificate 1965419,66 0,27% 1564087,73 22,12% 168545,08 0,83% 232786,85 0,03% 1965419,66 0,27% P.ed. Edificate
P.f. Edificate 2361,33 0,00% 1086,31 0,02% 26,75 0,00% 1248,27 0,00% 2361,33 0,00% P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze 4713633,34 0,65% 3709936,92 52,48% 455417,68 2,26% 548278,74 0,08% 4713633,34 0,65% P.ed. Pertinenze
P.f. 710271577,64 97,79% 1790735,73 25,33% 19344171,00 95,82% 689136670,91 98,58% 710271577,64 97,79% P.f.
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294221,21 100,00% tot

Consumo di Suolo 2012 mq % mq % mq % mq % mq % 2012 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 8287531,83 1,14% 3304597,22 46,75% 1622294,58 8,04% 3360640,04 0,48% 8287531,83 1,14% Suolo impermeabile
suolo permeabile 685517835,12 94,39% 3764780,53 53,25% 18566229,72 91,96% 663186824,86 94,87% 685517835,12 94,39% suolo permeabile

Suolo non classificato 31987795,23 4,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31987795,23 4,58% 31987795,23 4,40% Suolo non classificato
ND 501059,02 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 501059,02 0,07% 501059,02 0,07% ND
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294221,21 100,00% tot

Consumo di Suolo 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 15052576,32 2,07% 4770109,70 67,48% 3147144,32 15,59% 7135322,30 1,02% 15052577,15 2,07% Suolo impermeabile
suolo permeabile 711241644,89 97,93% 2299268,06 32,52% 17041379,97 84,41% 691900996,86 98,98% 711241646,06 97,93% suolo permeabile

Suolo non classificato 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Suolo non classificato
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot

2008 mq % mq % mq % mq % mq % 2008

insediamenti storici 1455866,29 0,20% 979014,27 13,85% 346652,92 1,72% 130199,10 0,02% 1455866,45 0,20% insediamenti storici
aree urbanizzate recenti 9743538,55 1,34% 4911134,15 69,47% 2797169,70 13,86% 2035234,70 0,29% 9743539,38 1,34% aree urbanizzate recenti

aree produttive 540359,44 0,07% 292259,96 4,13% 197224,24 0,98% 50875,24 0,01% 540359,49 0,07% aree produttive
cave 292713,95 0,04% 39928,17 0,56% 14998,37 0,07% 237787,41 0,03% 292713,96 0,04% cave

aree rurali 23394639,12 3,22% 679549,96 9,61% 13949794,86 69,10% 8765294,30 1,25% 23394639,91 3,22% aree rurali
pascoli 179406202,91 24,70% 32268,38 0,46% 364546,73 1,81% 179009387,80 25,61% 179406202,93 24,70% pascoli
rocce 165617750,70 22,80% 1409,18 0,02% 55109,24 0,27% 165561232,28 23,68% 165617750,70 22,80% rocce

fiumi torrenti e laghi 7821812,16 1,08% 12384,53 0,18% 991810,20 4,91% 6817617,43 0,98% 7821812,21 1,08% fiumi torrenti e laghi
biotopi 8873978,26 1,22% 0,00 0,00% 211863,59 1,05% 8662114,67 1,24% 8873978,27 1,22% biotopi

di interesse forestale 328638013,04 45,25% 121429,15 1,72% 1259354,45 6,24% 327257229,44 46,82% 328638013,12 45,25% di interesse forestale
ND 509346,79 0,00 0,00% 0,00 0,00% 509346,79 0,07% 509346,79 0,07% ND
tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,2952748 100,00% 699036319,162353 100,00% 726294223,207628 100,00% tot

2019 mq % mq % mq % mq % mq % 2019

insediamenti antica formazione 1590712,77 0,22% 995694,18 14,08% 442490,28 2,19% 152528,31 0,02% 1590712,93 0,22% antica formazione insediamenti
recente formazione 5939308,42 0,82% 4292687,26 60,72% 1225252,82 6,07% 421368,34 0,06% 5939309,09 0,82% recente formazione

servizi pubblici 666520,33 0,09% 260891,54 3,69% 226069,28 1,12% 179559,51 0,03% 666520,38 0,09% servizi pubblici
sport o il tempo libero 5488643,84 0,76% 386034,92 5,46% 1587079,28 7,86% 3515529,64 0,50% 5488643,97 0,76% sport o il tempo libero
potenziale degrado 459974,67 0,06% 67031,7 0,95% 61917,95 0,31% 331025,02 0,05% 459974,68 0,06% potenziale degrado

viabilità 3087026,54 0,43% 553817,49 7,83% 1235115,70 6,12% 1298093,35 0,19% 3087026,68 0,43% viabilità
produzione agraria rurali 104538876,71 14,39% 295226,36 4,18% 12464141,65 61,74% 91779508,70 13,13% 104538877,37 14,39% rurali produzione agraria

acque di superficie 5525269,70 0,76% 20111,24 0,28% 1011969,67 5,01% 4493188,79 0,64% 5525269,75 0,76% acque di superficie
elevata naturalità 598997888,23 82,47% 197883,06 2,80% 1934487,67 9,58% 596865517,50 85,38% 598997888,35 82,47% elevata naturalità

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot
2017 mq % mq % mq % mq % mq % 2017

arbusteti 24297677,11 3,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24297677,11 3,48% 24297677,11 3,35% arbusteti
75836582,46 10,44% 26941,33 0,38% 64116,73 0,32% 75745524,40 10,84% 75836582,47 10,44%

boschi bassi 35833371,08 4,93% 281,9 0,00% 1746,14 0,01% 35831343,04 5,13% 35833371,08 4,93% boschi bassi
bosco 322940924,27 44,46% 207382,88 2,93% 2225951,77 11,03% 320507589,62 45,85% 322940924,41 44,46% bosco

ghiacciai perenni 19806385,34 2,73% 0 0,00% 0,00 0,00% 19806385,34 2,83% 19806385,34 2,73% ghiacciai perenni
pascolo alberato 4840991,28 0,67% 382,93 0,01% 823,40 0,00% 4839784,95 0,69% 4840991,28 0,67% pascolo alberato

202728555,33 27,91% 765,27 0,01% 50766,37 0,25% 202677023,69 28,99% 202728555,33 27,91%
zone umide interne 1136831,01 0,16% 133,39 0,00% 44806,93 0,22% 1091890,69 0,16% 1136831,01 0,16% zone umide interne
Non Classificate 38872903,33 5,35% 6833490,05 96,66% 17800312,96 88,17% 14239100,32 2,04% 38872905,18 5,35% Non Classificate

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 100,00% 20188524,30 100,00% 699036319,16 100,00% 726294223,21 100,00% tot
CORINE Land Cover 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 CORINE Land Cover

superfici artificiali 9413555,64 1,30% 5655105,48 79,99% 3099381,54 15,35% 659068,62 0,09% 9413556,59 1,30% superfici artificiali
superfici agricole utilizzate 27170320,00 3,74% 966379,19 13,67% 14777195,72 73,20% 11426745,09 1,63% 27170320,87 3,74% superfici agricole utilizzate

territori boscati e semi naturali 685748516,70 94,42% 447864,80 6,34% 2271684,50 11,25% 683028967,39 97,71% 685748516,87 94,42% territori boscati e semi naturali
zone umide 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% zone umide
corpi idrici 3961828,87 0,55% 28,28 0,00% 40262,54 0,20% 3921538,05 0,56% 3961828,87 0,55% corpi idrici

tot 726294221,21 100,00% 7069377,75 0,00973349029 20188524,2952748 0,02779661975 699036319,162353 100,00% 726294223,207628 100,00% tot
Ifrastrutture mq % mq % mq % mq % mq % Ifrastrutture

Acque 5335447,32 0,73% 20115,41 0,28% 1002697,96 4,97% 4312633,96 0,62% 5335447,37 0,73% Acque
Strade forestali 1360213,57 0,19% 814,35 0,01% 25748,22 0,13% 1333650,99 0,19% 1360213,57 0,19% Strade forestali

Strade non forestali 2815195,21 0,39% 535598,30 7,58% 1043807,44 5,17% 1235789,48 0,18% 2815195,34 0,39% Strade non forestali
ferrovia 38859,46 0,01% 3785,95 0,05% 32773,81 0,16% 2299,70 0,00% 38859,46 0,01% ferrovia

tot 9549715,56 1,31% 560314,01 7,93% 2105027,42 10,43% 6884374,13 0,98% 9549715,75 1,31% tot

535598,30 7,58% 1043807,44 5,17% 1235789,48 0,18% 2815195,34 0,39%

Ambiti Elementari 

del paesaggio

Ambiti Elementari 

del paesaggio

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Forestale

Uso del Suolo 
Forestale

aree a pascolo naturale e aree a pascolo naturale e 

rocce nude, falesie, rupi, rocce nude, falesie, rupi, 

P.ed. Edificate

P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1965419,66

2361,33

4713633,34

Suolo impermeabile

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

8287531,83

Suolo impermeabile

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

15052576,32

insediamenti storici

aree urbanizzate recenti

aree produttive

cave

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1455866,29

9743538,55

540359,44

292713,95

antica formazione

recente formazione

servizi pubblici

sport o il tempo libero

potenziale degrado

viabilità

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

1590712,77

5939308,42

666520,33

5488643,84

459974,67

3087026,54

Non Classificate

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

38872903,33

superfici artificiali

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

9413555,64

Strade non forestali

ferrovia

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00

2815195,21

38859,46
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profilo di suolo Certificato per l’ambito di sperimentazione

Con lo strumento del Profilo di Suolo Certificato (PSC) si vuole dare una rappre-
sentazione compatta delle modalità con le quali le differenti fonti informative certi-
ficano la copertura, l’uso o la destinazione d’uso del suolo. Nella tabella 35 sono 
riportati il dimensionamento delle differenti certificazioni e il loro peso percentuale 
rispetto alla superficie complessiva dell’ambito di analisi. In questo caso si tratta 
dell’Ambito di Sperimentazione precedentemente descritto. Nella sezione succes-
siva dedicata ai “prodotti” ne viene riportato un esempio alla scala comunale. La 
matrice può quindi adattarsi mantenendo la propria validità anche in presenza di 
impronte territoriali differenti. L’ambito urbanizzato è definito a partire dalle aree 
edificate, edificio e relativa pertinenza, così come presenti nella fonte catastale. 
Oltre ai mappali edificati, con semplici elaborazioni in ambiente GIS, sono state 
incorporate le ulteriori zone scoperte presenti nelle aree più densamente edificate, 
tipicamente strade, piazze, ecc.. Gli ambiti ad elevata naturalità derivano da una 
rielaborazione, per foto interpretazione, delle aree mappate nell’uso del suolo fo-
restale, riducendo semplicemente l’irregolarità del limite con le aree urbanizzate o 
rurali. Le aree rurali, al momento, individuate sulla base della non appartenenza 
alle due categorie precedenti.

profilo di suolo Certificato e copertura di suolo

Edifici e pertinenze coprono 668 Ha con un peso, rispetto alla superficie dell’Am-
bito di Sperimentazione, pari a 0,92%. La quota parte edificata è pari a 197 Ha  
rappresenta, quindi, un indice di densità pari allo 0,29%. I dati di copertura indi-
cano per il 2012 828 Ha, nei quali bisogna comprendere anche viabilità e ferrovia 
che hanno una copertura di 285 Ha. Nel 2018 la copertura passa a 1.505 Ha con 
un incremento del 55%. A questo livello di aggregazione territoriale, senza ulteriori 
differenziazioni nel trattamento di suolo (edificato, non edificato, strade, parcheggi, 
ecc..), non è possibile raffinare ulteriormente la lettura. Si rileva, comunque, che le 
coperture artificiali risultano sicuramente sovrastimate in considerazione del cambio 
della griglia di rilevamento.

profilo di suolo Certificato e uso del suolo

CORINE, con data di rilevamento 2018, certifica per l’area in esame la presenza 
di suoli artificiali per 940 Ha con un dato che si posiziona appena sopra quanto ri-
levato da ISPRA nel 2012. Per questa fonte informativa la scala di riferimento non è 
molto indicata. CORINE ha una scala nominale di 1:100.000, mentre gli strumenti 
di pianificazione e il catasto hanno scale nominali tra il “500” e il “5.000”. Il dato 
risulta quindi difficilmente comparabile, ma vale la pena inserirlo nell’insieme delle 
certificazioni essendo, di fatto, un riferimento europeo significativo. Per quanto ri-
guarda le pianificazioni il dato alla scala provinciale riporta un insieme di categorie 
di tipo insediativo con una copertura pari a 1.773 Ha, mentre alla scala comunale 
rileva 1.368 Ha. Va ricordato che nel PUP gli ambiti di recente insediamento com-
prendono le viabilità extraurbane principali. Nei PRG la classe degli insediamenti 
sportivi e per il tempo libero comprende anche strutture che, di fatto, hanno coper-
ture permeabili come i campi sportivi, golf, ecc.. Risulta comunque evidente che le 
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aree asservite all’edificazione, pubblica o privata, risultano essere particolarmente 
abbondanti rispetto alle aree ad oggi effettivamente edificate. Inserendo nella lettu-
ra del dato la disaggregazione per strutture e infrastrutture di paesaggio si possono 
fare considerazioni più di dettaglio.

Matrice di intrusione, differenze e variazioni di paesaggio

Nella matrice è possibile verificare lo stato del suolo in modo più circostanziato. 
Nei tre differenti ambiti urbanizzato, rurale e ad elevata naturalità, copertura e uso 
del suolo assumono un carattere, un ruolo, evidentemente differenti. Inoltre le com-
parazioni tra le certificazioni che consentono interpretazioni di maggior dettaglio, 
determinano la possibilità di correggere le fonti, giungendo ad una progressiva 
convergenza verso certificazioni non conflittuali. 
     
Matrice di intrusione e copertura di suolo

Edifici e pertinenze coprono circa il 75% dell’area urbanizzata. Il 25% sono aree 
riconducibili agli spazi pubblici di strade, parcheggi, piazze, ecc.. La quota parte 
edificata è il 22%. I dati di copertura di suolo indicano, per le superfici impermeabi-
li, il passaggio da una quota del 47% nel 2012 al 67% nel 2018. Si può verificare 
che il dato del 2012, pari a 330 Ha, si avvicina molto al dato catastale che si 
ottiene sommando edifici e spazi pubblici (335 Ha). Il dato di suolo impermeabile 
al 2018 (477 Ha), conferma che il passaggio alla nuova maglia di rilevamento 
costituisce un limite oggettivo.
Negli ambiti rurali il dato catastale indica in circa 62 Ha la superficie di edifici e 
pertinenze, con una superficie sicuramente impermabilizzata di 17 Ha. Inoltre si 
deve tener conto delle infrastrutture per viabilità non forestale e sede ferroviaria per 
6 Ha. Il dato di copertura ISPRA restituisce superfici impermeabili al 2012 per 162 
Ha, e 314 Ha per il 2018. Si determina, con tutta evidenza, una sovrastima rilevan-
te tenuto conto che le infrastrutture catastali incorporano anche aree contermini alla 
sede vera e propria e che le aree pertinenziali, per la tipologia edilizia presente in 
ambito rurale, hanno un trattamento di suolo permeabile. 
Negli ambiti ad elevata naturalità il Catasto indica in 78 Ha le aree antropizza-
te, di cui solo 23 Ha coperte da sedimi edificati. Il dato delle infrastrutture per 
viabilità non forestale è di 133 Ha e forestale di 125. Nel complesso le superfici 
sicuramente impermeabili sono pari 156 Ha alle quali si possono aggiungere, con 
qualche cautela, le strade forestali per un totale di 281 Ha. Nelle definizioni ISPRA 
le strade forestali potrebbero ricadere nella classe di “suolo compattato”. Tale tipo 
di trattamento di suolo assicura, infatti, una risposta ecologica migliore rispetto alle 
superfici artificiali. In questo senso si giustifica la riduzione delle aree con suolo 
impermeabilizzato rispetto ai dati di rilevamento attuali. ISPRA certifica, per le due 
annate prese in considerazione, rispettivamente 336 Ha e 713 Ha. La variazione è 
quindi pari a una forchetta che va da un minimo del 20% a un massimo del 357%.
Nel complesso si tratta di sottoporre a verifica una superficie che, nel rilevamento 
2018, restituisce valori di 142 Ha in ambito urbanizzato; 291 Ha in ambito rurale; 
432 Ha in ambito ad elevata naturalità. La somma è pari a 865 Ha su un totale di 
1.505 Ha certificati come impermeabili.
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Matrice di intrusione e uso di suolo

Come precedentemente evidenziato le scale nominali di CORINE e delle fonti locali 
di uso di suolo, tipicamente di origine normativa, sono difficilmente comparabili.  I 
dati vanno quindi assunti come valori tendenziali e letti in termini qualitativi. La su-
perficie artificiale certificata da CORINE, per le aree urbane, è di 565 Ha. Gli Am-
biti Urbanizzati, calcolati per l’Ambito di Sperimentazione, risultano pari a 700 Ha. 
I due valori sono comunque compatibili, tenuto conto delle differenti scale nominali  
delle fonti utilizzate (CORINE e Catasto Terreni). Sul lato normativo si rilevano, alla 
scala della pianificazione provinciale (2008), coperture insediative per 618 Ha, in 
Ambito Urbanizzato; 334 Ha, in Ambito Rurale; 222 Ha, in Ambito ad Elevata Na-
turalità. La somma é pari a 1.173 Ha. Bisogna tenere conto che il dato relativo alla 
classe PUP “insediamenti recenti”, comprende le viabilità extra urbane. Sommando 
gli elementi riconducibili all’insediamento la certificazione catastale riporta un valo-
re di 706 Ha in ambito urbanizzato, 62 Ha in ambito rurale,  78 Ha in ambito ad 
elevata naturalità. A questi tre dati si somma il valore delle viabilità non forestali con 
285 Ha. La somma certifica un dato di insediamento pari a 1.131 Ha, contro una 
somma di insediamenti per il PUP al 2008 pari a 1.173 Ha. Tenuto conto di alcune 
necessarie approssimazioni si evidenzia che le aree certificate come insediate nel 
2008, hanno un dimensionamento comparabile con quelle effettivamente insediate 
all’oggi.
A scala comunale l’interpretazione dei dati risulta più complicata per una serie di 
motivi legati alla certificazione offerta dalla fonte informativa di riferimento. L’Uso 
del Suolo Pianificato della PAT deve, necessariamente, unificare le differenti defini-
zioni contenute nei P.R.G. con conseguente perdita di alcuni aspetti, alle volte signi-
ficativi. Inoltre le pianificazioni sono appoggiate, generalmente, sulla rappresenta-
zione catastale, non sempre aggiornata e “restaurata”, divergente rispetto allo stato 
effettivo del territorio. Ancora, lo “stile” nella rappresentazione degli elementi di Pia-
no, differente da caso a caso, introduce incertezze rispetto alle tre componenti della 
rete viabilistica, della rete delle acque e nella definizione di alcuni “limiti” come 
centro storico e pianificazione attuativa. Tutto ciò introduce elementi che andranno, 
nelle prossime fasi di lavoro, affrontati con strumenti che consentano una maggiore 
e migliore disaggregazione. Strumenti, come l’accesso alla “fonte” originaria del 
Piano, ovvero un nuovo modello di unificazione a livello centrale più finalizzata alle 
indagini territoriali come quella sul suolo. Si procede quindi in modo separato per 
i tre differenti ambiti di paesaggio sopra definiti e descritti.
Le componenti insediative dei piani certificano 593 Ha in ambito urbanizzato. Com-
prendono antichi e nuovi insediamenti oltre che servizi pubblici e attrezzature spor-
tive. Questo valore deve essere rapportato alle aree edificate dell’ambito (edifici e 
pertinenze) che esprimono una superficie di 527 Ha, di cui 156 Ha occupati dai se-
dimi di edifici. Le aree non ancora edificate sono quindi pari a 60 Ha, e possono es-
sere localizzate nelle sole aree di recente formazione, determinando così una quota 
di riserva per l’edificazione pari al 14% (60 Ha su 429 Ha di nuova edificazione).
Per quanto riguarda le “intrusioni” di elementi di paesaggio difformi dal contesto, 
si rileva la presenza di 52 Ha (acque di superficie, elevata naturalità e rurali) che 
rappresentano oltre il 7% dell’area urbanizzata. Questo dato conferma la rilevante 
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porosità di suolo nell’edificato dei Comuni Catastali dell’Ambito di Sperimentazio-
ne, porosità che ISPRA certifica al 2018 in 229 Ha. 
In ambito rurale la destinazione d’uso agricola ha la quota parte maggiore con il 
62%. Sommando acqua ed aree ad elevata naturalità si raggiunge il 76%, tenendo 
conto della consonanza tra questi elementi di paesaggio.
Le variazioni di elementi di paesaggio certificano la presenza di una quota del 2% 
per nuclei di antica formazione e il 6% per edificazioni recenti. Nel loro complesso 
le componenti dell’insediamento coprono una superficie pari a 348 Ha, corrispon-
dente al 17%. Se escludiamo le attrezzature sportive la copertura raggiunge i 189 
Ha, contro una certificazione catastale pari a 63 Ha. Tenendo conto delle sole aree 
per nuovo insediamento (122 Ha) risulta una superficie con destinazione d’uso 
insediativa non ancora utilizzata, pari a 59 Ha.
Nell’Ambito ad elevata naturalità le destinazioni di bosco rappresentano una quota 
parte dell’85%.
Per gli elementi di variazione del paesaggio si certifica una superficie per usi inse-
diativi pari a 426 Ha, che si riducono a 75 Ha escludendo le aree attrezzate per lo 
sport. Gli elementi dell’insediamento certificati dal catasto coprono una superficie 
pari a 78 Ha, di cui ben 55 Ha per aree pertinenziali.
Nell’insieme dei tre ambiti si rileva, quindi, che le componenti insediative non an-
cora attuate coprono una superficie pari a 119 Ha, corrispondente al 4% della 
somma della superficie degli ambiti urbanizzato e rurale. Tenendo conto delle aree 
di nuova formazione nei due ambiti urbanizzato e rurale (591 Ha) la quota parte di 
riserva edificatoria rappresenta il 20%.
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suolo con copertura impermeabile e strutture di paesaggio (2012)

Secondo ISPRA, i dati di copertura di suolo impermeabile al 2012, suddivisi per 
strutture di paesaggio, certificano a Pinzolo la maggiore superficie per Comune 
Catastale (117 Ha, 0,80%); Tuenno (90 Ha, 0,30%); Vermiglio, San Lorenzo e 
Dimaro, hanno una superficie superiore ai 50 Ha, solo per quest’ultimo una inciden-
za, rispetto alla superficie del CC, superiore all’1%. I CC Mestriago e Almazzago 
hanno una superficie inferiore ai 10 Ha e otto CC presentano solamente ambiti ad 
elevata naturalità. Il valore minore è di Massimeno II con meno di un ettaro. In am-
bito urbanizzato Pinzolo ha il valore maggiore (62 Ha, 0,90%), seguito da Dimaro 
(43 Ha, 0,61%) e Tuenno (37 Ha, 3,06%). Il dato indica cinque CC con percentuali 
superiori all’1%.  Dal punto di vista percentuale si distinguono il CC di Giustino I 
con un valore superiore all’1% e quello di Ragoli II con il valore inferiore, pari allo 
0,06%. In ambito ad elevata naturalità il CC di Dimaro risulta essere l’unico con più 
di 20 Ha e un peso di 1,64%. Si rileva che i CC con soli ambiti ad elevata natura-
lità presentano dati di impermeabilizzazione. Il CC di Mastellina II presenta il dato 
maggiore con poco più di un ettaro per un peso pari allo 0,56%.

Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

suolo impermeabile
in ambito Urbanizzato

suolo impermeabile
in ambito rurale

suolo impermeabile
in ambito ad elevata 

Naturalità

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 47.828,03 1,07% 21.207,03 0,48% 28.530,75 0,64%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60.162,17 0,34%

49 CADERZONE 108.581,90 0,58% 91.936,20 0,49% 117.865,12 0,63%

70 CARCIATO 59.340,51 0,38% 34.577,59 0,22% 18.193,88 0,12%

72 CARISOLO I 222.627,98 1,73% 78.847,73 0,61% 107.197,64 0,83%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.374,44 0,12%

136 DIMARO 374.768,82 3,06% 103.471,89 0,85% 200.999,91 1,64%

164 GIUSTINO I 161.505,39 2,08% 90.434,70 1,17% 121.017,69 1,56%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.707,44 0,15%

218 MASSIMENO I 30.890,96 0,92% 8.614,14 0,26% 50.239,49 1,50%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.616,86 0,05%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.346,20 0,56%

227 MESTRIAGO 40.146,01 0,72% 35.272,23 0,64% 22.546,24 0,41%

228 MEZZANA 173.977,68 0,98% 77.852,52 0,44% 130.232,48 0,73%

240 MOLVENO 207.699,51 0,58% 66.646,79 0,19% 222.543,26 0,62%

246 MORTASO I 78.532,22 0,40% 39.026,21 0,20% 26.882,98 0,14%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.786,72 0,05%

261 OSSANA 113.720,12 0,45% 54.754,24 0,22% 78.690,90 0,31%

270 PELLIZZANO 63.287,82 0,31% 55.146,57 0,27% 88.212,69 0,43%

276 PIANO 37.363,88 0,67% 44.389,58 0,80% 71.021,35 1,27%

280 PINZOLO 622.156,45 0,90% 259.199,05 0,37% 552.019,47 0,80%

302 RAGOLI II 57.581,39 0,11% 28.891,29 0,06% 181.801,29 0,35%

331 SAN LORENZO 181.149,77 0,30% 98.161,46 0,16% 410.670,62 0,67%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34.858,28 0,30%

370 STREMBO I 108.055,30 1,99% 53.351,87 0,98% 58.911,38 1,09%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.903,87 0,13%

409 TUENNO 433.934,97 0,61% 255.876,76 0,36% 212.268,79 0,30%

420 VERMIGLIO 181.448,53 0,17% 124.721,17 0,12% 422.953,66 0,41%

totali 3.304.597,22 0,45% 1.622.379,01 0,22% 3.360.640,04 0,46%

tabella 37
Fonte ispra: copertura di suolo 2012 e strutture di paesaggio. valori assoluti in mq e incidenza 
percentuale sulla superficie del Comune Catastale 
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Comune 
Catastale 

codice

Comune 
Catastale 

nome

suolo impermeabile
in ambito Urbanizzato

suolo impermeabile
in ambito rurale

suolo impermeabile
in ambito ad elevata 

Naturalità

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

area

mq

peso

%

5 ALMAZZAGO 81.126,17 1,82% 49.124,99 1,10% 66.038,89 1,48%

26 BLEGGIO INFERIORE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 141.673,69 0,81%

49 CADERZONE 147.746,88 0,79% 142.856,90 0,77% 304.717,19 1,64%

70 CARCIATO 87.913,85 0,57% 63.400,75 0,41% 100.904,71 0,65%

72 CARISOLO I 275.680,71 2,14% 128.293,10 0,99% 202.453,54 1,57%

73 CARISOLO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.765,50 0,28%

136 DIMARO 494.334,64 4,04% 151.105,16 1,24% 392.993,86 3,21%

164 GIUSTINO I 212.490,81 2,74% 144.442,22 1,86% 255.953,59 3,30%

165 GIUSTINO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96.661,88 0,30%

218 MASSIMENO I 41.794,43 1,25% 15.519,13 0,46% 119.954,69 3,58%

219 MASSIMENO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.752,77 0,11%

221 MASTELLINA II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34.447,85 1,70%

227 MESTRIAGO 65.072,90 1,17% 69.933,45 1,26% 79.597,71 1,43%

228 MEZZANA 292.673,75 1,64% 198.380,49 1,11% 271.861,21 1,53%

240 MOLVENO 263.348,41 0,74% 106.187,87 0,30% 430.872,34 1,21%

246 MORTASO I 102.521,22 0,52% 62.062,21 0,31% 62.497,68 0,31%

247 MORTASO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 36.223,06 0,11%

261 OSSANA 299.118,56 1,18% 173.623,42 0,69% 152.170,33 0,60%

270 PELLIZZANO 134.901,38 0,65% 127.126,60 0,62% 195.213,68 0,95%

276 PIANO 44.802,40 0,80% 76.033,84 1,36% 166.730,62 2,99%

280 PINZOLO 879.840,91 1,27% 475.836,08 0,69% 1.077.003,52 1,56%

302 RAGOLI II 85.936,36 0,17% 66.945,81 0,13% 348.722,23 0,67%

331 SAN LORENZO 234.569,53 0,38% 183.206,05 0,30% 778.901,61 1,27%

364 STENICO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.571,66 0,13%

370 STREMBO I 143.050,08 2,64% 82.206,47 1,51% 119.491,95 2,20%

371 STREMBO II 0,00 0,00% 0,00 0,00% 119.710,92 0,36%

409 TUENNO 501.989,89 0,71% 479.119,03 0,67% 560.796,74 0,79%

420 VERMIGLIO 381.196,80 0,37% 351.740,74 0,34% 951.638,87 0,92%

totali 4.770.109,70 0,66% 3.147.144,32 0,43% 7.135.322,30 0,98%

tabella 38
Fonte ispra: copertura di suolo 2018 e strutture di paesaggio. valori assoluti in mq e incidenza 
percentuale sulla superficie del Comune Catastale

suolo con copertura impermeabile e strutture di paesaggio (2018)

Il rilevamento ISPRA al 2018 conferma un incremento sostanzialmente proporzio-
nale nei vari CC con alcune minime differenze. Pinzolo, Tuenno, Dimaro, Vermiglio, 
sono i CC con valori maggiori a 30 Ha, con Dimaro che conferma il peso percen-
tuale maggiore qui stimato nel 4,04%. Giustino I, Strembo I e Carisolo I hanno per-
centuali superiori al 2%. Sei CC con pesi tra 1% e 2%. Ragoli II ha il peso inferiore 
con lo 0,17%. In ambito rurale si confermano i CC di Tuenno, Pinzolo, Vermiglio 
con i valori maggiori. In questo rilevamento il CC Mezzana detiene una superficie 
tra le maggiori e il peso più alto (1,11%) tra quelli con copertura più estesa. In am-
bito ad elevata naturalità tre sono i CC con percentuali superiori al 3% (Massimeno 
I, Giustino I e Dimaro). Tra i CC con solo ambiti ad elevata naturalità Mastellina II 
conferma il dato maggiore con più di 3 Ha e un peso pari a 1,70%.
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Il Laboratorio programma la realizzazione di una serie di prodotti in coerenza con 
le proprie tre finalità - monitoraggio del consumo di suolo, dell’uso del suolo e degli 
effetti della pianificazione - così come definite in questo progetto.
I prodotti saranno costituiti da elaborazioni cartografiche, numeriche, dalla loro 
sistematizzazione e commento e dalle elaborazioni necessarie ad assicurare la co-
municazione degli esiti raggiunti.
I prodotti di seguito definiti potranno utilmente rientrare nei processi di pianificazio-
ne relativi alla programmata revisione del Piano Urbanistico Provinciale, fornendo 
all’equipe di Piano analisi ed elaborazioni di notevole utilità per supportare le scelte 
di sviluppo territoriale, la definizione di obiettivi programmatici e, in prospettiva, il 
monitoraggio degli esiti raggiunti.

Preliminarmente si individuano le seguenti tipologie di prodotti: 
	Prodotti di carattere prevalentemente tecnico destinati ad un utilizzo interno alle 

strutture della PAT, Servizio Urbanistica e Ufficio Sistemi Informativi e ad altre strut-
ture tecniche del sistema pubblico;

	Prodotti destinati alla diffusione informativa presso soggetti sociali, singoli o strut-
turati, come abitanti, comitati e associazioni, oltre allo stesso Forum dell’Osserva-
torio.

Le modalità di comunicazione delle elaborazioni svolte presso il Laboratorio sono 
definite in base al supporto mediatico e consistono in:
 Prodotti da afferire a strutture tecniche specialistiche nell’ambito di processi di 

collaborazione;
 Elaborazioni su supporto cartaceo quali, valutazioni tecniche, pareri e rapporti;
 Prodotti digitali pubblicati via web finalizzati all’informazione pubblica e alla divul-

gazione estesa dei risultati. 

Per un prima, interlocutoria, individuazione delle tipologie di elaborazioni program-
mate per il Laboratorio, si rimanda all’applicazione a carattere sperimentale docu-
mentata nella sezione precedente di questo progetto. Tale applicazione sperimenta-
le ha avuto il fine di verificare lo stato delle fonti disponibili allo scopo di definirne 
le modalità di utilizzo e le necessità di integrazione.
Gli esiti della sperimentazione presentano già un adeguato livello di stabilizzazione 
operativa tale da consentire di programmarne, a regime, l’estensione all’intero territo-
rio provinciale.
Più nel dettaglio e procedendo alla definizione dei prodotti in relazione alle tre 
finalità del Laboratorio, si prevede preliminarmente la realizzazione dei seguenti 
prodotti, i cui caratteri verranno progressivamente affinati e maggiormente definiti.

elaborazioni e prodotti informativi
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Finalità monitoraggio del consumo di suolo

Come già evidenziato la prima finalità del Laboratorio è orientata alla maturazione 
e messa a regime del rapporto di collaborazione con ISPRA rispetto alla verifica, 
rilettura critica, integrazione e validazione dei dati sul consumo di suolo relativi 
al territorio provinciale elaborati dall’Istituto, ai fini della redazione del Rapporto 
annuale sul consumo di suolo in Italia, realizzato nell’ambito del SNPA (Sistema Na-
zionale per la Protezione Ambientale). In questo contesto il Laboratorio si qualifica 
come “Osservatorio regionale/provinciale sul consumo di suolo”.
La sperimentazione ha consentito di individuare alcune linee operative volte ad 
intervenire sulle principali criticità attualmente rilevabili nel sistema nazionale di 
monitoraggio. In particolare si sono rilevate criticità nel monitoraggio fino ad oggi 
realizzato da ISPRA soprattutto all’esterno degli ambiti urbanizzati. Negli ambiti ru-
rale e ad elevata naturalità le tracce satellitari del suolo impermeabile approssima-
no per eccesso, gli elementi dell’antropizzazione come strade forestali, parcheggi 
sterrati, manufatti isolati, generando una rilevante sovrastima nella quantificazione 
del suolo artificializzato.
Tale aspetto è già stato segnalato ad ISPRA. Si rende quindi necessario operare 
nell’ambito del Laboratorio in modo da migliorare sensibilmente l’accuratezza delle 
quantificazioni rispetto allo stato dei luoghi. Accanto a tale lavoro d’impianto, teso 
a ricondurre le rilevazioni ad un dato di partenza più aderente al reale, il Labora-
torio affiancherà una serie di attività routinarie di verifica e controllo previste dai 
protocolli di attività di ISPRA.
I prodotti tipici di questo settore operativo scaturiscono, pertanto, dalle attività di rilet-
tura critica e validazione dei dati di ISPRA e si traducono in elaborazioni cartografiche e 
numeriche che saranno periodicamente trasmesse a ISPRA nell’ambito del rapporto di 
collaborazione, peraltro già in corso.
Se, come auspicato, la collaborazione attivata con ISPRA sarà in grado di generare una 
ricaduta positiva in termini di maggiore affidabilità dei dati rilevati, il Laboratorio prov-
vederà a curarne l’approfondimento, la rappresentazione e la divulgazione alla scala 
provinciale e comunale, nel contesto delle ordinarie pubblicazioni del Rapporto sullo 
stato del paesaggio.
In aggiunta a tale forma tradizionale di comunicazione è prevista la progressiva rea-
lizzazione di un sistema di rappresentazione via web degli andamenti del consumo di 
suolo a scala provinciale e comunale, finalizzato a rendere partecipi le Amministrazioni 
e i cittadini sull’andamento del fenomeno e sul raggiungimento o meno degli obiettivi 
in materia fissati dalla LP 15 del 2015.

Finalità monitoraggio dell’Uso di suolo

La sperimentazione i cui esiti sono rappresentati in questo documento, unita alle 
esperienze già maturate in seno all’Osservatorio nel contesto delle attività del Rap-
porto sullo stato del paesaggio, consentono di definire con sufficiente chiarezza il 
quadro delle potenzialità e dei limiti dell’attuale sistema provinciale di studio degli 
usi del suolo.  
Da tali approfondimenti emergono la necessità di indagare e documentare in modo 
più accurato l’ambito rurale e quello urbanizzato, definendo meglio i contenuti 
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informativi, eventualmente ad integrazione, della fonte catastale. Per quest’ultima 
è emersa la necessità di introdurre dei correttivi e di definire delle procedure di 
elaborazione utili per la valorizzazione dei dati provenienti sia  dal Catasto Terreni 
che da quello Urbano.
I prodotti tecnici che il Laboratorio andrà a sviluppare in questo settore operativo sca-
turiscono, pertanto, dalle attività di affinamento dei processi di descrizione dello stato 
d’uso del suolo, da realizzare in collaborazione con l’Ufficio sistemi informativi compe-
tente su tale tematica di indagine.
Nei limiti di mandato dell’Osservatorio, lo scopo del Laboratorio, è quello di de-
scrivere i processi di trasformazione del paesaggio, indotti dai cambiamenti di uso 
del suolo. Le indagini quantitative saranno affiancate da analisi morfologiche e 
approfondimenti di natura qualitativa.
Per la definizione dei prodotti tipici di questo settore operativo si rimanda ai con-
tenuti del già citato “Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio 
trentino “ discusso dal Forum dell’Osservatorio nel 2013 la cui attuazione, in corso 
da tempo, si auspica possa essere accelerata con l’entrata in attività del Laborato-
rio. In particolare si segnala l’utilità di rappresentare le mutazioni del paesaggio 
trentino attraverso la descrizione delle dinamiche – anche storiche – di trasformazio-
ne dell’uso del suolo, con riferimento ai macro sistemi spaziali costituiti dagli ambiti 
naturali, rurali, urbanizzati e dagli “ambiti elementari di paesaggio” così come 
classificati dal vigente Piano Urbanistico Provinciale. 
La valorizzazione dei dati catastali come fonte conoscitiva dei fenomeni di urbaniz-
zazione e dei caratteri, anche qualitativi, degli insediamenti si ritiene possa portare 
ad un significativo arricchimento delle fonti di dati disponibili. 
La rappresentazione delle elaborazioni tipiche di questo settore operativo è quella 
del Rapporto sullo stato del paesaggio, in continuità con il lavoro già svolto dall’Os-
servatorio fin dalla sua costituzione.  
 
Finalità monitoraggio degli effetti della pianificazione

In questo contesto va approfondito e rappresentato lo studio degli effetti attesi della 
pianificazione territoriale e di settore in termini di nuovo consumo di suolo e diverso 
utilizzo dello stesso. Anche i contenuti di questo settore operativo del Laboratorio 
sono stati già tracciati nel progetto di Rapporto quinquennale del 2013.
Oltre all’estrazione dei dati di variazione paesaggistica locale determinati attra-
verso il ricorso a matrici di intrusione e/o transizione, si utilizzeranno gli indicatori 
standard quali quelli di forma proposti da ISPRA. Inoltre verranno utilizzati gli indi-
catori già sperimentati dall’Osservatorio per determinare la relazione tra consumo/
uso del suolo e dati demografici, socioeconomici o connessi ai caratteri insediativi 
del patrimonio abitativo, alle attività produttive, all’agricoltura, ecc. 
Queste elaborazioni in parte riconducibili alle due finalità del Laboratorio precedente-
mente trattate, saranno oggetto di confronto con gli scenari di futuro delineati dagli 
strumenti urbanistici di carattere provinciale e locale e con i piani di settore qualora 
implicanti trasformazioni dell’assetto territoriale.
Prodotti tipici di questo settore di attività saranno costituiti dai Rapporti periodici 
di monitoraggio sulle previsioni, per verificarne l’impatto in termini di Consumo di 
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Suolo e cambio d’Uso di Suolo previsto.

prodotti di sintesi: la scheda di Certificazione di suolo
La sintesi delle elaborazioni relative alle tre finalità del laboratorio sarà rappre-
sentata da una scheda per ogni Comune del Trentino, dove saranno esposti dati e 
cartografie a scala comunale, relativi al consumo e all’uso del suolo e agli effetti 
della pianificazione. 
La Scheda di Certificazione di Suolo (SCS) verrà pubblicata nella sezione del sito 
web dell’Osservatorio.
La SCS è strutturata in sezioni che potranno, di volta in volta, risultare più o meno ampie 
in base alla quantità delle informazioni che si rendono disponibili. La SCS relativa al 
comune di Pinzolo, qui rappresentata a fine esemplificativo, costituisce una proposta indi-
cativa coerente con le fonti informative raccolte ed elaborate in questa sperimentazione. 
Si tratta di una scheda formalizzata per la produzione di un documento a stampa carta-
cea. Una forma che si adatta all’utilizzo come allegato alla documentazione conoscitiva 
di una pianificazione a scala comunale. Lo strumento studiato dall’Osservatorio avrà 
una forma compatibile con l’esposizione sul sito web istituzionale. Inoltre è possibile im-
maginarne la formalizzazione per sezioni territoriali differenti sia di tipo amministrativo, 
come insiemi di Comuni consorziati o Comunità di Valle, sia per ambiti con caratteri 
morfologici omogenei come fondovalle, emergenze geomorfologiche, ecc.. 
La struttura della scheda è organizzata nelle seguenti sezioni:
	(a) Anagrafica. Indicazione del Comune amministrativo; suddivisione in Comuni 

Catastali; analitiche di base come: codifica ISTAT; superficie territoriale; residenti; 
superfici di strutture e infrastrutture di paesaggio (così come precedentemente 
definite);

	(B) Cartografia. Repertorio cartografico con rappresentazioni di sfondo, tema-
tiche, figurative, come indicato nello schema riportato nel capitolo di inquadra-
mento tematico;

	(C) Analitica. Scheda di “Profilo di Suolo Certificato” con la quantificazione delle 
aree così come certificate dalle fonti utilizzate e incidenza percentuale sul territo-
rio comunale; scheda “Matrice di Intrusione” con la suddivisione delle variabili 
certificate suddivise per gli ambiti di Struttura del Paesaggio e relativi pesi.
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ambiti 
dell’insediamento 

di antica 
e 

recente formazione

ambiti correlati alla 
produzione agraria

ambiti ad elevata 
naturalità

1.363.196,27 1.824.189,98 65.991.087,14

1,97% 2,64% 95,39%

a 04
riferimenti strutture di paesaggio. superficie in mq e incidenza 
percentuale su superficie comunale

sCHeDa Di CertiFiCaZioNe Di sUoLo

a01
riferimento territoriale

Denominazione CoD
istat

CoD
pat

superficie
istat

superficie
pat

pinzolo 10125 0036 1654000.23 1653000.23

a02
riferimento catastale

Denominazione
Comune Catastale

CoD
pat

superficie
CC

pinzolo 10125 1653000.23

a03
riferimento censuari

popolazione
residente

superficie
comunale

8522 1653000.23

infrastrutture 
ad elevata 
naturalità
acque di 
superficie

infrastrutture 
antropiche

rete 
ferroviaria

infrastrutture 
antropiche

rete viabilità 
non forestale per 

l’accessibilità

infrastrutture 
antropiche

rete viabilità 
forestale

a servizio del bosco
esclusivo e non

177.493,11 0,00 553.339,67 136.593,18

0,26% 0,00% 0,80% 0,20%

a 05
riferimenti infrastrutture di paesaggio. superficie in mq e incidenza 
percentuale su superficie comunale

sezione (a) anagrafica
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B01
Cartografia di sfondo.
inquadramento territoriale con ortofoto pat

sezione (B) Dispositivo cartografico
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Catasto terreni
non classificate

p.ed. edificate

p.ed. pertinenze

pf non edificate

pf edificate

Catasto terreni
non classificate

p.ed. edificate

p.ed. pertinenze

pf non edificate

pf edificate

Catasto terreni
non classificate

p.ed. edificate

p.ed. pertinenze

pf non edificate

pf edificate

B02
Cartografia di sfondo.
Catasto terreni
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Confini comunali

Consumo di Suolo 2012 (ISPRA)
Superfici impermeabilizzate

B03
Cartografia tematica.
ispra - Consumo di suolo 2012
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Confini comunali

Consumo di Suolo 2018 (ISPRA)
Superfici impermeabilizzate

26 27

B04
Cartografia tematica.
ispra - Consumo di suolo 2018
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03 confini catasto comuni  copia

280 CLC 2018
Superfici artificiali

Superfici agricole utilizzate

Territori boscati e ambienti semi-naturali

Zone umide

B05
Cartografia tematica.
Corine Land Cover 2018
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boschi bassi

bosco

ghiacciai perenni

pascolo alberato

rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

zone umide interne

aree non classificate

21 22

23 24

B06
Cartografia tematica.
pat - Uso del suolo Forestale
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cave

aree rurali

pascoli

rocce

fiumi torrenti laghi

biotopi

boschi

B07
Cartografia normativa.
pat - ambiti elementari del paesaggio pUp 2008
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Insediamenti per servizi pubblici o di interesse collettivo

Insediamenti per lo sport e il tempo libero infrastrutturati

aree antropizzate con potenziale degrado

rete infrastrutturale per accessibilità e sosta

aree e strutture connesse alla produzione agraria

aree boscate e ad elevata naturalità

rete infrastrutturale delle acque superficiali

B08
Cartografia normativa.
pat - Uso del suolo pianificato
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Confini comunali

Consumo di suolo 2012 (ispra)

Superfici impermeabilizzate 

strutture di paesaggio
Ambiti ad elevata naturalità

Ambiti Urbanizzati e fortemente Antropizzati

B09
Cartografia interpretativa - centro abitato di pinzolo.
struttura di paesaggio ambito Urbanizzato e Fortemente antropizzato 
e Consumo di suolo 2012
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Confini comunali

Consumo di suolo 2018 (ispra)

Superfici impermeabilizzate

strutture di paesaggio

Ambiti ad elevata naturalità

Ambiti Urbanizzati e fortemente Antropizzati

B10
Cartografia interpretativa - centro abitato di pinzolo.
struttura di paesaggio ambito Urbanizzato e Fortemente antropizzato 
e Consumo di suolo 2018
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Ambiti ad elevata naturalità

Ambiti Urbanizzati e fortemente Antropizzati

Corine Land Cover 2018 (Ue)

Superfici artificiali

Superfici agricole utilizzate

Territori boscati e semi-naturali

Zone umide

B11
Cartografia interpretativa - centro abitato di pinzolo.
struttura di paesaggio ambito Urbanizzato e Fortemente antropizzato 
e Corine Land Cover
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Ambiti Urbanizzati e fortemente Antropizzati

280_vl_parcel_poly_rettificate

non classificate

pf non edificate

pf edificate

p.ed. pertinenze

p.ed. edificate

B12
Cartografia interpretativa - centro abitato di pinzolo.
struttura di paesaggio ambito Urbanizzato e Fortemente antropizzato 
e Catasto terreni rettificato
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C01
profilo certificato di suolo per l’ambito del Comune di pinzolo.
i dati tabellari riportano il valore assoluto in mq e l’incidenza percentuale rispetto alla superficie comunale per ognuna delle variabili 
presenti nella relativa base informativa.
Nel grafico vengono isolate le variabili che descrivono l’insediamento per copertura e uso del suolo. i valori assoluti in mq delle superfici 
sono rappresentati con la barra gialla ad una scala unitaria in modo da consentire una immediata comparazione.

sezione (C) Dispositivo analitico/interpretativo

AMBITO Comune di Pinzolo Ambito urbanizzato (AU) Ambito rurale (RUR) Ambito ad elevata naturalità (NAT)ù totale
SUP. 69178473,39 mq % mq % mq % mq %

1363196,27 1,97% 1824189,98 2,64% 65991087,14 95,39% 69178473,39 100,00%
AU RUR NAT TOT

Catasto Terreni mq % mq % mq % mq % mq % Catasto Terreni

ND 300494,59 0,43% 3,65 0,00% 30000,34 1,64% 270490,60 0,41% 300494,59 0,43% ND
P.ed. Edificate 413804,18 0,60% 317002,22 23,25% 42131,13 2,31% 54670,83 0,08% 413804,18 0,60% P.ed. Edificate
P.f. Edificate 235,07 0,00% 159,76 0,01% 0,00 0,00% 75,31 0,00% 235,07 0,00% P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze 960057,47 1,39% 709621,18 52,06% 121404,97 6,66% 129031,32 0,20% 960057,47 1,39% P.ed. Pertinenze
P.f. 67503882,08 97,58% 336409,46 24,68% 1630653,54 89,39% 65536819,46 99,31% 67503882,46 97,58% P.f.
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,52 100,00% 69178473,77 100,00% tot

Consumo di Suolo 2012 mq % mq % mq % mq % mq % 2012 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 1433374,97 2,07% 621835,63 45,62% 259933,21 14,25% 551606,13 0,84% 1433374,97 2,07% Suolo impermeabile
suolo permeabile 67658300,03 97,80% 741360,65 54,38% 1563883,37 85,73% 65353056,01 99,03% 67658300,03 97,80% suolo permeabile

Suolo non classificato 86798,39 0,13% 0,00 0,00% 373,40 0,02% 86424,99 0,13% 86798,39 0,13% Suolo non classificato
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot

Consumo di Suolo 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 2432680,51 3,52% 880440,91 64,59% 475236,09 26,05% 1077003,52 1,63% 2432680,51 3,52% Suolo impermeabile
suolo permeabile 66745792,88 96,48% 482755,36 35,41% 1348953,90 73,95% 64914083,62 98,37% 66745792,88 96,48% suolo permeabile

Suolo non classificato 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Suolo non classificato
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot

2008 mq % mq % mq % mq % mq % 2008

insediamenti storici 84662,52 0,12% 64135,30 4,70% 2036,48 0,11% 18490,74 0,03% 84662,52 0,12% insediamenti storici
aree urbanizzate recenti 2142742,21 3,10% 1078396,47 79,11% 690878,58 37,87% 373467,16 0,57% 2142742,21 3,10% aree urbanizzate recenti

aree produttive 43102,94 0,06% 25418,44 1,86% 12910,23 0,71% 4774,27 0,01% 43102,94 0,06% aree produttive
cave 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% cave

aree rurali 2028887,58 2,93% 147725,83 10,84% 620413,98 34,01% 1260747,77 1,91% 2028887,58 2,93% aree rurali
pascoli 31775631,61 45,93% 25393,80 1,86% 132967,99 7,29% 31617269,82 47,91% 31775631,61 45,93% pascoli
rocce 3838559,15 5,55% 0,00 0,00% 38167,16 2,09% 3800391,99 5,76% 3838559,15 5,55% rocce

fiumi torrenti e laghi 893831,53 1,29% 4354,21 0,32% 85555,93 4,69% 803921,39 1,22% 893831,53 1,29% fiumi torrenti e laghi
biotopi 4198399,47 6,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4198399,47 6,36% 4198399,47 6,07% biotopi

di interesse forestale 24172656,38 34,94% 17772,22 1,30% 241259,63 13,23% 23913624,53 36,24% 24172656,38 34,94% di interesse forestale
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98201325 100,00% 65991087,1352539 100,00% 69178473,39 100,00% tot

2019 mq % mq % mq % mq % mq % 2019

insediamenti antica formazione 90012,64 0,13% 69179,77 5,07% 2779,71 0,15% 18053,16 0,03% 90012,64 0,13% antica formazione insediamenti
recente formazione 1505747,71 2,18% 991374,18 72,72% 365258,96 20,02% 149114,57 0,23% 1505747,71 2,18% recente formazione

servizi pubblici 109104,74 0,16% 53475,92 3,92% 35716,65 1,96% 19912,17 0,03% 109104,74 0,16% servizi pubblici
sport o il tempo libero 1060593,57 1,53% 31870,03 2,34% 299867,13 16,44% 728856,41 1,10% 1060593,57 1,53% sport o il tempo libero
potenziale degrado 27154,15 0,04% 810,98 0,06% 7419,07 0,41% 18924,10 0,03% 27154,15 0,04% potenziale degrado

viabilità 527512,78 0,76% 132793,07 9,74% 227737,21 12,48% 166982,50 0,25% 527512,78 0,76% viabilità
rurali 3621412,87 5,23% 38611,68 2,83% 435769,59 23,89% 3147031,60 4,77% 3621412,87 5,23% rurali

acque di superficie 187094,14 0,27% 4458,95 0,33% 109162,05 5,98% 73473,14 0,11% 187094,14 0,27% acque di superficie
elevata naturalità 62049840,79 89,70% 40621,6927329 2,98% 340479,61 18,66% 61668739,49 93,45% 62049840,79 89,70% elevata naturalità

tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot
2017 mq % mq % mq % mq % mq % 2017

arbusteti 4376991,2 6,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4376991,20 6,63% 4376991,20 6,33% arbusteti
10816395,84 15,64% 4687,67 0,34% 19102,95 1,05% 10792605,22 16,35% 10816395,84 15,64%

boschi bassi 2404138,37 3,48% 0 0,00% 0,00 0,00% 2404138,37 3,64% 2404138,37 3,48% boschi bassi
bosco 38242956,58 55,28% 62335,61 4,57% 349687,92 19,17% 37830933,05 57,33% 38242956,58 55,28% bosco

ghiacciai perenni 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ghiacciai perenni
pascolo alberato 891966,99 1,29% 5,39 0,00% 0,00 0,00% 891961,60 1,35% 891966,99 1,29% pascolo alberato

6923992,69 10,01% 0 0,00% 0,00 0,00% 6923992,69 10,49% 6923992,69 10,01%
zone umide interne 441188,14 0,64% 133,39 0,01% 0,00 0,00% 441054,75 0,67% 441188,14 0,64% zone umide interne
Non Classificate 5080843,58 7,34% 1296034,21273 95,07% 1455399,11 79,78% 2329410,26 3,53% 5080843,58 7,34% Non Classificate

tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot
CORINE Land Cover 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 CORINE Land Cover

superfici artificiali 1642310,67 0,17% 983339,66 72,13% 544636,53 29,86% 114334,48 0,17% 1642310,67 2,37% superfici artificiali
superfici agricole utilizzate 2814875,37 2,82% 234373,08 17,19% 632858,67 34,69% 1947643,62 2,95% 2814875,37 4,07% superfici agricole utilizzate

territori boscati e semi naturali 64721287,35 92,41% 145483,53 10,67% 646694,79 35,45% 63929109,03 96,88% 64721287,35 93,56% territori boscati e semi naturali
zone umide 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% zone umide
corpi idrici 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% corpi idrici

tot 65991087,14 95,39% 1363196,27 100,00% 1824189,99 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,40 100,00% tot
Ifrastrutture mq % mq % mq % mq % mq % Ifrastrutture

Acque 177493,11 0,26% 4460,36 0,33% 99659,56 5,46% 73373,19 0,11% 177493,11 0,26% Acque
Strade forestali 136593,18 0,20% 0,00 0,00% 217,55 0,01% 136375,63 0,21% 136593,18 0,20% Strade forestali

Strade non forestali 553339,67 0,80% 131200,82 9,62% 198774,94 10,90% 223363,91 0,34% 553339,67 0,80% Strade non forestali
ferrovia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ferrovia

tot 867425,96 1,25% 135661,18 9,95% 298652,06 16,37% 433112,73 0,66% 867425,96 1,25% tot

Ambiti Elementari 
del paesaggio

Ambiti Elementari 
del paesaggio

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Pianificato

aree e strutture connesse aree e strutture connesse 

Uso del Suolo 
Forestale

Uso del Suolo 
Forestale

aree a pascolo naturale e aree a pascolo naturale e 

rocce nude, falesie, rupi, rocce nude, falesie, rupi, 

P.ed. Edificate

P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

413804,18

235,07

960057,47

Suolo impermeabile

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

1433374,97

Suolo impermeabile

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

2432680,51

insediamenti storici

aree urbanizzate recenti

aree produttive

cave

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

84662,52

2142742,21

43102,94

antica formazione

recente formazione

servizi pubblici

sport o il tempo libero

potenziale degrado

viabilità

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

90012,64

1505747,71

109104,74

1060593,57

27154,15

527512,78

Non Classificate

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

5080843,58

superfici artificiali

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

1642310,67

Strade non forestali

ferrovia

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

553339,67

0,00
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C02
Matrice di intrusione per l’ambito del Comune di pinzolo.
i dati tabellari sono disaggregati per le tre strutture di paesaggio ambiti urbanizzati, ambiti rurali e ambiti ad 
elevata naturalità. i valori assoluti in mq rappresentano la superficie in ogni ambito per le variabili contenute nelle 
basi informative. i valori percentuali rappresentano l’incidenza di ogni variabile rispetto alla superficie comples-
siva della struttura di paesaggio di appartenenza.

AMBITO Comune di Pinzolo Ambito urbanizzato (AU) Ambito rurale (RUR) Ambito ad elevata naturalità (NAT)ù totale
SUP. 69178473,39 mq % mq % mq % mq %

1363196,27 1,97% 1824189,98 2,64% 65991087,14 95,39% 69178473,39 100,00%
AU RUR NAT TOT

Catasto Terreni mq % mq % mq % mq % mq % Catasto Terreni

ND 300494,59 0,43% 3,65 0,00% 30000,34 1,64% 270490,60 0,41% 300494,59 0,43% ND
P.ed. Edificate 413804,18 0,60% 317002,22 23,25% 42131,13 2,31% 54670,83 0,08% 413804,18 0,60% P.ed. Edificate
P.f. Edificate 235,07 0,00% 159,76 0,01% 0,00 0,00% 75,31 0,00% 235,07 0,00% P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze 960057,47 1,39% 709621,18 52,06% 121404,97 6,66% 129031,32 0,20% 960057,47 1,39% P.ed. Pertinenze
P.f. 67503882,08 97,58% 336409,46 24,68% 1630653,54 89,39% 65536819,46 99,31% 67503882,46 97,58% P.f.
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,52 100,00% 69178473,77 100,00% tot

Consumo di Suolo 2012 mq % mq % mq % mq % mq % 2012 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 1433374,97 2,07% 621835,63 45,62% 259933,21 14,25% 551606,13 0,84% 1433374,97 2,07% Suolo impermeabile
suolo permeabile 67658300,03 97,80% 741360,65 54,38% 1563883,37 85,73% 65353056,01 99,03% 67658300,03 97,80% suolo permeabile

Suolo non classificato 86798,39 0,13% 0,00 0,00% 373,40 0,02% 86424,99 0,13% 86798,39 0,13% Suolo non classificato
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot

Consumo di Suolo 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 Consumo di Suolo

Suolo impermeabile 2432680,51 3,52% 880440,91 64,59% 475236,09 26,05% 1077003,52 1,63% 2432680,51 3,52% Suolo impermeabile
suolo permeabile 66745792,88 96,48% 482755,36 35,41% 1348953,90 73,95% 64914083,62 98,37% 66745792,88 96,48% suolo permeabile

Suolo non classificato 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Suolo non classificato
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot

2008 mq % mq % mq % mq % mq % 2008

insediamenti storici 84662,52 0,12% 64135,30 4,70% 2036,48 0,11% 18490,74 0,03% 84662,52 0,12% insediamenti storici
aree urbanizzate recenti 2142742,21 3,10% 1078396,47 79,11% 690878,58 37,87% 373467,16 0,57% 2142742,21 3,10% aree urbanizzate recenti

aree produttive 43102,94 0,06% 25418,44 1,86% 12910,23 0,71% 4774,27 0,01% 43102,94 0,06% aree produttive
cave 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% cave

aree rurali 2028887,58 2,93% 147725,83 10,84% 620413,98 34,01% 1260747,77 1,91% 2028887,58 2,93% aree rurali
pascoli 31775631,61 45,93% 25393,80 1,86% 132967,99 7,29% 31617269,82 47,91% 31775631,61 45,93% pascoli
rocce 3838559,15 5,55% 0,00 0,00% 38167,16 2,09% 3800391,99 5,76% 3838559,15 5,55% rocce

fiumi torrenti e laghi 893831,53 1,29% 4354,21 0,32% 85555,93 4,69% 803921,39 1,22% 893831,53 1,29% fiumi torrenti e laghi
biotopi 4198399,47 6,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4198399,47 6,36% 4198399,47 6,07% biotopi

di interesse forestale 24172656,38 34,94% 17772,22 1,30% 241259,63 13,23% 23913624,53 36,24% 24172656,38 34,94% di interesse forestale
tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98201325 100,00% 65991087,1352539 100,00% 69178473,39 100,00% tot

2019 mq % mq % mq % mq % mq % 2019

insediamenti antica formazione 90012,64 0,13% 69179,77 5,07% 2779,71 0,15% 18053,16 0,03% 90012,64 0,13% antica formazione insediamenti
recente formazione 1505747,71 2,18% 991374,18 72,72% 365258,96 20,02% 149114,57 0,23% 1505747,71 2,18% recente formazione

servizi pubblici 109104,74 0,16% 53475,92 3,92% 35716,65 1,96% 19912,17 0,03% 109104,74 0,16% servizi pubblici
sport o il tempo libero 1060593,57 1,53% 31870,03 2,34% 299867,13 16,44% 728856,41 1,10% 1060593,57 1,53% sport o il tempo libero
potenziale degrado 27154,15 0,04% 810,98 0,06% 7419,07 0,41% 18924,10 0,03% 27154,15 0,04% potenziale degrado

viabilità 527512,78 0,76% 132793,07 9,74% 227737,21 12,48% 166982,50 0,25% 527512,78 0,76% viabilità
rurali 3621412,87 5,23% 38611,68 2,83% 435769,59 23,89% 3147031,60 4,77% 3621412,87 5,23% rurali

acque di superficie 187094,14 0,27% 4458,95 0,33% 109162,05 5,98% 73473,14 0,11% 187094,14 0,27% acque di superficie
elevata naturalità 62049840,79 89,70% 40621,6927329 2,98% 340479,61 18,66% 61668739,49 93,45% 62049840,79 89,70% elevata naturalità

tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot
2017 mq % mq % mq % mq % mq % 2017

arbusteti 4376991,2 6,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4376991,20 6,63% 4376991,20 6,33% arbusteti
10816395,84 15,64% 4687,67 0,34% 19102,95 1,05% 10792605,22 16,35% 10816395,84 15,64%

boschi bassi 2404138,37 3,48% 0 0,00% 0,00 0,00% 2404138,37 3,64% 2404138,37 3,48% boschi bassi
bosco 38242956,58 55,28% 62335,61 4,57% 349687,92 19,17% 37830933,05 57,33% 38242956,58 55,28% bosco

ghiacciai perenni 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ghiacciai perenni
pascolo alberato 891966,99 1,29% 5,39 0,00% 0,00 0,00% 891961,60 1,35% 891966,99 1,29% pascolo alberato

6923992,69 10,01% 0 0,00% 0,00 0,00% 6923992,69 10,49% 6923992,69 10,01%
zone umide interne 441188,14 0,64% 133,39 0,01% 0,00 0,00% 441054,75 0,67% 441188,14 0,64% zone umide interne
Non Classificate 5080843,58 7,34% 1296034,21273 95,07% 1455399,11 79,78% 2329410,26 3,53% 5080843,58 7,34% Non Classificate

tot 69178473,39 100,00% 1363196,27 100,00% 1824189,98 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,39 100,00% tot
CORINE Land Cover 2018 mq % mq % mq % mq % mq % 2018 CORINE Land Cover

superfici artificiali 1642310,67 0,17% 983339,66 72,13% 544636,53 29,86% 114334,48 0,17% 1642310,67 2,37% superfici artificiali
superfici agricole utilizzate 2814875,37 2,82% 234373,08 17,19% 632858,67 34,69% 1947643,62 2,95% 2814875,37 4,07% superfici agricole utilizzate

territori boscati e semi naturali 64721287,35 92,41% 145483,53 10,67% 646694,79 35,45% 63929109,03 96,88% 64721287,35 93,56% territori boscati e semi naturali
zone umide 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% zone umide
corpi idrici 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% corpi idrici

tot 65991087,14 95,39% 1363196,27 100,00% 1824189,99 100,00% 65991087,14 100,00% 69178473,40 100,00% tot
Ifrastrutture mq % mq % mq % mq % mq % Ifrastrutture

Acque 177493,11 0,26% 4460,36 0,33% 99659,56 5,46% 73373,19 0,11% 177493,11 0,26% Acque
Strade forestali 136593,18 0,20% 0,00 0,00% 217,55 0,01% 136375,63 0,21% 136593,18 0,20% Strade forestali

Strade non forestali 553339,67 0,80% 131200,82 9,62% 198774,94 10,90% 223363,91 0,34% 553339,67 0,80% Strade non forestali
ferrovia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ferrovia

tot 867425,96 1,25% 135661,18 9,95% 298652,06 16,37% 433112,73 0,66% 867425,96 1,25% tot

Ambiti Elementari 
del paesaggio

Ambiti Elementari 
del paesaggio

Uso del Suolo 
Pianificato

Uso del Suolo 
Pianificato

aree e strutture connesse aree e strutture connesse 

Uso del Suolo 
Forestale

Uso del Suolo 
Forestale

aree a pascolo naturale e aree a pascolo naturale e 

rocce nude, falesie, rupi, rocce nude, falesie, rupi, 

P.ed. Edificate

P.f. Edificate

P.ed. Pertinenze

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

413804,18

235,07

960057,47

Suolo impermeabile

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

1433374,97

Suolo impermeabile

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

2432680,51

insediamenti storici

aree urbanizzate recenti

aree produttive

cave

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

84662,52

2142742,21

43102,94

antica formazione

recente formazione

servizi pubblici

sport o il tempo libero

potenziale degrado

viabilità

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

90012,64

1505747,71

109104,74

1060593,57

27154,15

527512,78

Non Classificate

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

5080843,58

superfici artificiali

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

1642310,67

Strade non forestali

ferrovia

0,00 1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00

553339,67

0,00
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La sperimentazione ha consentito di individuare le fasi operative, le problematiche 
di trattamento dati, le standardizzazioni per la reportistica, le tempistiche e le ne-
cessità di calcolo. 
Nel primo anno di attività del Laboratorio verranno monitorate le procedure con 
l’introduzione delle eventuali correzioni di traiettoria, anche alla luce delle neces-
sità di elaborazione connesse alla programmata revisione del Piano Urbanistico 
Provinciale.
Le seguenti valutazioni di carattere organizzativo sono pertanto riferite alla prima 
fase di operatività del Laboratorio, coincidente con l’anno 2020, e sviluppano l’ipo-
tesi di una dotazione di attrezzature informatiche specialistiche e di personale, allo 
stato attuale disponibile solo in minima parte.
Il programma di lavoro necessita di una strutturazione ottimale di risorse così orga-
nizzata:
	2 operatori esperti (attualmente è operativo un solo operatore);
	2 workstation (attualmente si è in attesa della prima macchina).  
Qualora tale disponibilità non si concretizzasse, l’attuazione del programma subirà 
proporzionali rallentamenti.

risorse, tempi e schema operativo

1. Contestualmente allo sviluppo generale del progetto è necessario siano priorita-
riamente gestite le attività previste nell’ambito del rapporto con ISPRA relativa-
mente al Rapporto annuale sul consumo di suolo.

 Questa attività preliminare, i cui contenuti sono stati precedentemente descritti, 
richiede l’utilizzo di macchine con capacità di calcolo medio alto e un tecnico 
dedicato per almeno 3 - 6 mesi all’anno per le attività di verifica, validazione e 
implementazione, che costituiscono il livello minimo di operatività, ai quali vanno 
aggiunti i tempi necessari alla realizzazione delle attività di rapportistica e di  
divulgazione dei risultati. 

2. Per l’attuazione delle finalità generali del Laboratorio e per la realizzazione dei 
previsti prodotti si rende preliminarmente necessaria la creazione di basi informa-
tive disaggregate a scala comunale. Alla luce degli esiti della sperimentazione 
effettuata, per il 12% del territorio provinciale, si può ipotizzare la realizzazio-
ne di tale fase propedeutica di attività, entro l’anno 2020. Inoltre le procedure 
codificate e sperimentate prevedono un programma di scambio informativo con 
le strutture del Catasto, Urbanistica, Foreste e Agricoltura, per le quali si dovrà 
prevedere una seconda unità operativa. 

valutazioni di carattere 
organizzativo
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Il flusso di lavoro si compone dei seguenti passaggi per ogni banca dati elaborata:
	Organizzazione del sistema di archiviazione (file system) per ogni base infor-

mativa; cartella Comune identificata con codice ISTAT e relative sotto sezioni 
di Progetto Digitale Comunale (PDC) Gis, Dati, Stampe, DB; reportistica ISPRA; 
reportistica a stampa; reportistica web; 

	Verifica presso il produttore di dati dell’ultimo stato di aggiornamento disponibile;
	Mappatura del tracciato record (contenuto informativo della banca dati);
	Modifica del tracciato record con le specifiche sperimentate;
	Interazione con il produttore di dati per verifica anomalie;
	Disaggregazione del dato a scala di Comune amministrativo;
	Aggregazione del dato da Comune Catastale a Comune amministrativo;
	Predisposizione di un Progetto Digitale (PDC) per Comune amministrativo con 

strati di base confine e insieme di aerofoto per la copertura della superficie co-
munale;

	Elaborazione della base dati rettificata per Comune amministrativo tenendo trac-
cia delle incongruenze;

	Organizzazione dei dati nel PDC per i tre gruppi corrispondenti alle finalità CdS, UdS, 
EdP;

	Predisposizione layout cartografico per stampa standardizzato;
	Predisposizione foglio di calcolo per elaborazioni dati a scala comunale con 

“tasche” per dato originale, prima elaborazione di verifica e normalizzazione 
del dato; seconda elaborazione con “tabella pivot” per le variabili selezionate; 
grafico standard con formattazione di caratteristiche grafiche, cromatiche, testuali.

organizzazione dell’interazione con le altre strutture produttrici di dati

La produzione di dati, la loro verifica, correzione, manutenzione e aggiornamento 
nel tempo, è strettamente connessa alla capacità di inserire le attività programmate 
in un quadro di interazione attiva con i vari Servizi e Uffici della PAT produttori di 
dati, in modo da coordinare:
	La raccolta delle fonti in costante aggiornamento;
	Il confronto con le strutture produttrici di dati per avere gli strumenti di conoscenza 

dei contenuti informativi, metodi di rilevamento, difficoltà riscontrate nella raccolta 
dati, procedure di elaborazione per la produzione del dato;

	La tracciatura delle procedure di elaborazione all’interno del Laboratorio, per re-
stituire al fornitore di dati il quadro delle modifiche apportate e delle incoerenze;

	L’organizzazione dei prodotti in uscita diretti ad altre strutture come ISPRA, Servi-
zi e Uffici PAT, altre strutture istituzionali, secondo le indicazioni dell’Ente richie-
dente.

L’organizzazione di processi interattivi richiede sempre una particolare attenzione 
per il raggiungimento del maggior livello di efficienza ed efficacia possibili.
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Prodotti e organizzazione, correlati alle finalità, hanno come obiettivo quello di de-
finire, per quanto possibile, la sistematizzazione del “dato di stato” attuale. Al fine 
di realizzare sistemi informativi e interpretativi delle dinamiche paesaggistiche e ter-
ritoriali, le metodologie individuate vengono applicate per successivi aggiornamenti 
per il tempo futuro. Lo studio delle dinamiche di trasformazione dovrà rivolgersi ad 
un arco temporale particolarmente esteso ricorrendo pertanto a fonti documentarie 
di carattere storico.
Rispetto alle dinamiche future i campi di applicazione sono già individuati in modo 
preciso dal Progetto rispetto alla tematica del Consumo di suolo (F1), con riferimento 
alle attività incardinate nelle procedure coordinate da ISPRA.
Per quanto attiene al tema dell’Uso di suolo (F2) non abbiamo ancora una precisa 
definizione di riferimento. Come precedentemente riportato, la definizione di Uso 
di suolo assume variazioni significative, spesso intrecciate al dato di copertura, a 
volte orientate ad un dato di uso di fatto, altre più attento allo stato di diritto. Le 
dinamiche potranno essere verificate con procedure, non ancora sperimentate, di 
decostruzione/ricostruzione delle fonti, per riallineare i dati che risultano essere 
organizzati in tassonomie non congruenti tra i differenti rilevamenti. A titolo esem-
plificativo il Corine Land Cover ha progressivamente modificato le classificazioni; in 
alcune Regioni le classi sono state espanse a livelli ulteriori in modo non omogeneo; 
le classi rappresentano sia uso che copertura. 
La terza finalità del Laboratorio rivota allo studio degli effetti della pianificazione 
(F3) ha un tracciato piuttosto definito. L’obiettivo è quello di monitorare l’attuazione 
delle pianificazioni e la lettura di quelle nuove in termini di variazioni attese relati-
vamente agli usi e al consumo di suolo. La sperimentazione ha messo in evidenza 
l’utilità di richiedere l’accesso ai dati originari del Piano, ovvero di concordare con 
il Servizio Urbanistica un differente sistema di classificazione dello strato informativo 
dell’Uso del Suolo Pianificato. Inoltre, risulta necessaria una procedura di controllo 
delle modalità di aggiornamento della fonte.
Rispetto alla lettura delle dinamiche storiche di trasformazione, il panorama delle 
fonti e del loro trattamento, è molto variegato. Si procede con sempre maggiore 
efficienza nel deposito, presso archivi pubblici, di fonti aerofotografiche. Fonti con 
scadente qualità delle immagini, a causa delle tecnologie in progressivo sviluppo, 
e che necessitano di una impegnativa procedura per la loro georeferenziazione. 
La storia delle pianificazioni ha un’analoga sofferenza per le tecniche analogiche 
utilizzate fino al recente passato. Sperimentazioni più significative sono state fatte 
sulle fonti catastali. Il catasto di impianto, metà ‘800, è disponibile presso il Servizio 
Catasto in formati digitali e georeferenziazione controllata alla fonte. La tassellatu-
ra delle mappe non è però continua e si rende necessaria una complessa attività 
di “ritaglio” e deformazione per restituire quadri coerenti lungo i lati di giunzione 

Considerazioni finali
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dei fogli. Per il territorio provinciale c’è anche una ulteriore fonte. Il primo Catasto 
Geometrico Particellare realizzato nella seconda decade dell’800. Su questa fonte 
sono state condotte sperimentazioni per il territorio di Riva del Garda e Arco, che 
hanno consentito di ricostruire una banca dati digitale confrontabile con quelle mo-
derne sia dal punto di vista della sovrapposizione geometrica sia per accostamento 
delle basi dati1. In questo settore di attività potrà essere efficacemente strutturato un 
rapporto di collaborazione con il neo costituito Centro Geo-Cartografico di Studio 
e Documentazione (GeCo).

Nota

1 https://www.yumpu.com/it/document/view/15731040/ruggero-bonisolli-e-francesca-odorizzi-
centro-studi-pim. Un Atlante per il territorio Alto gardesano. Ricerca del Museo Alto Garda, curata 
da Francesca Odirizzi e Ruggero Bonisolli. Presentazione al seminario presso il Politecnico di Milano 
“Atl@nte dei Catasti Storici e delle Carte Topografiche della Lombardia” 16 maggio 2012.
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Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

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;

06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità dell’Alto Garda e Ledro;

06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità della Vallagarina;

06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità degli Altopiani Cimbri;

07a. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

07b. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità della Valsugana e Tesino;

07c. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità di Primiero;

08. Gennaio 2019. Analisi dei processi di 
trasformazione e di gestione urbanistica 
dei Centri storici in Trentino;

09. Luglio 2019. Consumo di suolo e “secon-
de case” nelle aree turistiche del Trentino;

10a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità della Valle di Cembra;

10b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità territoriale della Val di Fiemme;

10c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
mun General de Fascia;

11. Dicembre 2019. Trasformazioni nell’uso 
del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ot-
tocento;

12a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Valle dei Laghi;

12b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Territorio 
Val d’Adige;

12c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
Rotaliana-Königsberg;

12d. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Paganella;

13. Dicembre 2019. Laboratorio sul consu-
mo di suolo. Progretto di attività.



osservatorio del 
paesaggio trentino

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;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architetonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia;

07. Dicembre 2017. Paesaggi rurali della 
Valle del Leno. Criticità e prospettive di 
rivitalizzazione per il paesaggio terraz-
zato della Valle del Leno tra Rovereto e 
Terragnolo.

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. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
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;

06.  Febbraio 2019. Gestione paesaggistica 
degli interventi di recupero dei danni al 
patrimonio boschivo causati dagli eventi 
meteorologici dell’autunno 2018;

07.  Aprile 2019. Processi di trasformazione 
dei Centri storici in Trentino;

08. Maggio 2019. Il paesaggio come risorsa 
per lo sviluppo della montagna.

L’elenco dei materiali è aggiornato al 
dicembre 2019. 

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