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Il consumo di suolo (land take) e l’impermeabilizzazione  o 
sigillamento (soil sealing) sono considerati come i processi più gravi 
di degrado delle terre  (land degradation) in Europa e non solo: 

trend crescenti di consumo a causa dell’urbanizzazione aggravano 
il fenomeno, con impatti negativi a vari livelli  

ridotta capacità produttiva agricola e delle funzioni di 
regolazione idraulica dei suoli, effetti negativi su bilancio del 
carbonio e qualità del paesaggio, peggiramento del “clima 
urbano” (ondate di calore, etc.)     cambiamento climatico (CC) 
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Quale schema di valutazione degli impatti ? 

Millennium Ecosystem Assessment, UNCCD,  etc. (DEFRA, TEEB  Foundation, 

ELD Initiative…):                              framework  legato ai servizi eco-sistemici 

Ma nel caso di agro-ecosistemi ed ecosistemi urbani, 

… sembra  necessaria una prospettiva più ampia:   
 
servizi socio-ecosistemici che incorporano la componente umana 

Servizi socio-ecosistemici:  possono influenzare  stabilità di 
sistema, resilienza,  recupero dopo  gli shocks... 
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Traiettorie, processi di degrado, servizi ecosistemici, impatti 

Ceccarelli et al. 2013  
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Nello specifico: urbanizzazione 
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Dove i maggiori impatti, anche per effetto del  CC ? 
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- Asfalto, calcestruzzo, mattoni, etc. 

(assorbono 10% in più) 

 

-Calore generato da combustione  

(riscaldamento, trasporti,  

usi industriali, metabolismo umano) 

 

- Anche se radiazione solare ridotta  
in parte da polveri+aereosol 

Ondate di calore  

(clima) 

Isole di calore 

(tessuto urbano) 

Amplificate nelle… 

T percepite > 32°C, soglie THI 

Suoli umidi, vegetati: 
 
 agiscono come superfici evaporanti, sottraggono calore 
 alberi: effetto refrigerante alberi (ombra) 
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In tutti gli scenari di CC si prevedono aumenti delle ondate di calore 
 

(aumento temperature medie estive, aumento eventi estremi)   

ad esempio, Parigi  (progetto Vurca) : + 11 giorni entro fine  secolo 

e in Italia ? CNR-IBIMET: nel decennio 1991-2000 numero di giorni 
con ondate di calore decisamente aumentato rispetto al passato 

Effetto “canyon urbani”: 
 
calore intrappolato tra gli edifici 
 
di notte l’aria non si raffredda 
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Politiche di mitigazione:  
 
 condizionamento (costi 
energetici, > T esterne) ? 
 isolamento degli edifici 
 pianificazione  
(verde urbano, corridoi di 
ventilazione, eco-corridors, etc.) :   

Effetti negativi in termini di salute umana e costi energetici 
(condizionamento) 

Ma che succede  al verde urbano in caso di carenze/competizione 
risorse  idriche ? 
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sottrazione fisica di terreni agricoli 

frammentazione del tessuto 
agricolo 

rimozione di top-soil nei cantieri 
(perdita di sostanza organica) 
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aumento di ruscellamento e erosione 

sigillamento = ostacolo 
all’assorbimento e all’accumulo  
d’acqua nel terreno 
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Come misurare l’impatto del consumo di suolo agricolo ?  

Diverse fonti dati sul consumo di suolo  (vedi sessione 1) 

Interesse per dati confrontabili,  con riferimento geografico e serie 
storiche  sufficientemente dettagliate/lunghe: 
 
difficilmente disponibili in Italia 

Territorio agricolo artificializzato  
 
(in teoria anche quello in abbandono ? 
anche se consumo teoricamente 
reversibile)  

Stime di produzione 
agricola 
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1954 

1976 

1994 

2003 

2008 

Dati di copertura-uso suolo 
(UDS, Regione  ER) 

• Scala nominale: 1:25.000  
•Minima unità cartografabile: 1,56-2,25(0,37 per il 1976) 
•Datasets comparabili in termini di risoluzione spaziale (non per il 1976) 
•Classificazioni  armonizzate al III livello del Corine Land Cover  (CLC) 

Emilia-Romagna 
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Analisi delle “traiettorie” di cambiamento dell’uso del suolo 

Urbanizzazione +  172,000 ha + 7.7% 

Perdita suolo agricolo -  249,000 ha  - 11,2 % 

Aumento foresta /abbandono  +102,000  ha  + 4.5% 
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Mappa dell’artificializzazione e dell’abbandono 1954-2008 

Artificializzazione (in rosso) 

Abbandono (in marrone) 
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Nel periodo 1954-2008, l’urbanizzazione, 
avvenuta in prevalenza a spese del 

territorio agricolo, ha consumato circa 
il 41% dei suoli di qualità agricola 
migliore (land capability: classi1, 2 e 3) 

 
(Salvati et al, 2013) 

Territori artificializzati 

Land capability  
(qualità agricola dei suoli) 

Emilia Romagna, solo pianura 
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In alternativa, se non vi sono dati confrontabili con  
orizzonte temporale e dettaglio spaziale sufficienti... 

Immagini satellitari 
d’archivio (Landsat 
e in futuro LDCM, 
Sentinels, etc.) e 
tecniche di analisi 
ad hoc (object 
oriented) 

mappa del “soil 
sealing”  Campania, 
1990-2000-2010, a 
partire da Corine 
Land Cover, CUAS 
Regione Campania 

da sup. artificializzata a sigillata (non vegetata) 
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Gardi-Dell’Olio (2012) hanno stimato una perdita di 
100,000 ton. di frumento a causa della perdita di suolo nel  
2003-2008 in Emilia-Romagna (Dati Regione ER e AGRIT) 

Nel progetto 
Agroscenari,  
tentativo di  ottenere 
stime più dettagliate a 
livello geografico 
sempre a partire da 
UDS regionale e stime 
areolari AGRIT) e per 
1954-2008 
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Come impatterà il CC sulle produzioni agricole ? 

aumento degli eventi estremi  (piogge intense, ondate di calore, 
grandine, gelate autunnali e primaverili, allagamenti). 

Dagli scenari climatici costruiti per Agroscenari:  

aumento significativo (tra 1-1,5°C) nelle Temp. max e min 2021-2050, 
più significativi nella stagione estiva 

più incertezza sulle precipitazioni ma riduzione in inverno ed estate, 
aumento in primavera ed autunno  

Sintesi ancora non ovvia, ma complessivamente, riduzione delle 
produzioni se non supportata da ingenti disponibilità idriche 
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Terminando… 

 Cambiamento climatico 
 
Consumo di suolo 

quale sarebbe il risultato netto ? 

l’Italia rischia nel lungo periodo un problema di sicurezza 
alimentare ? 

misure di adattamento  
(efficienza uso acqua, etc.) 

limitazione/consumo zero, 
de-permeabilizzazione  

i due processi rischiano di saldarsi negativamente 

 e la perdita di aree agricole per abbandono ? 
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