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Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entra-
ta in vigore della Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istitu-
zione del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale”.  
Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che 
fonde in una nuova identità quelle che erano le singole 
componenti del preesistente Sistema delle Agenzie 
Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali 
(ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. 
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fonda-
mentali quali attività ispettive nell’ambito delle funzioni 
di controllo ambientale, monitoraggio dello stato 
dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inqui-
namento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle 
proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività 
degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di 
amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, 
organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, uni-
tamente alle informazioni statistiche derivanti dalle pre-
dette attività, costituiscono riferimento tecnico ufficiale 
da utilizzare ai fini delle attività di competenza della 
pubblica amministrazione. 
Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il 
proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo 
di natura tecnica in materia ambientale e segnala al Mi-
nistero della Transizione Ecologica e alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano l’opportunità di 
interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento 
degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche 
attraverso la produzione di documenti, prevalentemente 
Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema 
SNPA e le persone che agiscono per suo conto non so-
no responsabili per l’uso che può essere fatto delle in-
formazioni contenute in queste pubblicazioni. 
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Abstract 
Il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici” è un prodotto del Sistema Naziona-
le per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che assicura 
le attività di monitoraggio del territorio e del consumo di 
suolo. Il Rapporto, insieme alla cartografia e alle ban-
che dati di indicatori allegati, fornisce il quadro aggior-
nato dei processi di trasformazione della copertura del 
suolo e permette di valutare l’impatto del consumo di 
suolo sul paesaggio e sui servizi ecosistemici. 
 
“Land Consumption, Land Cover Changes, and Ecosys-
tem Services” Report is published by the Italian National 
System for Environmental Protection, in charge for land 
cover and land consumption monitoring activities in Ita-
ly. The Report, with the annexed maps and indicators 
data bases, analyses land processes and assesses 
land consumption impact on landscape and soil ecosys-
tem services. 
 

Parole chiave: Land Consumption, Soil Sealing, Land 
Cover, Land Degradation, Soil Ecosystem Services. 
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PRESENTAZIONE  

L’edizione 2021 del Rapporto su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, l’ottava dedicata a 
questi temi, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, che continuano a causa-
re la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo, con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici. Il Rapporto ana-
lizza l’evoluzione del territorio e del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche 
delle aree urbane, agricole e naturali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le ten-
denze del consumo, della crescita urbana e delle trasformazioni del paesaggio, fornendo valutazioni sull’impatto del-
la crescita della copertura artificiale del suolo, con particolare attenzione alle funzioni naturali perdute o minacciate. 
La tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio e il riconoscimento del valore del capitale naturale sono compiti e 
temi a cui richiama l’Europa, rafforzati dalla nuova strategia del Green Deal e dalla recente risoluzione del Parlamen-
to Europeo, e ancor più fondamentali per noi alla luce delle particolari condizioni di fragilità ambientali e di criticità 
climatiche del nostro Paese e rispetto ai quali il Rapporto fornisce il proprio contributo di conoscenza.  

Con il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, nonostante alcuni investimenti come quelli su infrastrutture e impianti 
di energia da fonti rinnovabili che porteranno evidentemente a un incremento delle superfici artificiali che dovrebbero 
essere auspicabilmente bilanciate da un equivalente ripristino e rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate, il 
Governo si è impegnato ad approvare una legge nazionale sul consumo di suolo in conformità agli obiettivi europei, 
che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo 
con misure positive il futuro dell’edilizia e la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola. Una legge che, se riuscis-
se ad arrestare finalmente ed efficacemente il consumo di suolo nel nostro Paese, permetterebbe di fornire un con-
tributo fondamentale per affrontare le grandi sfide poste dai cambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, 
dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, dal diffuso degrado del territorio, del paesaggio e dell’ecosistema.  

I dati aggiornati al 2020, prodotti a scala nazionale, regionale e comunale, sono in grado di rappresentare anche le 
singole trasformazioni individuate con una grana di estremo dettaglio, grazie all’impegno del Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che vede ISPRA insieme alle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Re-
gioni e delle Province Autonome, in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informa-
zioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire e le informazioni derivanti da satelliti di osservazione della terra, 
tra cui quelle del programma Copernicus. È infatti compito del Sistema, ai sensi della legge 132/2016, seguire le tra-
sformazioni del territorio e la perdita di suolo naturale, agricolo e seminaturale, inteso come risorsa ambientale es-
senziale e fondamentalmente non rinnovabile, vitale per il nostro ambiente, il nostro benessere e la nostra stessa 
economia. Questo ruolo di sentinella è fondamentale soprattutto in una fase di attesa di una normativa nazionale 
compiuta sul consumo di suolo, attualmente in discussione in Parlamento, che ci auguriamo possa garantire il pro-
gressivo rallentamento e il rapido azzeramento del consumo di suolo netto in Italia. 

I dati completi sul consumo del suolo e sullo stato del territorio e delle diverse forme insediative, sugli impatti prodotti 
sui servizi ecosistemici e sullo stato di degrado del suolo, sono rilasciati in formato aperto e liberamente accessibili 
sul sito dell’ISPRA e del SNPA. Rappresentano uno strumento che il Sistema mette a disposizione dell’intera comu-
nità istituzionale e scientifica nazionale e una base conoscitiva a supporto delle diverse politiche, dello sviluppo del 
quadro normativo e delle decisioni a livello locale necessarie per arrivare all’obiettivo di arresto del consumo di suolo.  

I dati di quest’anno confermano la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane, in cui si rileva un 
continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle 
aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree nell’intorno del sistema infrastrutturale, più frammentate e 
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oggetto di interventi di artificializzazione a causa della loro maggiore accessibilità e anche per la crescente pressione 
dovuta alla richiesta di spazi sempre più ampi per la logistica. I dati confermano l’avanzare di fenomeni quali la diffu-
sione, la dispersione, la decentralizzazione urbana da un lato e, dall’altro, la forte spinta alla densificazione di aree 
urbane, che causa la perdita di superfici naturali all’interno delle nostre città, superfici preziose per assicurare 
l’adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Tali processi riguardano soprattutto le aree costiere e le aree di pianu-
ra, mentre al contempo, soprattutto in aree marginali, si assiste all’abbandono delle terre e alla frammentazione delle 
aree naturali.  

La valutazione del degrado del territorio, strettamente legata alla perdita di servizi ecosistemici che un suolo è in 
grado di offrire, permette di avere un quadro più completo dei fenomeni che impattano sulla funzionalità del suolo e 
che limitano la nostra capacità di “combattere la desertificazione, ripristinare terreni degradati e suolo, compresi i ter-
reni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, per realizzare la neutralità del degrado del territorio (Land De-
gradation Neutrality - LDN)” e di “far diventare più inclusive, sicure, resilienti e sostenibili le città” entro il 2030, come 
previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite. 

Il consumo di suolo, con le conseguenze analizzate approfonditamente in questo rapporto, non rallenta neanche nel 
2020, nonostante i mesi di blocco di gran parte delle attività durante il lockdown, e continua al ritmo non sostenibile 
di oltre 50 chilometri quadrati l’anno, anche a causa dell’assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del 
Paese o dell’attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale.  

L’iniziativa delle Regioni e delle Amministrazioni locali sembra essere riuscita marginalmente, per ora, e solo in alcu-
ne parti del territorio, ad arginare l’aumento delle aree artificiali, rendendo evidente l’inerzia del fenomeno e il fatto 
che gli strumenti attuali non abbiano mostrato ancora l’auspicata efficacia nel governo del consumo di suolo. Ciò 
rappresenta un grave vulnus in vista dell’auspicata ripresa economica, che non dovrà assolutamente accompagnarsi 
a una ripresa della artificializzazione del suolo naturale, che i fragili territori italiani non possono più permettersi. Non 
possono permetterselo neanche dal punto di vista strettamente economico, come ci indica ormai da tempo la Com-
missione Europea. La perdita consistente di servizi ecosistemici e l’aumento dei “costi nascosti”, dovuti alla crescen-
te impermeabilizzazione del suolo, sono presentati in questo Rapporto al fine di assicurare la comprensione delle 
conseguenze dei processi di artificializzazione, delle perdite di suolo e del degrado a scala locale anche in termini di 
erosione dei paesaggi rurali, perdita di servizi ecosistemici e vulnerabilità al cambiamento climatico. Tali costi po-
trebbero erodere in maniera significativa, ad esempio, le risorse disponibili grazie al programma Next Generation EU.  

Un consistente contenimento del consumo di suolo, per raggiungere presto l’obiettivo europeo del suo azzeramento, 
è la premessa per garantire una ripresa sostenibile dei nostri territori attraverso la promozione del capitale naturale e 
del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione urbana e l’edilizia di qualità, oltre al riuso delle aree contaminate 
o dismesse. Per questo obiettivo sarà indispensabile fornire ai Comuni e alle Città Metropolitane indicazioni chiare e 
strumenti utili per rivedere anche le previsioni di nuove edificazioni presenti all’interno dei piani urbanistici e territoriali 
già approvati. In questo quadro lo sforzo del SNPA con il Rapporto si pone come punto fermo, fornendo un supporto 
conoscitivo autorevole per l’impostazione e la definizione di un efficace nuovo quadro normativo e per un maggiore 
orientamento delle politiche territoriali verso la sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio. 

 

 

Stefano Laporta 
 

Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Sistema Nazionale  

per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)  
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LA COSTA ADRIATICA: LO STRESS TEST SUD EUROPEO DEI PROCESSI DI CONSUMO DI SUOLO 

Contributo a cura di Francesco Zullo, Cristina Montaldi, Bernardino Romano (Università dell’Aquila, Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale) 

I territori costieri europei, ed in particolare quelli del ba-
cino del mediterraneo, si trovano da sempre in una si-
tuazione di forte conflittualità: da un lato essi rappresen-
tano aree ad elevata valenza ambientale grazie alla 
presenza di numerosi siti della Rete Natura 2000 e aree 
a vario titolo tutelate, dall’altro però sono sottoposti a 
sempre maggiori pressioni antropiche che, in maniera 
diretta ed indiretta, mettono a rischio l’integrità di questi 
vulnerabili sistemi (Gazeau et al., 2004; Lee et al., 
2006; Zdruli, 2012; Riitano et al., 2020). Inquinamento, 
perdita di habitat, erosione costiera e cambiamenti cli-
matici rendono queste aree molto soggette a rischi di al-
terazione permanente con danni sia per le componenti 
biotiche che per la popolazione umana qui densamente 
insediata (Micheli et al., 2013; Bajocco et al., 2012; Riz-
zetto 2020; Furlan et al., 2021). Alla scala nazionale il 
ruolo economico delle aree costiere è decisamente cen-
trale: nei soli 432 comuni situati lungo l’arco peninsulare 
italiano (circa il 6% del totale nazionale dei municipi e il 
10% del totale del territorio peninsulare) viene prodotto 
circa un quarto del reddito imponibile nazionale con una 
popolazione residente attualmente superiore ai 
12.800.000 abitanti e che è aumentata negli ultimi 10 
anni di oltre 160.000 unità (mediamente 16.000 nuovi 
residenti l’anno). Da tali dati emerge un’indicazione indi-
retta della rilevante pressione antropica a cui sono sot-
toposti gli ecosistemi costieri e rende ancor più indi-
spensabili mirate azioni volte a migliorare la loro qualità 
e resilienza. Partendo da questi presupposti, il lavoro 
analizza le transizioni di uso/copertura del suolo che si 
sono verificate recentemente (2012-2018) lungo la linea 
costiera adriatica evidenziando come siano ancora co-
spicue le pressioni urbane nel settore analizzato, con-
centrate maggiormente lungo il medio ed il basso Adria-
tico, e che fa di questi territori, ancora oggi, un vero 
fronte di assalto trasformativo che dovrebbe sostanziare 
procedure sistematiche di stress test per definire i reali 
livelli di sopportabilità residua, se ancora ve ne sono.  

L’analisi si concentra lungo le unità fisiografiche98 prin-
cipali (UFCP) del litorale adriatico la cui ultima unità si 
estende per un tratto nel mare Jonio (Tabella 126). La 
definizione degli ambiti costieri (MATTM-Regioni, 2018; 
Lisi et al., 2010) nasce con l’obiettivo di analizzare le 
dinamiche litoranee unitamente alla valutazione di azio-
ni di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. 
Inoltre, è stata introdotta una ulteriore opportuna gerar-
chizzazione a cui associare il livello di attenzione per gli 
studi dei fenomeni idrodinamici e per la progettazione di 
interventi anche in relazione al loro reciproco grado di 
interferenza. Infatti, le unità fisiografiche sono organiz-
zate su tre ordini gerarchici con diverso ambito di riferi-
mento ed elementi di delimitazione (naturali e/o antropi-
ci). In particolare, il primo ordine (quello considerato in 
questo studio) ha come ambito di riferimento la pianifi-
cazione stralcio di bacino, il secondo ordine aggiunge al 
precedente la progettazione di grandi porti mentre il ter-
zo riguarda gli interventi di difesa della costa, la proget-
tazione di porti di medie e piccole dimensioni e di opere 
marittime e l’attività di gestione dei sedimenti. È stato 
inoltre inserito un ulteriore ordine gerarchico che si oc-
cupa invece delle manutenzioni ordinarie e della gestio-
ne sia ordinaria che stagionale. L’UFCP rappresenta 
quindi un ambito dedicato prevalentemente alla pianifi-
cazione per la difesa della costa per cui la conoscenza 
delle transizioni recenti tra le diverse coperture ed usi 
del suolo si configura come prerogativa fondamentale 

 

 
98 Esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, nei quali 
i sedimenti subiscono movimenti lungo costa sostanzialmente confi-
nati all’interno dei due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici 
naturali (promontori, etc.), attraverso i quali gli scambi siano da consi-
derarsi scarsamente significativi anche per eventi con lunghi tempi di 
ritorno. È compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino 
all’apparato dunale ove presente, o fino alle prime strutture antropiche 
rigide continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusu-
ra o di influenza del moto ondoso. Tale tratto di costa viene conside-
rato settore territoriale di riferimento per la pianificazione di bacino 
sulla difesa delle coste. L’unità fisiografica principale può essere costi-
tuita da una o più unità fisiografiche secondarie. L’unità fisiografica 
principale può avere estensione interprovinciale o interregionale, in tal 
caso tutte le pianificazioni previste devono essere armoniche e condi-
vise. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zdruli%2C+P
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per comprendere le dinamiche territoriali in atto. L’area 
indagata copre una superficie di poco inferiore ai 
12.000 km2 (4% del territorio nazionale) interessando il 
territorio di 228 comuni (3% circa del totale nazionale) 
che rientrano nei limiti amministrativi delle 7 regioni 
adriatiche.  

Le UFCP rappresentano un prodotto cartografico del 
Progetto coste dell’ISPRA dove, tra le varie attività, so-
no state esaminate anche le variazioni della linea co-
stiera italiana tra il 1960 ed il 2012 oltre che i processi di 
erosione costiera. Il dato è stato desunto dal geoportale 
nazionale attraverso un servizio di tipo WFS solo per il 
litorale adriatico. Dalla linea di costa è stato quindi trac-
ciato un buffer di 10 km verso l’entroterra all’interno del 
quale è stata poi condotta l’analisi delle transizioni di 
uso/copertura del suolo per ciascuna UFCP.  

I dati sull’uso/copertura del suolo sono stati prodotti 
nell’ambito del progetto Copernicus Land Monitoring 
Service (Local Component: Coastal Zones Monitoring). 
In particolare, i dati disponibili riguardano il territorio re-
trocostiero (10 km di buffer – isole minori comprese) dei 

Paesi europei coprendo un’area di oltre 715.000 km2 
con una differenziazione di uso/copertura del suolo in 
71 classi organizzate in 8 macroclassi. La nomenclatura 
utilizzata è stata prodotta sulla base delle tipologie eco-
sistemiche individuate dal MAES (Mapping and As-
sessment of Ecosystems and their Services) (Schulp et 
al., 2012; Maes, 2018; Santos Martin et al., 2018). La 
nomenclatura delle 8 macroclassi è la seguente (EEA, 
2021): 

1. Urban  

2. Cropland  

3. Woodland and forest  

4. Grassland  

5. Heatland and scrub  

6. Open spaces with little or no vegetation  

7. Wetland 

8. Water  

 

 

Tabella 126. Le unità fisiografiche della costa adriatica 

Unità Fisiogra-
fica Costiera 
Principale 

Linea costie-
ra (km) 

Superficie 
analizzata 
(km2) 

Numero di comuni 
nei 10 km dalla li-
nea di costa 

Regione/i di appar-
tenenza 

Numero di bacini 
idrografici principali 
nei 10 km dalla li-
nea di costa 

UF1 610,6 4758,14 72 

Friuli Venezia-
Giulia, Veneto, 
Emilia-Romagna, 
Marche 

20 

UF2 226,45 1890,79 66 Marche, Abruzzo 13 

UF3 186,88 1458,68 21 
Abruzzo, Molise, 
Puglia 

6 

UF4 153,42 1225,66 10 Puglia 4 

UF5 214,53 1267,93 17 Puglia 0 

UF6 144,7 782,37 14 Puglia 0 

UF7 95,84 532,52 28 Puglia 0 
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Per la descrizione della condizione attuale (anno di rife-
rimento 2018) è stato utilizzato lo status layer mentre il 
change layer ha fornito la base di dati per l’analisi delle 
transizioni di uso/copertura del suolo avvenute tra il 
2012 ed il 2018. L’unità minima cartografata nello status 
layer è pari a 0,5 ettari, la scala nominale di acquisizio-
ne è pari a 1:10.000 mentre la larghezza minima poli-
goni è di 10 metri e tali parametri sono stati adottati an-
che per i change layer. Si tratta quindi di un dato con un 
livello di dettaglio adeguato alla descrizione delle dina-
miche trasformative in essere lungo il sistema costiero 
indagato. Sono state analizzate quindi le seguenti tran-
sizioni: 

- Da suolo agricolo a suolo urbano (da 2 a 1); 

- Da suolo naturale e semi-naturale a suolo urbano 
(dalle categorie 3,4,5,6,7,8 a 1); 

Tali conversioni sono state studiate sia da un punto di 
vista quantitativo sia da un punto di vista spaziale. Per 
quanto attiene questo secondo aspetto, è stata utilizza-
ta la densità di kernel che consente di individuare i pat-
tern di distribuzione geografica dei cambiamenti. Essa, 
infatti, si configura quale metodo non parametrico di 
stima della densità di una variabile aleatoria e permette 
di considerare possibili fenomeni di interazione in quan-
to consente di attribuire un peso maggiore agli oggetti 
vicini tra loro rispetto a quelli lontani. Nel caso specifico 
è stata analizzata l’entità della trasformazione espressa 
in ettari. 

La Figura 160 riporta la ripartizione percentuale tra le 8 
macroclassi di uso/copertura suolo nelle 7 unità fisio-
grafiche per l’anno 2018 unitamente al dato rilevato per 

l’intero ambito territoriale indagato. Quello che emerge 
è la netta prevalenza dei suoli agricoli, il cui valore rile-
vato per l’intero arco adriatico è pari al 60%. Nelle UF 
pugliesi (da UF4 a UF7) la copertura è superiore di cir-
ca 15 punti percentuali mentre valori inferiori si registra-
no nell’UF1 dove l’aspetto idrografico ha un ruolo rile-
vante arrivando a coprire circa un quinto dell’intera uni-
tà. Da rilevare inoltre come gli ambienti naturali quali 
boschi e foreste, coprono percentuali ridotte di territorio 
con un valore registrato per l’intero settore adriatico pari 
al 10%. Sotto questo aspetto dal promontorio del Gar-
gano verso il Salento è netto il cambio del paesaggio: vi 
è un repentino calo delle coperture naturali e seminatu-
rali a vantaggio di usi fortemente antropici come le già 
citate aree agricole o quelle urbane. Il tasso di urbaniz-
zazione registrato per l’intera area indagata è pari a cir-
ca il 14%, corrispondente ad una volta e mezzo il valore 
nazionale. Solamente la UF3 (tratto costiero esteso da 
Vasto (CH) fino a Pugnochiuso nel comune di Vieste 
(FG)) presenta un livello di urbanizzazione più basso e 
pari a circa il 6%. Si tratta in questo caso del segmento 
costiero ad oggi meno soggetto a trasformazioni inse-
diative, come evidenziato nella Tabella 127. Infatti, in 
questa area geografica meno del 10% del totale del 
suolo che ha subito un processo di cambio di 
uso/copertura è stato trasformato in superficie urbaniz-
zata. Ben diversa è invece la situazione per il resto del 
territorio pugliese dove sostanzialmente circa la metà 
delle trasformazioni avvenute tra il 2012 al 2018 ha ri-
guardato conversioni da un qualsiasi uso/copertura ad 
un suolo che assolve funzioni urbane. 
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Figura 160. Ripartizione percentuale delle macroclassi di uso/copertura del suolo nelle Unità Fisiografiche Principali del litorale adriatico. La linea 

tratteggiata rappresenta il valore rilevato sull’intera area di studio 

 

Tabella 127. Entità delle transizioni di uso/copertura del suolo per ognuna delle UF indagate (arco temporale 2012-2018) 

Unità Fi-
siografica 
Costiera 
Principale 

Da agrico-
lo a urba-
no 

Da naturale a 
urbano 

Da agricolo a 
naturale 

Da naturale 
a agricolo 

% rispetto al totale 
delle transizioni 
da altro uso a ur-
bano 

Superficie sog-
getta a cam-
biamento di 
uso/copertura 

UF1 259,72 87,71 27,87 327,38 19,819 1753 

UF2 183,17 54,68 56,43 23,22 24,246 981 

UF3 57,33 14,38 23,31 23,69 9,785 732,86 

UF4 122,55 41,62 105,71 127,53 13,682 1199,88 

UF5 304,54 158,98 19,77 63,4 44,329 1045,63 

UF6 125,98 15,29 84,83 0 42,432 332,93 

UF7 75,75 47,5 17,48 16,83 54,427 226,45 

Totale 1129,04 420,16 335,4 582,05 24,701 6271,75 

In totale per il periodo indagato sono stati convertiti ad 
uso urbano oltre 1.500 ettari di suolo (corrispondenti ad 
un quadrato di circa 4 km di lato) la maggior parte dei 
quali, come detto, nel territorio pugliese. L’analisi con 
densità di kernel in Figura 161 evidenzia quanto appena 

espresso e le trasformazioni ad uso urbano di un certo 
rilievo si evidenziano nel Golfo di Manfredonia ed in 
particolare nella zona di Mattinata, come anche nel trat-
to a nord di Pescara fino ad arrivare ad Ancona. Altro 
hotspot di transizioni ad uso urbano è la zona compresa 
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tra Cattolica e Cesenatico mentre di entità decisamente 
più bassa sono quelle registrate tra i capoluoghi di re-
gione del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia. Le UF che 
insistono sul territorio pugliese, oltre a mostrare il con-
sumo di suolo più elevato nel periodo indagato, si di-
stinguono dalle restanti anche per altri aspetti. Tra i co-
muni di Mattinata e Manfredonia si riscontrano fenome-
ni di abbandono di pratiche agricole con conseguente 
passaggio ad usi di tipo naturale o semi-naturale, e 
gran parte delle conversioni ha coinvolto oliveti verso la 

categoria delle praterie semi-naturali. Nel territorio 
compreso tra i comuni di Brindisi e Lecce invece questi 
cambiamenti sono legati a incendi verificatisi nel perio-
do di studio con conseguente perdita di oltre 80 ettari di 
seminativi. Nella UF1 si nota la maggior conversione da 
suoli naturali verso suoli di tipo agricolo. In particolare, 
si tratta sostanzialmente di un cambio di vegetazione 
sui suoli interessati in quanto da piantagioni di boschi di 
latifoglie fortemente artificiali, si passa a tipologie di 
suolo seminativo (circa 300 ettari).  

 

 

 

Figura 161. Geografia delle conversioni urbane del suolo (2012-2018) sulle UFCP adriatiche mediante densità di kernel
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