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La misura della quantità di suolo urbanizzato non è sufficientemente significativa delle esternalità e dei SE del 
suolo e della perdita di valore del capitale naturale in caso di trasformazione
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I SE DEL SUOLO     ………

SUPPORTO

REGOLAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO

CULTURALI

Infiltrazione,  filtraggio e depurazione, assorbimento CO2, regolazione 
microclimatica, ciclo dei nutrienti

Supporti per la fornitura di habitat, per la conservazione della biodiversità 

Tutti

Molti
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Interazione tra struttura del mosaico e SE      …….

Le caratteristiche proprie del land mosaic, (sensu Forman, 1995) 

Le variazioni negli usi e non solo il consumo del suolo possono comportare la diminuzione della performance di fornitura di 
servizi ecosistemici
(Burkhard et al. 2012, Scolozzi et al. 2012) 

Cosa agisce sui SE del suolo?

La quantità di suolo/ l'impermeabilizzazione

Su questi 3 aspetti si possono fondare indicatori spaziali utili alla pianificazione sostenibile

Tipo di suolo/qualità



Filtraggio

Disservizi dell'agricoltura (pratiche intensive)Le caratteristiche proprie del land mosaic

L'insieme dele patches in cui si concentrano i  disservizi determinano la domanda

La diminuzione di performance



….

MODELLO DI IDONEITA’ FAUNISTICA 
ANALISI E VALUTAZIONE DELLO STATO ALTA

BASSA

INDICE FORMA INSEDIATIVA (FI) 
ANALISI E VALUTAZIONE DELLO STATO 

FONTE PTCP PROV. DI LECCO 2013

DISPERSIONE INSEDIATIVA  E I DISSERVIZI ECOSISTEMICI
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Aumento dei disservizi ecosistemici Aumento di vulnerabilità degli ambiti interessati

Modifiche in Quantità, Qualità,e Land mosaic



Tipi edilizi decontestualizzati
Foto realizzate il 25/26 marzo nel sopralluogo del gruppo di lavoro 
nell’area pilota

Costi di gestione del territorio

> Energia consumata

Perdita di GI, SE, Paesaggio

Dispersione sociale

……………………………

Perdita di GI, SE, Paesaggio

Consumo e "spreco" di suolo      …
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l’indice Forma Insediativa (FI),

rapporto tra la superficie tot_interf e la sup. util. 

FONTE PTCP PROV. DI LECCO 2013

Consumo e "spreco" di suolo      …
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Consumo e "spreco" di suolo      …

Superficie edificata

Superficie interferita



FONTE PTCP PROV. DI LECCO 2013

I parametri significativi:
Il rapporto tra superficie costruita e interferita
Il "peso" complessivo del costruito e interferito rispetto alle 
dimensioni degli ambiti di paesaggio

l’indice di Occupazione Complessiva (OC), 
rapporto percentuale tra la superficie dell’ambito interessato e 

la superficie tot_interf. 
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Tipologia di paesaggio 

(da Habitat standard)
Incidenza della Forma insediativa (FI)

Urbano a media e ad alta densità Non incide

Urbano a bassa densità Incide 

Rurale povero/Rururbano Incide

Agricolo urbanizzato Incide

Agricolo incide

Agricolo produttivo/Silvo-pastorale Non incide

Tipologie di paesaggio e modello insediativo        ……   
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Gli indicatori utilizzati per formare gli indici sono:

 la superficie costruita (o utilizzata: sup. util.): corrisponde alle aree impermeabilizzate
dall’edificato e dalle infrastrutture,

 la superficie interferita (sup. interf.): corrisponde alle fasce buffer definite per rappresentare le
superfici sottoutilizzate o disturbate a causa degli insediamenti,

 la superficie totale interferita (tot. interf.) definita dalla somma delle superfici utilizzate + quelle
interferite.

buffer

buffer(tot. interf.) (tot. interf.) 

edificio

Infrastruttura

lineare

Gli indicatori spaziali       .             



Dai monitoraggi su ricchezza faunistica e trasformazioni ambiti agricoli, le dimensioni dei buffer      ……..
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DIMENSIONE DEI BUFFER DI INTERFERENZA

Gli indicatori spaziali       .             

FONTE VAS PPR Regione Lombardia 2017
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REGIONE LOMBARDIA

FONTE VAS PPR Regione Lombardia 2017
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FONTE VAS PPR Regione Lombardia 2017

l’indice di Compromissione Paesaggistica (CP)

combina i due indici precedenti attraverso il

prodotto tra FI e OC
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 cartografare facilmente il suolo potenzialmente interferito dagli insediamenti e dalle

infrastrutture;

 stimare le quantità complessive di suolo ecologicamente “sprecato”

 restituire un modello di territorio in cui sono evidenti le aree a rischio di perdita di

funzionalità ecologica e SE, le aree a rischio di produzione di disservizi ecosistemici e di

aumento della vulnerabilità complessiva dei territori interessati

 Dalle vulnerabilità le "mission di pianificazione" finalizzate

 programmi di ristrutturazione territoriale di lungo periodo a vantaggio dei

paesaggi, della qualità della vita, della biodiversità, del contenimento dei costi

di gestione del territorio

 perequazione ecologica

 la più adatta infrastrutturazione verde e blu del territorio

 Comunicare le problematiche ambientali con una certa facilità e dunque essere utili

strumenti nei percorsi partecipativi

 Monitorare in tempo reale le trasformazioni del territorio

Utilità per la governance



Dai temi del suolo alla metodologia di studio dei SE         ………
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La scala vasta incide sulla funzionalità ecologica

La scala vasta incide sulla domanda di SE 

I valori dei SE variano dipendentemente da una quantità 
di variabili che stanno a scale diverse: l'analisi 
multiscalare è imprescindibile

Le aggregazioni e le diverse configurazioni degli usi del 
suolo incidono sul Paesaggio  sulle performance dei SE

Le metriche del suolo debbono tener conto di

Quantità

Qualità Configurazioni spaziali

Disturbi ai margini

Unità minime vitali diversificate per usi

Sup totali impermeabilizzate

Pedologia,  e storia dei suoli
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE


