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Sommario
Il lavoro di ricerca sviluppato sul territorio della Regione Lazio si lega ad un filone di
sperimentazione di un indice che restituisce uno scenario basato sul rischio di consumo di
suolo causato dall’urbanizzazione. L’indice viene elaborato a partire da una analisi
retrospettiva di sviluppo dell’insediamento in situazioni ambientali, come quelle italiane,
nelle quali la struttura morfologica condiziona notevolmente le geografie urbane. Le fasi
di implementazione dell’indice prevedono in primo luogo la misura della influenza sulla
urbanizzazione attuale degli elementi geo-morfologici (geo-litologia, altimetria, acclività
ed esposizione dei versanti), mentre in una seconda fase si introduce un elemento di
affinamento legato al calcolo del peso della geografia infrastrutturale nel determinare le
localizzazioni insediative. Il calcolo dell’indice ha portato alla individuazione delle
maggiori sensibilità al consumo di suolo ed all’allestimento conseguente di uno scenario
insediativo che evidenzia le parti di territorio più vulnerabili all’azione urbanistica se
perdurerà il modello di sviluppo attuato negli ultimi cinquanta anni. Sulla base di questo
scenario sono poi stati allestiti diversi modelli interpretativi, restituendo lo scenario
stesso sulla griglia comunale, ma anche analizzando i livelli teorici di pressione
tendenziale a carico delle aree protette e dei siti Natura 2000.
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1.

Introduzione

Il consumo di suolo per urbanizzazione diffusa si lega alla propensione delle
comunità umane ad espandersi sul territorio se le condizioni ambientali,
morfologiche, climatiche ed economiche lo consentono. Il dilagamento degli
spazi insediati a spese del territorio naturale avviene da sempre e da sempre
sono state presenti circostanze cicliche di accentuazione e di regresso di questo
fenomeno (Mumford, 1961). Negli USA, in Cina, in India e nell’America Latina
l’emergenza dello sprawl, termine inglese sinonimo di “expansion”, “invasion”,
“city that encroaches upon the countryside with its new suburbs”, ha attualmente
raggiunto proporzioni allarmanti grazie alle favorevoli coincidenze economicosociali e fisico-climatiche. Le ricerche e gli studi condotti in USA nel corso
dell’ultimo mezzo secolo sono stati prevalentemente focalizzati sugli effetti
negativi che la diffusione insediativa produce a carico della qualità del territorio
urbano in termini di costi per la collettività, di mobilità e di consumo energetico
(Buttenheim and Cornick, 1938; Rodwin, 1945; Mumford, 1953; Haskell and
Whyte, 1958; Gaffney, 1964; Altshuler,1977; Gordon and Wong 1985; Jenks et
al., 1996; Mitchell, 2001; Hess et al., 2001), ma più recentemente anche verso
l’integrità ambientale in senso più esteso (World Watch Institute, 2007).
In Europa il dibattito è da diversi anni molto vivace sul versante delle posizioni
politiche, coinvolgendo molte questioni sociali, di governo del territorio e di
partecipazione ai processi di pianificazione (Barlow, 1995; Cheshire, 1995). Un
capitolo particolare in tal senso può essere considerato quello attinente le
problematiche della città-regione e dello sviluppo sostenibile di questa tipologia
geografica dell’insediamento (Krueger and Savage, 2007; Hesse, 2007).
Di notevole interesse sono alcune ricerche che considerano la proliferazione
urbana come una “patologia” territoriale per la quale studiare provvedimenti e
misure di contenimento e di mitigazione (Johnson, 2001; Kasanko et alii, 2006)
tra le quali si deve inoltre citare il lavoro della European Commission (2006) che
analizza la situazione dello sviluppo urbano in varie aree europee anche in
confronto con alcuni indicatori di naturalità. Già da diversi anni alcuni paesi

9

europei hanno attuato politiche di limitazione nel consumo di suolo causato dalla
urbanizzazione, mentre altri paesi affrontano gradualmente il problema, come la
Svizzera o i Paesi Bassi (Datec, 2005; Zonneveld, 2007).
In particolare la Gran Bretagna fin dal 1935 introduce il concetto della green belt,
per evitare l’edificazione lineare che si sviluppava rapidamente da Londra in
direzione delle città satellite. Nell’ambito della pianificazione dell’area della
Grande Londra venne avanzata la proposta di “istituire una green belt, o fascia di
spazi aperti”, e le prime sperimentazioni avvennero intorno a Londra,
Birmingham e Sheffield. Prima nel 1947, con il Town and Country Planning Act, e
poi nel 1955, con la circolare urbanistica n. 42/1955, fu stabilito di circondare le
città con anelli di territorio specificamente vincolato, attualmente consistenti in
molte centinaia di migliaia di ettari (Hall, 1973).
In Germania la necessità di invertire la tendenza di consumo di suolo naturale e
rurale è stata riconosciuta per la prima volta dal governo tedesco nel 1985
nell’ambito della formulazione dei principi di tutela del suolo. Successivamente, il
programma di politica ambientale promosso nel 1998 si poneva l’obbiettivo di
sganciare lo sviluppo economico dall’occupazione di suolo e mirava per la prima
volta un obiettivo quantitativo di riduzione dell’occupazione di territorio a fini
urbani. Fu allora fissata la soglia di 30 ettari al giorno, pari a un quarto della
tendenza in atto (129 ha/giorno nel 2000) (Bundesregierung, 1985; Frisch, 2005).
E’ recentissima invece l’iniziativa della Comunità Europea di preparazione di una
Direttiva Comunitaria sulla protezione del suolo, attualmente in corso di
perfezionamento, che modifica la direttiva 2004/35/CE (sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale), e che
ribadisce lo status di “risorsa non rinnovabile” per questa particolare
componente territoriale e l’esigenza della sua conservazione. Anche in Italia da
alcuni anni il fenomeno del dilagamento insediativo, denominato da vari autori di
volta in volta “polverizzazione” o “villettopoli”, viene considerato una delle prime
cause di disorganizzazione funzionale del sistema dei trasporti, del consumo
energetico e della inefficienza dei servizi, in particolare per i modelli gestionali

10

“hub and spoke” che risultano inapplicabili nei casi più vistosi di elevata
dispersione e bassa densità urbana (INU, 1990; Indovina, 1990; Gambino, 1996;
Indovina & Savino, 1999; Camagni et al., 2002; Gibelli & Salzano, 2006). Non
sono inoltre disponibili molti dati che consentano di disegnare le dinamiche
nazionali di crescita urbana nel secondo dopoguerra, ed in particolare negli ultimi
trenta anni (Pileri, 2007), che sono stati indubbiamente quelli che hanno visto
l’enorme proliferazione delle strutture urbane con rilevanti effetti di consumo di
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suolo, soprattutto nelle zone pianeggianti del paese (Figura 1 e Figura 2).

Figura 1 Tasso di urbanizzazione corrispondente ai diversi tipi di unità di paesaggio identificati al
livello nazionale dall’ISPRA (ex APAT) nel 2004.

Figura 2 Insediamenti recenti nelle fasce collinari.
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Figura 3 Tasso di urbanizzazione corrispondente ai diversi tipi di unità di paesaggio identificati al
livello nazionale dall’ISPRA (ex APAT) nel 2004 relativamente al territorio della Regione Lazio.

2. L’urbanizzazione in Italia
Analizzando i dati provenienti dalle coperture Corine Land Cover, Level 3, le aree
urbanizzate, comprendenti gli spazi edificati residenziali o produttivi e tutte le
aree accessorie, ma ad esclusione delle strade extraurbane, coprono in Italia
mediamente il 4% del territorio, che diventa il 6% considerando le zone a quota
inferiore ai 600 metri s.l.m. (limite delle colline) e l’8% a quota inferiore ai 300 m
s.l.m.
E’ molto diversificata l’entità del suolo urbanizzato nelle diverse regioni, nelle
quali si va dal circa 1% di regioni meridionali come la Basilicata o il Molise, più del
7% per il Lazio, fino a quasi il 10% delle regioni più industrializzate come la
Lombardia. L’urbanizzazione pro-capite è invece pari a circa 230 m2 per abitante
e varia dai 120 m2/abitante della Basilicata, agli oltre 170 m2/abitante del Lazio,
fino agli oltre 400 m2/abitante del Friuli Venezia Giulia.
Da queste superfici urbanizzate è esclusa la viabilità extraurbana, sulla quale i
dati reali nazionali sono molto incerti non essendo ancora disponibile in Italia
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uno strato informativo GIS omogeneo sulle strade che le consideri nella loro
totalità, comprendendo tutti i livelli, e che sia completo delle note sulle larghezze
delle carreggiate. Prendendo ad esempio alcune regioni è però possibile estrarre
un parametro di consumo di suolo dovuto alla viabilità: l’Umbria ha una viabilità
che, comprendendo le strade di ogni categoria, le autostrade e le ferrovie, si
sviluppa per circa 5600 km, con una densità regionale di circa 0,7 km/km2 e un
consumo di suolo stimabile in almeno lo 0,5 % del territorio regionale. La
percentuale di suolo occupato dalla viabilità cresce all’1% per la regione Veneto
(21.000 km di strade, 1,2 km/km2), ma anche per la regione Abruzzo (11.000 km
di strade, 1,1 km/ km2), mentre il Lazio arriva a coprire con la viabilità circa il 2%
del territorio regionale (2,9 km/ km2).
Come già detto nella introduzione sono molto carenti i dati relativi alla crescita
urbana su base nazionale negli ultimi 30-50 anni. I data base delle regioni vanno
comunque incrementandosi in quantità e qualità a ritmo molto elevato e,
nell’arco di qualche anno, sarà possibile avere informazioni importanti sotto
questo punto di vista. E’ comunque possibile affermare che il consumo medio di
suolo in Italia va avviandosi a raggiungere il 10% entro breve tempo, a causa
degli orientamenti economici nazionali che oggi spingono verso questa direzione.
In particolare i fenomeni che provocano aumento dell’edificazione sono legati
alla necessità dei comuni di incassare più tasse sugli edifici per finanziare i servizi
pubblici, ma anche alla tendenza dei privati ad investire in beni immobili in un
momento in cui in Europa i tassi di interesse sui titoli sono stati piuttosto bassi.
Una urbanizzazione al 10% potrebbe sembrare poco preoccupante, ma le zone di
massima concentrazione di edifici e dei loro spazi accessori (quali i parcheggi,
servizi, aree di manovra e spazi di risulta) sono molto ristrette. In un paese come
l’Italia, nel quale le aree montane occupano quasi il 30% e quelle collinari oltre il
53%, la densificazione insediativa sta saturando rapidamente le pianure che
occupano solamente il 18% del suolo nazionale.
Va peraltro precisato che 1600 comuni italiani (il 20% del totale) hanno un
territorio urbanizzato già oggi oltre il 10%; di questi oltre 500 sono urbanizzati
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per oltre un quarto, 300 per oltre un terzo del territorio e, infine sono più di 100 i
comuni italiani già oggi coperti di parti urbanizzate oltre il 50% della propria
estensione. Nella Regione Lazio 50 comuni presentano una densità di
urbanizzazione superiore al 10%, 7 comuni superiore ad un quarto della
estensione amministrativa, mentre 3 comuni sono già oltre un terzo del proprio
territorio coperto da parti urbanizzate.
Gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione dei suoli sono già molto consistenti
e riguardano modificazioni climatiche con l’aumento della temperatura media
annua, la distruzione e la frammentazione degli habitat di specie di importanza
internazionale (in Italia Centrale l’Orso, il Lupo e la Lince), l’alterazione degli
assetti idraulici superficiali e sotterranei, la riduzione della capacità di
assorbimento delle emissioni civili e industriali, la irreversibilità di uso del suolo
una volta trasformato dall’urbanizzazione e, in sintesi, una riduzione complessiva
della “resilienza” ecologica nei confronti dei disturbi e delle perturbazioni che
intervengono sugli ecosistemi (Holling, 1973). A ciò si aggiungono i ben noti
problemi legati allo sprawl urbano, quali la dissipazione energetica,
l’inquinamento diffuso, i disagi di mobilità, la perdità identitaria e i maggiori costi
economici e sociali.

3. Il rischio insediativo
3.1. l rischio insediativo come “rischio ambientale”
E’ opportuno precisare perché si parla di “rischio” insediativo, ritenendo questo
tipo di rischio assimilabile a quelli naturali (sismico, idrogeologico, d’incendio
ecc.). È vero che l’insediamento nasce e si sviluppa solamente per mano
dell’Uomo, senza l’intervento naturale, e potrebbe pertanto sembrare che il
controllo sulla sua fisionomia e sulle sue funzioni possa essere totale (del resto
sono a questo deputati i piani di qualsiasi tipo). Su tempi molto lunghi però
emergono delle tendenze di trasformazione, legate alla eco-etologia umana, ed
espresse intensamente dalle collettività locali, verso le quali i piani, come
vedremo, hanno un comportamento assecondante più che di vero e proprio
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controllo critico (Romano, 2000; Romano and Tamburini, 2006; Pungetti &
Romano, 2004). Queste istanze di modificazione del tessuto territoriale sono
agganciate alle convenienze qualitative ed economiche delle trasformazioni e
prediligono le parti di territorio ritenute qualitativamente migliori in senso geomorfologico ed urbanistico. Non a caso, per decenni, la pianificazione ha
privilegiato le previsioni di nuovo insediamento lungo gli assi stradali o in
prossimità dei nodi stradali. Così come sono state preferite le localizzazioni
tendenti a chiudere i vuoti lasciati dagli interventi trasformativi precedenti (parti
di suolo interstiziali in immediata prossimità o immersi nelle matrici urbane
preesistenti). Considerando invece gli aspetti geo-morfologici, gli insediamenti
tendono a svilupparsi a valle, nelle zone pianeggianti, oppure a invadere i settori
collinari. Alcuni di questi fattori sono già stati considerati in diverse occasioni
nell’ambito delle discipline di spatial decision-making (Barredo et al., 2003).
Tutti questi effetti, che peraltro interessano molti paesi del mondo con momenti
di accentuazione e di rallentamento (Hammer et al., 2004), derivano da una
convenienza economica e qualitativa indubbia che le collettività esprimono verso
le amministrazioni. Generalmente i piani tradizionali non hanno avuto ragioni per
contrastare questa richiesta sociale: costruire in pianura, soprattutto gli
insediamenti produttivi, costa decisamente meno. Così come comporta delle
economie localizzare gli edifici e le funzioni urbane lungo le strade esistenti,
grazie alla migliore accessibilità verso il territorio. Per le funzioni residenziali si
preferiscono le colline, in quanto la qualità della vita è climaticamente migliore e
migliorano anche le sicurezze verso alcuni rischi idrogeologici (inondazioni,
alluvioni ecc.). È evidente pertanto che aree prossime ai maggiori centri urbani
(in quanto erogatori di servizi e polarizzatori occupazionali), ma anche vicine alle
strade e geomorfologicamente collocate in posizioni vantaggiose (terreni stabili e
in buone zone climatiche) saranno molto più soggette ad una pressione di
richiesta trasformativa che non le aree in altre condizioni.
Se la pianificazione urbanistica, come è stato per decenni, persegue
esclusivamente l’obiettivo di garantire le migliori condizioni residenziali e
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produttive alla componente antropica, senza considerare molto le esigenze di
mantenimento dei paesaggi naturali, di conservazione della biodiversità o
comunque di razionalità ecologica (Brand, 2007), è normale che gli strumenti di
pianificazione assecondino pressoché totalmente la tendenza trasformativa
espressa dai vari portatori di interessi privati. Di conseguenza le parti del
territorio che subiscono un più intenso consumo di suolo per urbanizzazione
saranno sempre quelle designate dalle scelte di qualità delle collettività locali e
che lo sarebbero, in gran parte, anche in assenza di pianificazione a causa dei
loro requisiti. In tal caso, pertanto, la pianificazione esprime in generale un
controllo che è prevalentemente sulle dimensioni e molto meno sulle
localizzazioni, allineandosi, per quest’ultimo aspetto, alle tendenze dichiarate
dalla collettività locale. Del resto l’azione di pressioni tendenziali sul lungo
termine che by-passano le regole di pianificazione viene testimoniata dal gran
numero di lavori riferiti alle simulazioni spaziali della dinamica della crescita
urbana con metodi diversi tra i quali si segnalano quelli basati su logistic
regression e cellular automata model (e.g. Couclelis, 1997; Batty et alii, 1999; Li
et alii, 2003).
Per questa ragione il modello di rischio insediativo viene così denominato e viene
implementato misurando la sensibilità all’urbanizzazione che viene manifestata
in data odierna dalle diverse componenti territoriali. Ciò consente di proiettare in
una prospettiva temporale medio-lunga (30-50 anni) le scelte già espresse in
passato su tutte quelle aree geografiche che presentano gli stessi requisiti di
quelle da sempre più consumate dall’urbanizzazione; ad esse, quindi, può essere
attribuita una maggiore probabilità di subire gli stessi processi se non
interverranno variazioni nei precedenti comportamenti trasformativi.
È evidente che il processo tendenziale, così come è stato descritto, può subire
rallentamenti o deviazioni dal percorso evolutivo pregresso. L’intervento di
forme di tutela, quali aree protette o altro, possono fermare e far cambiare
direzione alle tendenze storicamente manifestate, come è verificabile pensando,
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ad esempio, ai processi di riscaldamento globale ed al dibattito sulla limitazioneinversione degli effetti che anima il mondo contemporaneo.
Se consideriamo che obiettivi quale la conservazione della biodiversità devono
necessariamente confrontarsi con tempi medio-lunghi, è comprensibile il perché
una mappa delle tendenze storiche nel consumo di suolo (“rischio insediativo”
appunto) possa aiutare nel concentrare le attenzioni di controllo della
pianificazione eco-orientata nelle aree più vulnerabili in tal senso. Non si deve
infatti dimenticare che lo sviluppo del sistema insediativo comporta conseguenze
di frammentazione ecologica sul paesaggio; pertanto al rischio insediativo è
collegabile una forma di frammentazione tendenziale che, a sua volta, potrà
essere più precisamente valutata per mezzo di indicatori dedicati.
La mappatura del rischio insediativo, effettuata in un primo momento utilizzando
la lettura delle determinanti di base descritte, potrà poi subire diverse forme di
validazione e di verifica, sottoponendola a confronti con la mosaicatura dei
programmi e piani urbanistici ed infrastrutturali o delle politiche ambientali in
itinere. È da questi passaggi che dovrebbero derivare le indicazioni per i controlli
adattativi nella impostazione delle forme di sostenibilità ecosistemica delle
crescite urbane.

3.2. Il data base per l’implementazione dell’indice di rischio insediativo

Il presente lavoro è finalizzato ad implementare un indice di rischio insediativo
legato alle componenti geo-morfologiche (altimetria, acclività, esposizione dei
versanti,geo-litologia) e alle componenti infrastrutturali.

3.2.1. L’indice di rischio insediativo

L’indice di rischio insediativo registra la sensibilità del territorio verso il consumo
di suolo dovuto all'urbanizzazione diffusa sulla base valutativa dei fenomeni
pregressi analizzati, come accennato, in relazione ai connotati geo-morfologici
(geo-litologia, altimetria, acclività ed esposizione dei versanti) e infrastrutturali
(reticolo della viabilità). L’indice non viene «spalmato» su unità minime
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territoriali prefigurate, come unità ambientali o limiti amministrativi, ma ad unità
autoderivate che il modello GIS applicato genera, come si vedrà in seguito,
mediante una sequenza di intersezioni spaziali tra i diversi strati tematici
(elaborati mediante “grids”) che rappresentano gli aspetti selezionati.
Soffermandosi per ora sui caratteri geo-morfologici, essi vengono organizzati in
«categorie», ognuna delle quali sottoarticolata in n «classi».
Vengono elaborati i dati, ricavando un «tasso di selezione» della distribuzione
insediativa rispetto alla classe esaminata, ottenuto come percentuale di
copertura

urbanizzata

riscontrabile

all’interno

della

medesima

classe

fenomenologica. Tale percentuale viene identificata come Indice di Rischio
Insediativo tematico (Six ij), in quanto rappresenta la misura di quanto una certa
classe sia sensibile al fenomeno dell’urbanizzazione che si è sviluppato nel
tempo. Il potere selettivo della singola categoria (geo-litologica, altimetrica, di
acclività e di esposizione dei versanti) viene invece espresso per mezzo della
funzione statistica di varianza normalizzata, applicata alla variazione degli indici
tematici all’interno della stessa categoria. Quando gli indici tematici vengono
sommati per comporre l’indice di rischio insediativo totale, la varianza svolge una
funzione di pesatura della sensibilità all’urbanizzazione manifestata all’interno di
ogni singola categoria morfologica.
Le varie caratteristiche delle diverse categorie utilizzate nel caso applicativo della
Regione Lazio verranno esposte nel capitolo dedicato, ma, a titolo
esemplificativo, la Tabella 1 mostra l’articolazione tra categorie e classi riferita
alle componenti morfologiche.
Morphological categories (Ci)

C1

Altitude (m above sea level)

C2

Acclivity (slope)

C3

Aspect

Tabella 1

Classes (Cij)
< 300
between 300 and 600
between 600 and 800
between 800 and 1000
>1000
< 5%
between 5 and 10%
between 10 and 20%
between 20 and 50%
> 50%
NW-NE
NE-SE
SE-SW
SW -NW

Determinanti morfologiche per il calcolo dell’indice di rischio insediativo.
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Dato un territorio di studio, Sixij rappresenta la sensibilità della j-esima classe
tematica nei confronti della urbanizzazione, relativamente alla categoria i-esima.
Tale sensibilità viene ottenuta come:
Six ij =

Suij
Sij

dove:
Suij = somma delle superfici urbanizzate ricadenti all’interno della j-esima classe
tematica, relativamente alla categoria i-esima;
Sij = somma delle superfici appartenenti alla j-esima classe tematica, relativamente alla
categoria i-esima.

Data una determinata categoria, il territorio di studio risulta suddiviso in zone, a
ciascuna delle quali è associato un attributo di classe. Mediante un passaggio di
intersezione tra tutte le categorie si ottiene una partizione più fine in ambiti che
presentano un attributo di classe per ciascuna categoria. Su ognuno di tali ambiti
il valore dell’indice di sensibilità complessiva all’urbanizzazione (indice di Rischio
Insediativo) viene determinato come segue:
3

SIX = ∑ SIXIJ·VNI
i=1

dove, per un dato ambito, il valore assunto da j è univocamente determinato dal
valore di i.
Il simbolo Vni rappresenta la varianza normalizzata del tasso di distribuzione
delle superfici urbanizzate tra le classi tematiche della i-esima categoria.

Vni =

vi 1
·
c i m2i

dove ci è il numero di classi di suddivisione di ogni i-esima categoria morfologica,
vi è la varianza ed mi è la media delle sensibilità insediative delle classi tematiche
appartenenti alla i-esima categoria.
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L’implementazione dell’indice risente naturalmente dei livelli di dettaglio dei dati
di origine a disposizione e della scala di restituzione delle informazioni finali. In
tal senso la formulazione generale può subire degli adattamenti dipendenti dalle
condizioni di volta in volta rilevate.

4. Lo scenario di rischio insediativo per la Regione Lazio
4.1. L’area di studio

Il contesto tematico del presente lavoro è la regione Lazio la cui superficie
territoriale è pari a oltre 1,7 milioni di ettari suddivisa per 377 comuni. La
dimensione media dei comuni è di circa 4564 ha (equivalente a una griglia
quadrata di circa 6700 m di lato) con il più esteso di 128.484 ha (Roma) e il più
piccolo di 171 ha (l’isola di Ventotene).
La Regione Lazio presenta circa 5 milioni di abitanti (ISTAT 2001 ), pari al 9% della
popolazione italiana, e una densità abitativa di 306 ab./km2 che, paragonata al
dato relativo all’Italia centrale (187 ab./km2) o a quello nazionale (189 ab./km2),
risulta molto elevata.
La popolazione è concentrata principalmente nella provincia di Roma, con il
72,2%, seguita da quella di Latina con il 9,8%, da quella di Frosinone con il 9,4%,
da quella di Viterbo con il 5,7% e, infine, da quella di Rieti con il 2,9%. Il 68% dei
comuni laziali sono di piccole dimensioni, cioè con popolazione fino a 5.000
abitanti.
L’area metropolitana di Roma è la più grande in Italia e, quindi, è un forte
polarizzatore per le dinamiche di crescita urbana ed economica che crea
all’insieme regionale un evidente sbilanciamento. Alcuni dei piccoli centri, come
ad esempio quelli della fascia montana dell’Appennino, evidenziano un carattere
prettamente rurale e sono caratterizzati da tutte le patologie socioeconomiche
tipiche delle terre alte peninsulari italiane.
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Figura 4 – Dinamica demografica del Lazio dal 1871 al 2001.

Figura 5 - Tasso medio decennale di variazione demografica nel trentennio 1971 -

2001

Dall’analisi della variazione demografica regionale emerge che la popolazione
della città di Roma registra un sensibile calo (circa 250.000 abitanti in meno dal
1971 al 2001), mentre i comuni dell’hinterland registrano un considerevole
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aumento demografico dovuto prevalentemente alla compresenza di due
fenomeni: l’azione polarizzatrice dell’area metropolitana per l’occupazione e i
servizi e i vantaggi di economia immobiliare offerti dalle aree più lontane dal
centro. Si tratta di un modello ormai affermato in gran parte del Paese che
ingenera notevoli flussi di pendolarismo quotidiano e forte impegno dei sistemi
infrastrutturali di collegamento.
Da una sintesi di alcuni passaggi precedenti emerge una regione italiana con
valori

di carico insediativo-infrastrutturale medio-alti: alcuni indicatori

significativi in tal senso riguardano il tasso medio di urbanizzazione del territorio
regionale superiore al 7% , pari ad una urbanizzazione pro-capite dell’ordine dei
170 m2/abitante e con una incidenza superficiale della viabilità di ogni ordine e
grado pari a circa il 2%, corrispondente ad una densità infrastrutturale
dell’ordine dei quasi 3 km/km2. Già oggi 50 comuni, il 13% del totale, presentano
una densità di urbanizzazione superiore al 10%, ma in qualche caso le superfici
artificializzate raggiungono e superano il 33% della intera superficie comunale
(Tabella 2).
Il territorio della Regione Lazio ha subito nel corso degli ultimi 150 anni
significative modificazioni del suo mosaico ambientale a causa delle
trasformazioni insediative che si sono manifestate, e continuano in alcune aree
tuttora, a manifestarsi in modo rapido, consistente ed invasivo. Non sono
disponibili dati geografici “misurati” della evoluzione delle superfici urbanizzate
nelle diverse sezioni temporali, ma è possibile elaborare un modello dinamico a
questa

evoluzione indirettamente

collegato tramite la periodizzazione

demografica supportata dai censimenti Istat su base comunale a partire dal 1871
con cadenza decennale. Utilizzando una rappresentazione particolarmente
efficace, quale è quella espressa dall’analisi di Kernel, sono stati ottenuti i quadri
evolutivi del tasso di variazione demografica riferiti a diversi intervalli decennali
da cui sono stati estratti alcuni esempi mostrati nella Figura 6.
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Figura 6 - Schemi diacronici basati sui tassi di variazione demografica campionati su alcuni
decenni mediante la densità di Kernel applicata su base comunale: più i toni sono scuri più è
elevato il tasso di variazione demografica nel periodo considerato.

Figura 7 - Insediamenti recenti in corrispondenza dei morfotoni tra pianura e pre-Appennino
pre
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La sequenza riportata nella Figura 6 mostra alcuni momenti storici significativi
per la geografia distributiva dei pesi demografici: tra il 1881 e il 1901,
successivamente all’Unità d’Italia, la regione mostra un aumento piuttosto
generalizzato di popolazione che si va attenuando nel decennio successivo.
Gli anni compresi tra il governo fascista e l’immediato dopoguerra mostrano gli
effetti di energia demografica che si manifestano a carico delle aree delle
bonifiche, ma già dal 1961 inizia a configurarsi il marcato interesse insediativo
per i comuni della cintura metropolitana, dovuto anche alla ricerca di
ottimizzazione tra residenze meno costose e una accessibilità per lavoro
comunque accettabile. E’ questo il fenomeno più significativo degli ultimi due
decenni che restituisce una prospettiva di elevato rischio insediativo con un
potenziale di dilagamento molto ampio che inizia a manifestarsi anche in
corrispondenza dei primi rilievi montuosi che marcano a Nord e ad Est la pianura
agricola romana.
Si tratta di un fenomeno a determinanti combinate, nello sviluppo del quale
intervengono fattori morfologici, come si vedrà meglio nel seguito dalle
risultanze dei passaggi mirati all’allestimento dello scenario di rischio insediativo,
ma anche fattori di prossimità ad una delle più estese aree metropolitane del
Paese, costituente una polarità attrattiva straordinaria per l’intero sistema
territoriale dell’Italia Centrale.
La relazione tra le variabili demografiche e quelle morfologiche appare del resto
ben evidente da ulteriori elaborazioni statistiche costruite sempre sulla base dei
dati della serie storica Istat.
La figura 8 successiva mostra una serie di grafici riferiti alle sezioni temporali
indicate nei grafici stessi nei quali sono mostrate le curve di regressione che
denunciano la relazione tra la popolazione residente e la quota della sede
municipale dei comuni della regione Lazio. E’ piuttosto evidente la variazione
della fisionomia della curva dal 1871 al 1931, periodo entro il quale i centri
altimetricamente più svantaggiati iniziano a perdere popolazione a favore di
quelli delle pianure.
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Figura 8 Curve di regressione elaborate sulla base delle variabili di quota delle sedi comunali
(ordinate) e di popolazione residente nei comuni della regione (ascisse) in sei sezioni temporali. La
linea gialla contrassegna la soglia demografica dei 1000 abitanti.

Se nel 1871 i centri abitati con popolazione inferiore ai 1000 abitanti sono
localizzati piuttosto indifferentemente tra il livello del mare e le quote montane,
già dagli anni ’30 in poi i comuni con meno di 1000 abitanti sono concentrati a
quote superiori ai 400 m s.l.m. ed il fenomeno si intensifica progressivamente nel
corso degli ultimi trent’anni. Questi dati restituiscono un processo di carattere
eco-etologico, peraltro riscontrabile, seppur con toni ed intensità parzialmente
diverse, in tutto il Paese per il quale alcune correnti di pensiero politico, ma
anche urbanistico, sostengono l’esigenza di trovare strumenti di mitigazione ed
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inversione. Non sarà certamente semplice farlo, stante le ragioni economiche,
ma soprattutto sociologiche, che attivano e supportano questo trend
redistributivo delle popolazioni; ciò che in questa sede interessa è però che il
risultato di tali processi, in termini di scenario, conduce al disegno del “rischio
insediativo” che si esprime preferibilmente a carico di alcune aree regionali
particolarmente vulnerabili.
Possono essere riconosciuti indubbiamente anche degli elementi che, in
circostanze localizzate, introducono delle deviazioni al comportamento del
modello portante. Le dotazioni e la funzionalità infrastrutturale e l’efficienza dei
trasporti verso i centri di interesse comportano risposte di assetto insediativo
che può essere interessante indagare utilizzando alcuni campioni di studio.
A titolo di esempio si riporta un caso di studio che riguarda l’area dei Monti
Lucretili-Simbruini-Ruffi ad Est di Roma, studiata nel 2004 (Romano et alii, 2004)
per la quale una indagine effettuata nel periodo compreso tra il 1961 e il 2001,
ha reso possibile individuare tre fasce fenomenologiche alle quali far
corrispondere differenziate sensibilità alla diffusione insediativa futura:

Figura 9 - Relazione tra le fasce di accessibilità sull’area romana e la dinamica demografica
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a)

prima fascia di gravitazione metropolitana: incremento demografico

costante dal 1961; condizioni di favorevole accessibilità pubblica o privata verso
l’area metropolitana romana (entro i 30 minuti); prospettiva a medio termine di
ulteriore sviluppo della residenzialità pendolare e dei servizi alla residenza.
Riguarda i comuni affacciati direttamente sulla piana romana. In termini
insediativi si può constatare come la presenza di una considerevole domanda di
residenza e di un mercato immobiliare attivato dal fenomeno di urbanizzazione
dell’hinterland metropolitano provochino forme di consumo di territorio
estremamente massicce, con ampi dilagamenti delle parti edificate sui suoli
agricoli e densità urbane anche molto accentuate. La frammentazione degli
ecosistemi è molto elevata e tendenzialmente predisposta ad un aggravamento
in tempi anche molto rapidi, soprattutto quando si proceda al progressivo
miglioramento della accessibilità di queste polarità verso il nucleo metropolitano
principale con sistemi veloci di mobilità.
b) Seconda fascia di gravitazione metropolitana: incremento demografico
concentrato prevalentemente nel ventennio 1981-2001, quantitativamente
meno accentuato della fascia a); il fenomeno riguarda i comuni in condizioni di
accessibilità verso l’area metropolitana compresa tra i 30 e i 40 minuti e, in
particolare, quelli posti lungo il nastro autostradale dell’A25 in vicinanza del
fondovalle dell’Aniene e dei caselli di ingresso di Carsoli e Vicovaro-Mandela.
Anche in questi casi la dinamica dell’urbanizzato denuncia la presenza di interessi
residenziali permanenti, con accentuati fenomeni di pendolarismo quotidiano, in
prevalenza automobilistico. Le aree edificate si sviluppano ad immediato ridosso
dei nuclei storici e lungo le principali direttrici viarie, con diffusa incuria nei criteri
costruttivi

e

risultati

negativi

sul

paesaggio

urbano

a

causa

dei

sovradimensionamenti dei manufatti e della carente qualità architettonica. Si
tratta della “seconda fascia” urbana che tende ad assumere ruolo man mano che
la prima – descritta al punto precedente – si satura e viene connotata da attributi
più metropolitani (congestione nel traffico, elevati prezzi immobiliari, etc..).
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c) Terza fascia dei comuni con dinamiche demografiche di taglio tipicamente
appenninico (decrementi costanti dal 1961) o comuni posti in immediata
prossimità del fondo valle sublacense e della viabilità a scorrimento veloce verso
Roma. La accessibilità più difficoltosa verso le grandi arterie di collegamento con
le aree metropolitane, dovuta in alcuni casi alla altitudine e alla morfologia
sfavorevole, provoca in questi luoghi una conseguenza che si riscontra nelle aree
più interne dell’Appennino italiano, con marcato spopolamento e mantenimento
di interessi residenziali pressoché esclusivamente turistici, con diffusi fenomeni
di ristrutturazione edilizia per seconde case e limitati episodi di incremento delle
aree urbanizzate. La matrice territoriale prevalente è ancora quella naturale e
semi-naturale, in gran parte dei casi forestale o di pascolo, mentre la viabilità ha
carattere essenzialmente locale, con punte di flusso nel traffico festivo o estivo.
La frammentazione ambientale è ridotta e il mosaico paesaggistico
particolarmente assortito.
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Tabella 2 Densità di urbanizzazione nei comuni della regione Lazio
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4.2. La sensibilità del territorio alla diffusione insediativa

Nella ricerca si effettua l’applicazione al territorio della Regione Lazio della
metodologia di valutazione del “rischio insediativo” descritta nei suoi caratteri
d’impostazione generale nel Cap. 3 collegandosi ad un filone di ricerca dei
fenomeni di interferenza verso l’integrità ecosistemica provocati dalle attività
antropiche, con particolare attenzione per il consumo di suolo conseguente al
dilagamento territoriale delle parti urbanizzate. Lo sviluppo operativo riguarda
quindi l’identificazione di un indice che esprime l’energia determinante delle
modificazioni insediative, basandosi sui modelli di evoluzione delle stesse che
caratterizzano la fisionomia attuale del paesaggio urbanizzato. Per esprimere una
previsione sullo sviluppo insediativo è stato seguito il modello di calcolo già
utilizzato per altre regioni italiane, quali il Veneto, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo
e il Molise in altre occasioni di ricerca (Romano & Paolinelli, 2007).
Con riferimento alla descrizione generale del modello, effettuata nel Cap. 3 si
illustrano di seguito le fasi di sviluppo relative al territorio della Regione Lazio.

4.2.1. Categorie geo-morfologiche
Il dettaglio informativo restituito dal modello di rischio insediativo è
strettamente legato a quello dei dati che alimentano il modello stesso. Risulta
naturalmente importante utilizzare database congruenti per scala nominale e
date di aggiornamento. In questo lavoro i dati di partenza sono il DEM (Digital
Elevation Model) con una risoluzione a 20 metri per pixel, la carta di uso del
suolo regionale (anno 2004 scala 1:10000) e la carta geologica (anno 2002 scala
1:25000).
L’implementazione dell’indice richiede che venga preliminarmente effettuata
una intersezione multipla tra le classi in cui vengono articolati gli attributi geomorfologici già citati. Nella forma utilizzata l’articolazione tra categorie e classi è
la seguente:
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Categorie morfologico-urbanistiche (Ci)

Classi (Cij)

C1 - Altimetria (m slm)

Meno di 100
Tra 100 e 300
Tra 300 e 600
Tra 600 e 1000
Oltre i 1000

C2 - Clivometria (pendenza)

Meno del 5%
Tra 5 e 10%
Tra 10 e 20%
Tra 20 e 50%
Oltre 50%

C3 - Esposizione dei versanti

N
S
E
W
Aree pianeggianti

C4 - Geologia

Categorie geologiche

A partire dai dati a disposizione, con l’ausilio delle tecniche GIS, è stato ricavata
la distribuzione dell’insediamento per ogni categoria geo-morfologica mediante
un processo di intersezione spaziale tra l’urbanizzato e le diverse categorie di
volta in volta considerate ed elencate nella tabella precedente. Prima di entrare
nel merito delle sensibilità insediative di ciascuna classe delle categorie geomorfologiche è utile ricordare che la regione Lazio presenta una zona
pianeggiante e la prima fascia collinare (compresa tra 0 e 300 metri slm) che si
estende per quasi il 55% dell’intero territorio regionale, la fascia collinare
(compresa tra 300 e i 600 metri slm) occupa all’incirca il 35 % di suolo regionale
mentre soltanto il 10 % del territorio si trova su zone di montagna (quote
maggiori di 1000 m slm). Inoltre il territorio regionale presenta un tasso di
urbanizzazione pari a circa l’8%.

Altimetria
Risulta evidente che la classe altimetrica 0-100 m s.l.m. è quella maggiormente
occupata da superfici urbanizzate, presentando circa il 18% di copertura urbana.
Dopo un salto abbastanza consistente si trova la classe 100-300 m s.l.m. (con
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circa il 7%) e la classe 300-600 m s.l.m. (con circa il 5%). Le restanti classi sono
caratterizzate entrambe da percentuali inferiori al 2%.

Figura 10 Carta altimetrica
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Figura 11 Istogrammi di sensibilità insediativa: classi altimetriche
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Esposizione dei versanti
L’istogramma relativo alla sensibilità insediativa delle classi di esposizione dei
versanti per la regione Lazio, conferma la predilezione dell’urbanizzato per le
aree pianeggianti (14%) già emersa nell’analisi legata alle acclività, e una

Figura 12 Carta della esposizione dei versanti
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Figura 13 Istogrammi di sensibilità insediativa: classi di esposizione dei versanti
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pressoché invariata risposta (attestata intorno al 4%) delle esposizioni restanti,
con una leggera diminuzione per i fianchi esposti a Nord e a Ovest.

Acclività
La classe di acclività < 5% è quella che risulta urbanizzata in misura maggiore
(circa il 14%). A seguire si trovano la classe 5-10% (con circa il 10%) e la classe 1020% (con circa il 6%), le restanti due classi presentano percentuali inferiori al 2%.

Figura 14 Carta della acclività
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Sensibilità insediativa delle classi clivometriche

Tasso di urbanizzazione

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
<5%

5 - 10 %

10 - 20 %

20 - 50 %

> 50 %

Classi clivometriche

Figura 15 Istogrammi di sensibilità insediativa: classi clivometriche

Geologia
Nel grafico non sono riportate tutte le categorie geologiche ma solamente quelle
con un tasso di urbanizzazione fino al 5%. Nella tabella seguente sono indicate
tutte le classi geologiche con i relativi tassi di urbanizzazione.

Figura 16 Carta geologica
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REGIONE LAZIO
0,40

Sensibilità insediativa delle classi geologiche

Tasso di urbanizzazione

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Categorie geologiche

Figura 17 Istogrammi di sensibilità insediativa: classi geologiche
Codice
15
11
45
1
7
9
3
40
5
44
4
6
37
14
46
24
42
43
73-75-77-1000
161
10
8
21
2
19
120
12
41
16-20
22
17
25
23
27
35
13
36
38
32
26
31
34
29
28
33
30
0
39

Classi geologiche
Sabbie litoranee e palustri e dune recenti (Olocene)
Argille (Pliocene)
Pozzolane (Pleistocene)
Detriti antropici (Olocene)
Travertini (Pleistocene-Olocene)
Depositi sabbiosi in facies mar. e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)
Alluvioni attuali e coperture colluviali ed eluviali (Olocene)
Scorie e lapilli ( Pleistocene)
Coperture colluviali ed eluviali e terre residuali (Pleistocene - Olocene)
Tufi stratificati, tufiti e tufi terrosi (Pleistocene)
Depositi palustri, lacustri e salmastri (Pleistocene - Olocene)
Alluvioni antiche terrazzate dep. lacustri antichi (Pleistocene)
Calcare cavernoso (Trias superiore)
Calcareniti e calcari organogeni (tipo Macco Auct.) (Pliocene)
Facies freatomagmatiche (Pleistocene)
Calacareniti, marne e argilliti con olistostromi (Paleogene)
Lave sottosature e sature (Pleistocene)
Tufi prevalentemente litoidi (Pleistocene)
frane
Flysch arenaceo-pelitico (Cretacico sup. - Miocene sup.)
Depositi argillosi in facies marina e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)
Depositi ghiaiosi in facies marina e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)
Calcareniti e calcari organogeni (Paleocene - Mioc. Medio)
Conoidi e detriti di pendio, facies moreniche (Pleistocene - Olocene)
Flysch pelitico (Miocene medio - superiore)
Conglomerati di Santopadre (Pleistocene inf.)
Conglomerati cementati di Rieti (Plio- Pleistocene)
Lave sovrasature e laccoliti (Pliocene sup. - Pleistocene inf.)
Flysch calcareo-marnoso-argillitico (Cretacico sup. - Oligocene)
Argille con gessi ( Miocene superiore)
Flysch conglomeratico - arenaceo ( Miocene medio - sup.)
Emipelagiti prevalentemente marnose (Miocene)
Conglomerati poligenici (Miocene - Pliocene)
Scaglia cinerea transizione (Oligocene)
Calcare massiccio (Lias)
Brecce di pendio cementate (Plio - Pleistocene)
Dolomia (Trias.sup.)
Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici, con inter. dolom.(Lias med.-Cretacico sup.)
Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni (Dogger - Malm)
Scaglia cinerea (Oligocene)
Maiolica (Malm sup. - Cretacico sup.)
Corniola e calcari selciferi (Lias medio - superiore)
Scaglia transizione (Cretacico sup. - Eocene)
Scaglia (Cretacico sup. - Eocene)
Rosso ammonitico (Lias medio - superiore)
Marne a Fucoidi (Cretacico inf. - medio)
Citta' del Vaticano
Filladi (Trias)

Tasso di urbanizzazione
0,33887
0,24470
0,23158
0,19615
0,13218
0,13187
0,12538
0,12246
0,11394
0,10415
0,09780
0,09660
0,09636
0,08115
0,07963
0,07623
0,07107
0,06983
0,06764
0,06664
0,05207
0,04752
0,04204
0,03769
0,03113
0,02363
0,02287
0,02225
0,01901
0,01854
0,01811
0,01682
0,01541
0,01522
0,01483
0,01459
0,01313
0,01209
0,01164
0,01146
0,01049
0,00964
0,00868
0,00735
0,00599
0,00301
0,00024
0,00000

Figura 18 Legenda relativa alle categorie geologiche
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Dall’istogramma di sensibilità insediativa si evidenzia che la classe con un tasso di
urbanizzazione più elevato (quasi il 35%) è quella identificata come “Sabbie
litoranee e palustri e dune recenti (Olocene)” seguita dalle “Argille” e
“Pozzolane” entrambe con un tasso di urbanizzazione dell’ordine del 25%.
Successivamente sono state esaminate le varianze normalizzate nei vari casi di
sensibilità analizzati, ottenendo un istogramma che mostra la successione dei
gradi di condizionamento dei vari fattori geo-morfologici verso gli avvenimenti
insediativi nella regione Lazio.
La situazione regionale mostra che le determinanti insediative prevalenti sono le
caratteristiche geologiche, seguita da quelle altimetriche e dall’acclività dei suoli
per finire con l’esposizione dei versanti che costituisce un carattere ben poco
selezionante.
REGIONE LAZIO
Sensibilità insedativa delle categorie morfologiche

1,40
1,20
Varianza

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Geologia

Altimetria

Clivometria

Categorie morfologiche

Esposizione dei
versanti

Figura 19 Istogramma delle sensibilità insediative delle categorie geo-morfologiche

Ai valori di sensibilità insediativa delle categorie geo-morfologiche sono stati
aggiunti, con un procedimento di calcolo del tutto analogo a quanto fin ora
mostrato, le ulteriori sensibilità misurate sulle fasce di prossimità stradale.
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Figura 20 Carta delle fasce di prossimità stradale

Figura 21 Istogrammi di sensibilità insediativa: classi di prossimità stradale

La fascia dei 50 metri laterali alle strade è urbanizzata quasi al 20%, mentre,
quella fino ai 100 metri presenta una copertura urbana di circa un quarto della
superficie complessiva della fascia, ribadendo un modello distributivo
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dell’insediamento che privilegia la linearità lungo le strade piuttosto comune in
Italia.

Figura 22 Due campioni territoriali della dislocazione urbana lineare che caratterizza
diverse aree geografiche del Lazio

REGIONE LAZIO
Sensibilità insediativa delle categorie morfologico-urbanistiche

Varianza normalizzata

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Geologia

Prossimità assi
stradali

Altimetria

Clivometria

Esposizione dei
versanti

Categorie

Figura 23 Istogramma delle sensibilità insediative delle categorie geo-morfologiche e di
prossimità stradale

La sensibilità insediativa di tutte le categorie geo-morfologiche, ma anche
urbanistiche (prossimità stradale) è riportata nella figura 23 e nella Tabella 3
mediante i valori assunti dalla varianza normalizzata che consentono di
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verificare, in forma comparata, l’incidenza di ogni fattore analizzato quale
determinante di localizzazione insediativa. Nel caso della regione Lazio è
evidente il potere selettivo verso l’urbanizzazione assunto dalle caratteristiche
geologiche, di prossimità stradale e di altimetria, mentre minor energia
determinante hanno i caratteri di acclività e di esposizione dei versanti.

Categorie morfologiche
Geologia
Prossimità assi stradali
Altimetria
Clivometria
Esposizione dei versanti

Varianza normalizzata
1,250
1,188
1,031
0,593
0,350

Tabella 3: Varianza normalizzata relativa alle categorie geo-morfologiche e urbanistiche

Una considerazione aggiuntiva riguarda la geologia, che in altre esperienze
applicative dell’indice di rischio non è stata considerata per mancanza di dati
digitali. Il suo ruolo nell’applicazione del modello è ancora da verificare in quanto
potrebbe non considerarsi una variabile indipendente considerando il
condizionamento sugli altri elementi morfologici.
I valori di sensibilità insediativa delle categorie geo-morfologiche-urbanistiche,
modulati attraverso la varianza normalizzata, sono stati elaborati con un modello
GIS che ha consentito di determinare, per mezzo di tecniche geostatistiche, la
sensibilità complessiva delle varie parti di territorio attribuibile alla
compartecipazione dei diversi aspetti considerati. Sommando gli effetti dovuti
alla appartenenza delle parti territoriali alle diverse categorie richiamate è stato
possibile allestire la carta del Rischio Insediativo della Regione Lazio riportata di
seguito.
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Figura 24 – Carta regionale del rischio insediativo valutato su base geo-morfologica e di
prossimità stradale.

Dalla osservazione della carta si nota che una forte concentrazione dei fenomeni
tendenziali si verifica proprio nel territorio pianeggiante centrale della regione,
come lungo tutte le zone costiere. Un’altra zona a forte rischio insediativo risulta
essere quella costituita da tutte le aree della fascia metropolitana. Sviluppi
urbani meno marcati si possono invece prevedere per le aree orientali e sudorientali della regione, ed in particolare per quelle che comprendono
l’Appennino Centrale e gli altri rilievi montuosi.
La configurazione del rischio ottenuta mediante la metodologia appena illustrata
è stata successivamente tarata inserendo anche la componente data dalla
pressione demografica per comune. In particolare è stato inserito, nella
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formulazione dell’indice, un parametro derivante dal tasso di variazione della
popolazione residente tra il 1991 e il 2001. Ciò consente di avere una immagine
dell’incidenza territoriale del rischio pesata anche dal fattore sostanziale della
richiesta trasformativa espressa dal territorio per ragioni legate alla dinamica
demografica.
E’ particolarmente interessante notare come questo ulteriore passaggio rafforzi
la configurazione del modello di rischio evidenziando lo scenario di carico
insediativo dei territori della “cintura metropolitana” di Roma, che già da oltre un
decennio mostrano una marcata tendenza ad assumere funzioni residenziali e di
servizio alternative e complementari a quelle “centrali”.

Figura 25 Tassi di variazione demografica comunale tra il 1991 e il 2001
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Figura 26 Carta regionale del rischio insediativo valutato su base geo-morfologica, di
prossimità stradale e di pressione demografica recente.

Per ottenere la dimensione geografica delle aree soggette ad un rischio
insediativo più accentuato è stata elaborata una classificazione per soglie della
quale sono state selezionati i valori di picco denotanti un rischio insediativo
elevato.
Successivamente sono state calcolate le aree di queste singole classi, in modo da
poterne valutare la percentuale rispetto alla superficie regionale totale.
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Figura 27 Carta regionale del rischio insediativo molto elevato

Dalla selezione dei maggiori livelli di rischio emerge che circa il 19% del territorio
regionale è molto esposto alla conversione urbana del suolo se perdureranno i
modelli di sviluppo che sono stati applicati fino ad oggi.
Una interpretazione ulteriore dello scenario di rischio insediativo è stata
effettuata utilizzando i comuni come unità di corrispondenza statistica dell’indice
stesso al fine di poter evidenziare quelli che sono i comparti municipali più
sensibili di altri al particolare fenomeno rappresentato.
Quasi un quarto dei comuni laziali manifesta un rischio insediativo di livello alto.
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Figura 28 Carta del rischio insediativo comunale

Figura 29 Esempi di sprawl urbano in aree agricole
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Figura 30 Istogramma del numero dei comuni in funzione del grado di rischio insediativo
cui sono esposti.

Perc entuale rispetto al territorio regionale
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Figura 31 Istogramma che mostra la percentuale di territorio regionale relativamente
ad ogni categoria di rischio.

Dall’andamento dell’istogramma di distribuzione del rischio insediativo nella
Regione Lazio, della Figura 31, si vede chiaramente che le ultime 2 categorie di
rischio insediativo (alto, molto alto) coinvolgono un settore considerevole del
territorio regionale pari a oltre il 20%.
Questo calcolo porta ad uno scenario nel quale un quinto del territorio
dell’intera regione Lazio, o quasi la metà se a queste due categorie viene
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aggiunta quella del rischio medio, presenta una considerevole vulnerabilità nei
confronti del consumo di suolo provocato dalle urbanizzazioni.

5. Pressione insediativa tendenziale sui sistemi naturali
5.1 L’interferenza urbana e infrastrutturale sulla continuità ambientale

Il principio di continuità ambientale si pone come un principio precauzionale
rispetto al piano territoriale e urbanistico (Reggiani et alii, 2001), ovvero di
considerazione verosimile che, anche in carenza di dati ecosistemici avanzati, la
geografia di adiacenza degli spazi naturali e semi-naturali (biopermeabilità)
contenga i sistemi ambientali di maggiore importanza per le specie meno
adattabili a condividere gli spazi dell’uomo.
Una conferma indiretta di quanto appena detto, proviene dalla constatazione
che l’80% dei SIC e il 65% delle aree protette italiane ricadono all’interno della
matrice di biopermeabilità (Romano, 2005). Bisogna però far presente che,
sebbene da un lato la continuità ambientale può fornire un supporto di una certa
validità ai piani di coordinamento, dall’altro esiste la necessità di arricchire il
dato ecologico in maniera ben più consistente se si vuole che questo supporto
possa estendersi a livello locale, cioè di pianificazione a livello intercomunale e
comunale.
La conoscenza delle unità geografiche biopermeabili (intendendo come tali le
porzioni di territorio non interessate da interventi di urbanizzazione e di
accentuata antropizzazione, ivi comprese alcune forme agricole intensive), la
conoscenza del loro stato di efficienza, il riconoscimento delle eventuali
potenzialità per interventi di ripristino, i criteri tecnici di realizzazione di opere di
superamento infrastrutturale, la normativa di garanzia per mitigare ed evitare
frammentazioni future, il regime di governo dei corridoi ecologici una volta
individuati, il ruolo degli strumenti urbanistici locali, le modalità di disponibilità
delle aree utilizzabili in tal senso e il progetto degli interventi circostanziati sugli
spazi connettivi sono alcuni degli aspetti che vengono a costituire una condizione
di elevata complessità.
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Il territorio della Regione Lazio occupa una superficie di oltre 1,7 milioni di ettari
di cui 782.136 (poco superiore al 45 %) è rappresentato da superfici
biopermeabili. Come detto in precedenza, queste rappresentano superfici che
non sono interessate da fenomeni di natura antropica e che potenzialmente
possono assolvere a funzioni connettive. La tabella successiva mostra le
categorie di uso del suolo regionali che rientrano nella definizione di
biopermeabilità (Planeco, 2003).

Biopermeabilità Planeco 2003
Codice corine Land Cover
22411
22412
231
243
311
311a
312
313
321
322
322a
323
3241
3242
331
332
333
3341
3341
3342
411
421
5111
521

Superfici biopermeabili
Pioppeti saliceti e altre latifoglie
Conifere a rapido accrescimento
Superfici a copertura erbacea densa
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
Boschi di Latifoglie
Formazioni ripariali boschive
Boshi di conifere
Boschi misti di conifere e latifoglie
Aree a pascolo naturale e praterie ad alta quota
Cespuglieti ed arbusteti
Formazioni ripariali arbustive
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a ricolonizzazione naturale
Aree a ricolonizzazione artificiale
Spiagge, dune, sabbie
Rocce nude falesie affioramenti
Aree con vegetazione rada
Aree percorse da incendi
Boschi percorsi da incendi
Altre aree della classe 3 percorse da incendi
Paludi interne
Paludi salmastre
Fiumi torrenti e fossi
Lagune laghi e stagni costieri

Tabella 4 Categorie di uso del suolo comprese nella definizione di biopermeabilità

La figura seguente indica invece la geografia regionale delle aree biopermeabili
evidenziando, come è ben facile intuire, una scarsa presenza di queste nella
parte centrale e nella zona costiera regionale, mentre la quasi totalità è
concentrata lungo il confine con L’Abruzzo (Parco Naturale Regionale dei Monti
Simbruini, Monti Ernici) e nelle zone prevalentemente montuose, ove sono
concentrati sicuramente i più importanti ecosistemi naturali e risultano meno
evidenti e tangibili i segni dell’antropizzazione del territorio.
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Figura 32 Geografia regionale delle superfici biopermeabili

5.2 Il sistema regionale delle aree protette
A seguito della Legge Quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, la Regione
Lazio ha approvato la L.R. 46/77 “Costituzione di un sistema di Parchi Regionali e
di Riserve Naturali” e la L.R. 29/97 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”. In base a queste normative sono state individuate aree di particolare
valore naturalistico classificate di interesse interregionale, regionale e
provinciale. Le aree sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale tramite l’istituzione dei parchi, delle riserve e dei
monumenti naturali e l’individuazione dei siti di importanza comunitaria. Per
quel che concerne il sistema delle aree protette regionali, la Regione Lazio
presenta nel suo territorio 3 Parchi Nazionali di cui 2 sono in comune con altre
regioni (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale del Gran
Sasso Monti della Laga) e solo uno si estende interamente nel suo territorio
(Parco Nazionale del Circeo). Presenta inoltre due aree marine protette (Isole di
Ventotene e Santo Stefano e le “Secche di Tor Paterno”) e altre forme di tutela
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ambientale (Parchi Naturali Regionali, Monumenti naturali, Parchi Regionali
Urbani, Riserve Naturali Regionali e Statali) che nell’insieme coprono una
superficie di oltre 250.000 ha di territorio, pari a circa il 15% dell’intero suolo
regionale. I SIC (Siti di Importanza Comunitaria), individuati sul territorio in base
ai criteri contenuti nella Direttiva “Habitat - Conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva Habitat 92/43/CEE),
recepita dalla Regione Lazio con la D.G.R. del 19 marzo 1996 n. 2146 “Direttiva
92/43/8CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza
comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea natura
2000”, attualmente ne sono 182 che coprono complessivamente una superficie
di poco superiore ai 140.000 ha. Va precisato che 42 di questi SIC ricadono
interamente o parzialmente all’interno di aree protette per una superficie pari a
quasi 61.000 ha, ciò vuol dire che poco meno della metà della superficie
occupata da questi siti si trova all’interno di Aree a maggior grado di tutela. Il Sito
Sic che presenta maggior estensione è il Lago di Bolsena (IT6010007) che copre
una superficie di poco inferiore ai 12.000 ha.
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), alcune delle quali coincidenti con omonimi
SIC, sono stati individuati sul territorio in base ai criteri contenuti nella “Direttiva
Uccelli - Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici” (Direttiva Uccelli
79/409/CEE), recepita dalla Regione attraverso la D.G.R. 19 marzo 1996 n. 2146
“Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori di
importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica
europea natura 2000”. Attualmente ci sono 42 ZPS che occupano una superficie
di oltre 400.000 ha. La ZPS più importante in termini di estensione territoriale è il
Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate (IT030005) che si estende a nord del
territorio della provincia di Roma occupando in parte anche quello della
provincia di Viterbo per un estensione complessiva di 67.500 ha. Riassumendo la
regione presenta poco meno di un terzo del suo territorio (circa 512.000 ha
contro gli oltre 1.700.000 totali) sottoposto ad una delle forme di tutela elencate.
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Figura 33 Indice di protezione ambientale (% di aree protette nei comuni)

L’Indice Ipa (Indice di Protezione ambientale) indica l’entità di superficie
interessata da provvedimenti di tutela ambientale (Aree protette di ogni ordine e
grado, siti Natura 2000) per ogni km2 di area di riferimento.
 

∑ 


Dove:
Aap = superfici delle aree protette (il dato viene derivato dalla sommatoria delle
superfici relative sia alle aree protette istituite, sia ai siti Natura 2000 proposti).
Au = superficie dell'unità territoriale di riferimento

Dall’analisi di questo indice emerge una situazione regionale in cui quasi un
quarto dei comuni (88 su 377 totali) presentano oltre il 50% della loro estensione
territoriale sottoposta a una delle forme di tutela elencate; di questi poco meno
della metà raggiungono il 75% (41 su 88).
E’ inoltre interessante notare come quasi il 50 % delle superfici biopermeabili
elencate in precedenza, si trovino all’interno di aree a diverso grado di tutela,
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ricollegandosi inoltre anche a quanto detto sul concetto di continuità
ambientale, uno dei più importanti punti di partenza per l’impostazione
concettuale e metodologica di una Rete Ecologica Regionale efficace.

Figura 34 Pressione insediativa sui sistemi Natura 2000

Per quanto riguarda la rete delle Aree naturali a varia categoria di vincolo e
tutela si può affermare che le zone di territorio maggiormente sottoposte a
rischio sono quelle incentrate nella zona dell’Agro e dei Castelli romani oltre che
lungo la costa mentre poco o nulla a rischio sono quelle che si trovano nella
parte confinante con l’Abruzzo e nel Viterbese.
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Figura 35 Pressione insediativa sulle aree protette

La zona dell’Agro romano è particolarmente importante poiché oggetto di
discussione, negli ultimi mesi, di un acceso dibattito per la futura localizzazione di
25 mila alloggi popolari da parte del comune di Roma. Inoltre in un articolo
apparso sul quotidiano “la Repubblica” il 3 Gennaio di quest’anno si legge che la
Giunta Regionale ha stanziato 20 milioni di euro per il «completamento degli
impianti del Comprensorio reatino-leonessano», il che ribadisce un livello di
rischio elevato per le aree settentrionali del Monte Terminillo, in una zona di
interesse europeo (Rete Natura 2000) frequentata dal lupo (Canis lupus) e dall'
aquila reale (Aquila chrysaetos) e sporadicamente visitata dall' orso marsicano
(Ursus Arctos Marsicanus).
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6. Validazione del modello di rischio con l’interfaccia della pianificazione locale
6.1 Lo stato della Pianificazione Urbanistica Generale dei comuni della Regione Lazio

La L.R. 38/99 “Norme sul governo del territorio” all’art. 15 prescrive l’esecuzione
di uno studio sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione
territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni. La Direzione
Regionale Territorio e Urbanistica – Area “Città metropolitana e progetti speciali”
provvede alla stesura e all’aggiornamento ogni sei mesi (giugno e dicembre)
dello “Stato della Pianificazione Urbanistica Generale dei Comuni della Regione
Lazio” che costituisce un importante documento di lavoro per enti locali,
amministratori, funzionari che vogliano avere della regione una visione ad ampio
raggio con possibilità di focalizzare l’attenzione su singoli territori comunali per
conoscerne i dati caratterizzanti fondamentali e, soprattutto, la situazione della
pianificazione generale del comune.
L’analisi effettuata su tutti i Comuni della Regione ha evidenziato che la
percentuale di territorio regionale coperto da PRG è il 79% dell’intero territorio
(298 Comuni su 378). Rimane sempre la Provincia di Roma ad avere la più alta
percentuale di Comuni dotati di PRG (92%), mentre la Provincia di Rieti (62%)
risulta essere la Provincia con la minor percentuale di Comuni dotati di
pianificazione generale. Purtroppo ancora grave rimane la situazione relativa ai
Comuni che ancora non si sono dotati di un PRG, infatti risultano 80 (21% del
totale) i Comuni che operano sul territorio in assenza di pianificazione generale
approvata. Altro dato significativo risulta il numero di Comuni (n. 49) che hanno
adottato e controdedotto il PRG e lo hanno trasmesso in Regione per
l’approvazione; occorre precisare che in numerosi di questi ultimi casi la Regione,
per attivare l’istruttoria, richiede integrazioni in quanto la documentazione
risulta carente e, pertanto, non esaminabile. Alcuni Comuni (n. 96) hanno
ritenuto di formulare una revisione del loro PRG e si sono dotati di una Variante
Generale che ha un iter amministrativo del tutto simile a quello del PRG. Delle 96
Varianti il 60% è stato regolarmente approvato dalla Regione, mentre il restante
40% è stato adottato e controdedotto dai Comuni e trasmesso in Regione per
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l’approvazione. In questo contesto l’analisi è volta a verificare la corrispondenza
tra la geografia delle zone di futura utilizzazione urbana (Zone B, C, D, Servizi
Pubblici, Servizi Privati, Parcheggi, Viabilità dei rispettivi PRG) con quella
regionale dell’indice di rischio insediativo. Essendo disponibili i dati solamente
per le province di Frosinone, Latina e Viterbo l’analisi verrà condotta solamente
per questi territori.

6.2 Analisi comparata tra il modello di rischio insediativo e lo scenario di
pianificazione

Nella

Regione Lazio dal 1990

al 2005 (Fonte

ISTAT sito internet

http://eddyburg.it/filemanager/download/1175/VEmiliani%20Paesaggio%20rela
zione%20.pdf) sono andati persi 225.940 ettari di superficie libera a favore di
costruzioni e infrastrutture, molti dei quali erano superfici agricole. Correlando
questo dato con quello demografico regionale si nota una relazione
inversamente proporzionale: il tasso di urbanizzazione cresce notevolmente a
fronte di cali demografici a volte anche importanti; questo fenomeno è molto
comune ed è riscontrabile anche in altre situazioni italiane.
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Figura 36 – Evoluzione delle aree urbanizzate e della densità abitativa (rapporto tra la
popolazione residente e la superficie fondiaria edificata) tra il 1954 e il 2001 in Molise.
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Il territorio regionale è organizzato in 5 Province con 377 comuni totali. La
situazione riguardo l’adozione e l’utilizzo del Piano Regolatore Generale non è
ancora del tutto uniforme, ci sono comuni in cui sono ancora in vigore i Piani di
Fabbricazione o altri tipi di strumenti di governo del territorio mentre in altri
l’adozione del PRG è ancora in fase di istruttoria. Nelle 3 province la situazione al
30 Giugno 2007 è la seguente:
-

Frosinone: 60 comuni dotati di PRG, 31 sprovvisti;

-

Latina: 28 comuni dotati di PRG, 5 sprovvisti;

-

Viterbo: 54 comuni dotati di PRG, 6 sprovvisti;

Partendo dal modello di rischio insediativo regionale precedentemente illustrato
(cfr cap. 3 e 4), attraverso l’utilizzo dei Piani Regolatori è stata condotta un’
analisi in retrospettiva al fine di evidenziare se le zone edificabili individuate dai
vari PRG (Zona B, C, D, servizi pubblici, servizi privati, parcheggi, viabilità)
rientrano nelle categorie a rischio elevato derivanti dal modello utilizzato creato
su basi geo-morfologiche e urbanistiche. Come più volte accennato nel presente
lavoro, il movimento tendenziale dello sviluppo urbano comporta conseguenze
anche sulla frammentazione ambientale in prospettiva. E’ questo il senso del
criterio di analisi utilizzato per definire la sensibilità del territorio alla diffusione
insediativa, con lo scopo di fornire uno strumento ulteriore alla pianificazione per
poter attuare provvedimenti di regolazione e di governo in tutte quelle aree a
maggiore sensibilità che richiedono pertanto un più sofisticato progetto
territoriale per mantenere le proprie prerogative ecosistemiche. Attraverso
l’utilizzo di opportune tecniche e grazie all’ausilio di strumenti Gis è stato
possibile elaborare il seguente indice:

Ivsix =

∑

_ 

∑



Dove:
SPRG_rmax = superficie delle zone edificabili dei PRG (depurata della superficie urbanizzata già
presente) rientrante nella categoria rischio elevato;
SPRG = superficie delle zone edificabili dei PRG (depurata della superficie urbanizzata già
presente).
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Figura 37 - Istogramma relativo all’indice Ivsix nel territorio delle province di Latina,
Frosinone e Viterbo.

I valori dell’indice, come precisato in precedenza, sono riferiti ai territori delle
province di Frosinone, Latina e Viterbo. L’indice fornisce quindi, una
corrispondenza in percentuale tra l’urbanizzazione futura dei territori prevista
nei Piani Regolatori nei prossimi anni e il grado di sensibilità al fenomeno
derivato dall’implementazione del modello a scala regionale.
L’istogramma evidenzia una percentuale di riscontro diversa nelle 3 province:
nella provincia di Latina poco più del 40% delle aree dei PRG rientrano nei
territori a rischio insediativo elevato, in quella di Viterbo e in quella di Frosinone
la percentuale si attesta intorno al 30%. Ciò vuol dire che, in media nelle 3
province, ben oltre il 30% delle superfici a destinazione urbana previste dai
corrispettivi PRG rientra nelle porzioni di territorio che la metodologia dell’indice
di rischio applicata ha indicato come superfici a elevato rischio di consumo di
suolo.
Questi dati forniscono quindi un riscontro già significativo sull’attendibilità del
modello di calcolo dell’indice di rischio insediativo. Si deve peraltro segnalare
come una parte considerevole dell’uso urbano di territorio sia stata nell’ultimo
decennio provocata da meccanismi economici di impianto derogatorio rispetto
alle configurazioni conformative dei piani, quali gli Accordi di programma e le
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varie forme di project financing per legge ammissibili anche se non coerenti con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Da questo punto di vista la
conoscenza regressiva della tendenza trasformativa dei territori assume un
valore più consistente e giustifica in sostanza l’uso del concetto di “rischio”
anche riferito alle vicende di proliferazione insediativa.

6.3. Il mosaico di conversione tendenziale: suolo vs urbano

Un ulteriore tipo di indagine ha portato ad evidenziare quali sono le tipologie di
uso del suolo maggiormente coinvolte dall’attuazione futura dei Piani Regolatori
Generali del territorio delle 3 Province di Frosinone, Latina e Viterbo.
L’intersezione dei PRG con le categorie di uso del suolo regionale ha messo in
luce risultati molto interessanti che potrebbero rivelarsi molto utili per una
gestione oculata ed eco - orientata del territorio regionale. Dall’analisi dei dati
ottenuti si nota una certa predilezione comune in tutte le province, per quei
territori che il Corine Land Cover definisce “Seminativi semplici” sia in aree irrigue
che in quelle non irrigue (rispettivamente 2122 e 2112).

Mosaico di conversione suolo - urbano PRG Provincia Viterbo
Superficie totale provinciale: 361.362 ha
Superficie totale PRG: circa 4.400 ha
Superfici biopermeabili: 1000 ha

2,42%
4,69%

2,78%
5,17%

Altre cus
7,12%

48,05%

242
322

7,25%

7,31%

231
2121
223
222

15,15%

311
2111

Figura 38 – Mosaico di conversione urbana dei suoli sulla base dei piani comunali nella
provincia di Viterbo
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Nel territorio della provincia di Viterbo (figura numero 38), come in quello della
provincia di Frosinone, oltre il 40% delle superfici urbanizzate previste dai PRG va
a incidere su superfici di natura agricola mentre nel territorio della provincia di
Latina si registra un lieve calo in quanto il valore si attesta intorno al 35%.

Mosaico di conversione suolo - urbano PRG Provincia Frosinone
Superficie totale provinciale: 323.848 ha
Superficie totale PRG: circa 9.000 ha
Superfici biopermeabili coinvolte: 1600 ha

1,98%
1,19%

2,08%

4,38%

2,96%

Altre cus
3,25%

2113
242

8,04%

42,35%

322
8,22%

243
231
223
311

27,27%

2121
2111

Mosaico di conversione suolo - urbano PRG Provincia Latina
Superficie totale provinciale: 225.106 ha
Superficie totale PRG: circa 7.800 ha
Superfici biopermeabili coinvolte: 2.200 ha

1,10%

Altre cus
3,46%

2,13%
1,17%

2112

2,68%
3,06%

221
4,12%
2123

34,09%
5,60%

222
242

7,17%
333
322
8,79%
311
13,57%
10,92%

231
2111
223
2121

Figura 39 – Mosaico di conversione urbana dei suoli sulla base dei piani comunali nelle
province di Frosinone e Latina

Dalle definizioni del Corine Land Cover si evince che la categoria dei “Seminativi
semplici” indipendentemente dal fatto che si trovino o meno in aree irrigue,
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rappresentano delle superfici coltivate regolarmente arate e generalmente
sottoposte ad un sistema di rotazione, per cui il passaggio dalla fase di piano a
quella operativa sul territorio comporterà sicuramente una notevole perdita di
superfici agricole con risvolti non solo a livello di produttività e quindi economici
ma anche e soprattutto a livello biologico poiché questi territori possono
rappresentare porzioni di habitat per particolari specie oltre che di rilevanza
notevole per garantire la continuità ambientale a micro e meso scala prerogativa
di base per l’impianto di una Rete Ecologica Regionale.

7. Conclusioni
È utile precisare che il rischio insediativo è riferito alle parti di territorio ad
elevata vulnerabilità di urbanizzazione e non solamente di edificazione.
L’urbanizzato comprende infatti le porzioni di suolo occupate dai corpi edilizi
(superfici coperte), ma anche tutte quelle superfici occupate dalle pertinenze di
questi e da funzioni accessorie, quali parcheggi, spazi di relazione e di scambio,
attrezzature tecnologiche che consumano e impermeabilizzano suolo al pari delle
destinazioni edilizie.
E’ piuttosto evidente come la eventuale affermazione del rischio descritto
comporterebbe una saturazione edificatoria ed urbanistica per tutte le
morfologie più “deboli” realizzando una grave insularizzazione per le strutture
montane nelle quali sono concentrati i più importanti ecosistemi naturali che
perderebbero, pertanto, le possibilità di interazione ecologica con danni alla
fauna di interesse conservazionistico internazionale presente sia in Appennino,
sia negli ecosistemi dell’hinterland costiero e collinare-basso montano.
Come aspetto ulteriore va segnalata la tendenza alla perdita di gran parte dei
suoli pianeggianti con capacità produttive agricole che va estendendosi anche
verso le fasce collinari, soprattutto nei retroterra costieri, che costituiscono
paesaggi di elevato valore. Il diagramma seguente esprime lo scenario di
conversione urbana delle varie tipologie di uso del suolo regionale mediante le
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Aree con vegetazione rada

Seminativi semplici in aree irrigue

Aree a vegetazione sclerofilla

Boschi misti di conifere e latifoglie

Sistemi colturali e particellari complessi

Frutteti e frutti minori

Formazioni ripariali arbustive

Superfici a copertura erbacea densa

Boschi di conifere

Seminativi semplici in aree non irrigue

Formazioni ripariali boschive

Pioppeti, saliceti, altre latifoglie

Colture temporanee associate a colture permanenti

Bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui

Altre colture permanenti

Bacini con prevalente altra destinazione produttiva

Aree occupate da coltura agraria con spazi naturali

Aree a ricolonizzazione artificiale

Castagneti da frutto

Boschi di latifoglie

Cespuglieti ed arbusteti

Boschi percorsi da incendi

Conifere a rapido accrescimento

Sugherete

Altre aree della classe 3 percorse da incendi

Aree a ricolonizzazione naturale

Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

Rocce nude, falesie, affioramenti

percentuali di superficie destinata all’uso i-esimo interessata da indici di rischio

insediativo molto elevato.

0,450

% DELLA SUPERFICIE TOTALE AD ELEVATO RISCHIO DI CONVERSIONE URBANA
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Figura 40 Carta del rischio di conversione urbana dei suoli regionali

Figura 41 Margini urbani nelle matrici agricole
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La geografia derivata dalla restituzione territoriale del rischio insediativo fornisce
indicazioni in sede di pianificazione per individuare quelle linee di tendenza per
le quali gli strumenti urbanistici devono usare una maggiore energia di controllo
e attuare politiche di contenimento (Wassmer, 2006; Boyle and Mohamed, 2007)
attraverso regole più incisive di quanto non sia stato fatto nel passato (Colding,
2007). Resta aperto il dibattito sul come effettivamente “compattare” la città e le
parti urbanizzate, considerando che anche questa soluzione va attuata con criteri
ragionevoli e variabili da zona a zona geografica, prestandosi poco a
semplicistiche generalizzazioni (Jenks et alii, 1996) a causa della considerevole
quantità di interrelazioni presenti tra le conurbazioni e la loro matrice di
adiacenza (Forman, 2008).
Una metodologia più sofisticata è invece quella a cui si dovrebbe ricorrere per
misurare l’ «l’urbano intorno all’urbano», cioè l’effetto di feed-back positivo che
le parti urbanizzate producono a carico dei territori adiacenti, attraendo nuova
urbanizzazione. In questo caso sarà necessario disporre di sezioni temporali di
sviluppo dell’insediamento il più numerose possibile, ma si tratta di data-base
oggi ancora poco diffusi in Italia e per nulla omogenei cronologicamente. Tale
analisi sarà comunque molto più significativa se attuata negli intorni delle
conurbazioni classificabili come “polarizzatori urbani”, quelle cioè più attrattive
per i nuovi insediamenti in quanto erogatrici di servizi superiori e ricche di
potenzialità occupazionali.

62

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Altshuler, A. (1977) Review of the Costs of Sprawl, Environmental and Economic Costs of
Alternative Residential Development Patterns at the Urban Fringe. Journal of the American
Planning Association 43.2, 207-209.
Amati, M. (2007) From a blanket to a patchwork: The practicalities of reforming the London
green belt. Journal of Environmental Planning and Management 50, 579-594
Barlow, J. (1995) The Politics of Urban Growth: “Boosterism” and “Numbysm” in European Boom
Regions. International Journal of Urban and Regional Research, 19.1,129-144.
Barredo, J.I., Kasanko, M., McCormick, N. and Lavalle, C. (2003) Modelling dynamic spatial
processes: simulation of urban future scenarios through cellular automata. Landscape and Urban
Planning 64, 145-160.
Batty, M., Xie, Y. and Sun, Z. (1999) Modelling urban dynamics through GIS-based cellular
automata. Computer Environment Urban System 23, 205-233.
Biondi, M., Corridore, G., Romano, B., Tamburini, P. and Tetè, P. (2003) Evaluation and planning
control of the ecosystem fragmentation due to urban development. Proceedings of ERSA 2003
Congress, Jyvaskyla, Finland.
Boyle, R. and Mohamed, R. (2007) State growth management, smart growth and urban
containment: A review of the US and a study of the heartland. Journal of Environmental
Planning and Management 50.5, 677–697.
Brand, P. (2007) Green Subjection: The Politics of Neoliberal Urban Environmental Management.
International Journal of Urban and Regional Research 31.3, 616–632.
Bundesregierung (1985) Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bodenschutzkonzepte der
Bundesregierung. Deutscher Bundenstag, Drucksache 10.2977, Bonn.
Buttenheim, H.S. and Cornick, P.H. (1938) Land reserves for American cities. The Journal of Land
Public Utility Economics 14, 254-265.
Camagni, R., Gibelli, M.C. and Rigamonti, P. (2002) Urban mobility and urban form: the social and
environmental costs of different patterns of urban expansion. Ecological Economics 40, 199-216.
Cheshire, P. (1995) A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the
1980s. Urban Studies 32.7, 1045-1063
Colding, J. (2007) “Ecological land-use complementation” for building resilience in urban
ecosystems. Landscape and Urban Planning 81, 46-55.
Couclelis, H. (1997) From cellular automata to urban models: new principles for model
development and implementation. Environmental Planning B 24, 165-174.
DATEC (Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications) (2005)
Rapporto sullo sviluppo territoriale in Svizzera. ARE (Federal Office of Land Development).
European Commission (2006) Urban Sprawl in Europe: the Ignored Challenge. EEA Report 10.
Fiorini, L., Romano, B. (2007) Ruolo delle determinanti geo-morfologiche nella valutazione del
rischio insediativo: la regione Lazio. AISRE, Proceedings XXVIII Conferenza Italiana di Scienze
Regionali.
Forman, R.T.T. (2008) Urban Regions. Ecology and Planning Beyond the City. Cambridge
University Press.
Frisch, G. J, (2005) 30 ha/giorno. Le politiche di contenimento delle aree urbane in Germania.
http://eddyburg.it
Gaffney, M. (1964) Containment Policies for Urban Sprawl. In R.Stauber (ed.), Approaches to the
study of Urbanisation, Governmental Research center, The University of the Kansas.
Gambino R. (1996) Progetti per l’ambiente. F. Angeli ed., Milano.
Gibelli M.C., Salzano E. (a cura), 2006. No Sprawl. Alinea Ed. Firenze.
Gordon, P. and Wong H.L. (1985) The costs of urban sprawl: some new evidence. Environment
and Planning A 17.5, 661–666.
Hall, P. (1973) The Containment of Urban England. Allen & Unwin, London.
Hammer, R.B., Stewart, S.I., Winwler, R.I., Radeloff, V.C. and Voss, P.R. (2004) Characterizing
dynamic spatial and temporal residential density patterns from 1940-1990 across the North
Central United States. Landscape and Urban Planning 69,183-199.

63

Haskell, D. and Whyte, W. (1958) The city’s threat to open land. Architectural Forum 108, 86-90.
Hess, G. (2001) Just What is Sprawl, Anyway? Carolina Planning Journal 26.2.
Hesse, M. (2007) The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe - Edited
by Hall, P.G. and Pain, K. International Journal of Urban and Regional Research 31.2, 496–498.
Holling, C.S. (1973) Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology and
Systematics 4, 1-23.
Indovina, F. (1990) La città diffusa. In F. Indovina, F. Matassoni, M. Savino, M. Sernini, M. Torres
and L. Vettoretto, La città diffusa, Daest-Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venezia.
INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) (1990) It.Urb. 80, Rapporto sullo stato dell’urbanizzazione
in Italia, INU Roma.
Irwin, E.G., Bockstael, N. E. (2007) The evolution of urban sprawl: Evidence of spatial
heterogeneity and increasing land fragmentation. PNAS 104.52, 20672–20677. da inserire nel
testo
ISTAT (1992) Compendio Statistico Italiano. ISTAT, Roma.
Jenks, M., Burton, E. and Williams, K. (eds.) (1996) The compact city. A Sustainable Urban Form?
E&FN Spon, New York.
Johnson, M.P. (2001) Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and
proposed research agenda. Environment and Planning A 33.4, 717–735.
Jones, S. (2007). Threat to surrender green belt for homes.The Guardian 10.10.2007.
Karrer, F. (2000) Area vasta e progetti urbani nella nuova legge francese. Area Vasta 1-2,
Provincia di Salerno.
Kasanko, M., Barredo, J.I., Lavalle, C., McCormick, N., Sagris,V. and Brezger, A. (2006) Are
European cities becoming dispersed? A comparative analysis of 15 European urban areas.
Landscape and Urban Planning 77, 111-130.
Krueger, R. and Savage, L. (2007) City-Regions and Social Reproduction: A ‘Place’ for Sustainable
Development? International Journal of Urban and Regional Research 31.1, 215–223.
Li, L., Sato, Y. and Zhu, H. (2003) Simulating spatial urban expansion based on a physical process.
Landscape and Urban Planning 64, 67-76.
Lloyd, M.G. and Peel, D. (2007) Green belts in Scotland: Towards the modernisation of a
traditional concept? Journal of Environmental Planning and Management 50.5, 639– 656.
Mitchell, J.G. (2001) Tutti in città. National Geographic Italia 7, 57-79.
Mumford, L. (1961) The City in History, Harcourt, Brace and Jovanovich Inc.
Munoz, F. (2003) Lock living: urban sprawl in Mediterranean cities. Cities 20.6, 381-385.
Pileri P. , 2007. Compensazione ecologica preventiva. Carocci ed., Roma.
Pungetti, G., Romano, B. (2004) Planning the future landscapes between nature and culture. In:
R. Jongman, G. Pungetti (eds.), Ecological Networks and Greenways, Cambridge University Press,
UK.
Romano B., Filpa A. (2003), Planeco – Pianificazione e reti ecologiche Gangemi editore 2003.
Romano B., Tamburini G. (2002), Evoluzione urbana e assetto ecosistemico: dalle invarianti alla
reversibilità XII Conferenza Italiana di Scienze Regionali.
Romano B., Tamburini G. (2006) Urban sensibility of landscape structures in Italy: general
characteristics and local details. Proceedings of ERSA 2006 Congress, Volos, Greece.
Romano B., Tamburini G., Corridore G., Ciabò S., Gualtieri A. (2004) Rete Ecologica Monti
Lucretili, Monti Simbruini, Monti Ruffi: Analisi delle interferenze ambientali dell’insediamento
e linee di pianificazione. Provincia di Roma.
Romano, B. (2000) Environmental continuity, planning for ecological re-organisation of the
territory, Andromeda, Teramo.
Wassmer, R.W. (2006) The Influence of Local Urban Containment Policies and Statewide Growth
Management on the Size of United States Urban Areas. Journal of Regional Science 46.1, 25–65.
World Watch Institute (2007) State of the World, Our Urban Future. Washington, D.C.
Zonneveld, W. (2007) Sea of houses: Preserving open space in an urbanised country. Journal
of Environmental Planning and Management 50.5, 657-675.

64

ALLEGATI

65

66

ALLEGATO 1
Note di collaudo dei dati (PRG province di Frosinone, Latina, Viterbo)
I dati relativi ai piani regolatori delle province di Frosinone, Latina e Viterbo nella forma in cui
sono stati forniti presentano alcune irregolarità che sono state corrette attraverso una serie di
procedimenti atti a eliminare l’errore di fondo. In particolare si è riscontrato una imprecisione di
digitalizzazione degli shapes relativi alla zona A, B, C, D, Vincoli (nelle province di Frosinone e
Viterbo), servizi pubblici e servizi privati (Frosinone); in tutti questi casi è stata rilevata la non
corrispondenza univoca tra i poligoni e i record della tabella ad essi associata: a molti dei poligoni
erano cioè associati due record della tabella, il che portava ad errori sistematici nel calcolo degli
indici elaborati.

Inoltre è stata riscontrata la quasi totale sovrapposizione tra i poligoni relativi alla zona B e alla
zona C dei PRG dei comuni nella provincia di Viterbo e tra la zona B e D in quelli nella provincia di
Frosinone. Al fine di ridurre al minimo il margine di errore, i dati sono stati corretti utilizzando la
seguente procedura: in modalità di editing, le features presenti in ogni shapefiles sono state unite
in una sola, in modo da avere in un'unica feature tutto il contenuto dello shape e nella tabella un
unico record ad essa associato. Tutti gli altri record della tabella sono stati eliminati e l’unico
rimasto nella tabella, che appunto rappresenta l’informazione geografica e qualitativa del dato
senza la presenza di errori di sovrapposizione, è stato “esploso” attraverso il comando “Convert
multipart shape to single part”. Questa procedura è stata ripetuta per ogni shape del set di dati
fornito in modo da avere un informazione geografica corretta per quel che riguarda le superfici
territoriali relative ad ogni zona dei PRG. La stessa tecnica è stata seguita per eliminare l’errore
dovuto alla sovrapposizione di zone diverse dei vari Piani Regolatori. Infine, attraverso lo
strumento “Merge” i singoli shapes sono stati saldati in un unico file shp la cui struttura finale del
database
a
d
esso
associato
è
riportata
nella
figura
seguente

67

Indici

DEM 20 metri
alti_grid
aspect_grid
indice_six
Six_geo_grid
Six_slope_grid
Six_strade_grid
Variazione_demografica_91_01
PRG

Viabilità

Uso_del_suolo

1:10.000
1:10.000

1:10.000

2001
2008

2002-2003

2000
2000
2008
2000

2002
2008
2000
2000
2000

2004

ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50
ED 50

- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N
- UTM33N

ED 50 - UTM33N

ED 50 - UTM33N

ED 50 - UTM33N
2004

Urbanizzato
1:10.000

ED 50 - UTM33N

ED 50 - UTM33N

ED 50 - UTM33N

Unità_di_paesaggio

2000

2000

2008
2008
2008

ED 50 - UTM33N

1:10.000

1:10.000

1:10.000
1:10.000
1:10.000

ED 50 - UTM33N

Six_layers

Regione

Province

Pressione_insediativa_aree_protette_rete_natura_2000

ED 50 - UTM33N
2000

ED 50 - UTM33N

ED 50 - UTM33N

2000
2000
2000
2000

2004

ED 50 - UTM33N

GEODATABASE
Anno
Sistema di riferimento

Comuni
1:10.000

1:10.000

Scala

Aspetti_urbanistici

Aspetti_geo_morfologici

Aree_biopermeabili

Tematismo

Tipo File
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature_lineare
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature lineare
Feature lineare
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Esri Grid
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature Dataset
Feature poligonale
Feature poligonale
Variazione_demografica
IPA

Prg_province_Viterbo_frosinone_Latina

ferrovie
strade_con_ponti_e_tunnel_24_10_2008
dem

cus_integrata

Aree_urbanizzate

atr_tot
sestini_pignatti
uplazio33fin

Six_altimetria
Six_esposizione_dei_versanti
Six_geologia
Six_prossimità_strade
Six_slope

Laz_reg

laz_pr

Pressione_insediativa_media_ZPS
Pressione_insediativa_media_SIC
Pressione_insediativa_media_aree_protette

Lazio_comuni_anagrafe

Classi_di_prossimità_stradale

Geologia_sintetica
Fasce_altimetriche
Esposizione_dei_versanti
Clivometria

Aree_biopermeabili

Nome File

ALLEGATO 2

Contenuti del Geodatabase

68

ALLEGATO 3
Tavole ed elaborazioni grafiche
Tavola 1

Pressione insediativa sulle superfici biopermeabili

Tavola 2a

Sensibilità insediativa delle categorie morfologico-urbanistiche

Tavola 2b

Carta regionale del rischio insediativo

Tavola 3

Rischio insediativo nei comuni, Aree natura 2000 e aree protette

Tavola 4

Mosaico del rischio di conversione urbana dei suoli regionali

69

1

16

24

32
Kilometers

22411
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311
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3241
3242
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332
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3341
3341
3342
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421
5111
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Pioppeti saliceti e altre latifoglie
Conifere a rapido accrescimento
Superfici a copertura erbacea densa
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
Boschi di Latifoglie
Formazioni ripariali boschive
Boshi di conifere
Boschi misti di conifere e latifoglie
Aree a pascolo naturale e praterie ad alta quota
Cespuglieti ed arbusteti
Formazioni ripariali arbustive
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a ricolonizzazione naturale
Aree a ricolonizzazione artificiale
Spiagge, dune, sabbie
Rocce nude falesie affioramenti
Aree con vegetazione rada
Aree percorse da incendi
Boschi percorsi da incendi
Altre aree della classe 3 percorse da incendi
Paludi interne
Paludi salmastre
Fiumi torrenti e fossi
Lagune laghi e stagni costieri

Superfici biopermeabili

Biopermeabilità Planeco (2003)

Superfici biopermeabili (ha 782.136)

Superfici urbanizzate (ha 132.079)

8

Codice corine Land Cover

4

Classificazione della biopermeabilità tratta da: Filpa A., Romano B., 2003. Planeco- Planning on Ecological Network, Gangemi Ed., Roma
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Esempi diversi di paesaggi agrari ed insediativi
ad elevato tenore di biopermeabilità nella regione Lazio
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Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni (Dogger - Malm)

Tufi prevalentemente litoidi (Pleistocene)

Conglomerati poligenici (Miocene - Pliocene)

Calacareniti, marne e argilliti con olistostromi (Paleogene)

Coperture colluviali ed eluviali e terre residuali (Pleistocene - Olocene)

Corniola e calcari selciferi (Lias medio - superiore)

Depositi argillosi in facies marina e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)

Conglomerati di Santopadre (Pleistocene inf.)

Roma

Fiano Romano

Civita Castellana

Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici, con inter. dolom.(Lias med.-Cretacico sup.)

Depositi palustri, lacustri e salmastri (Pleistocene - Olocene)

Sabbie litoranee e palustri e dune recenti (Olocene)

Depositi sabbiosi in facies mar. e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)

Scaglia cinerea transizione (Oligocene)

Depositi ghiaiosi in facies marina e di trans. terr. lungo costa (Plio-Pleistocene)

Lave sovrasature e laccoliti (Pliocene sup. - Pleistocene inf.)

Lave sottosature e sature (Pleistocene)

Flysch pelitico (Miocene medio - superiore)

Flysch conglomeratico - arenaceo ( Miocene medio - sup.)

Flysch calcareo-marnoso-argillitico (Cretacico sup. - Oligocene)

Flysch arenaceo-pelitico (Cretacico sup. - Miocene sup.)

Calcareniti e calcari organogeni (tipo Macco Auct.) (Pliocene)

Conglomerati cementati di Rieti (Plio- Pleistocene)

Emipelagiti prevalentemente marnose (Miocene)

Calcareniti e calcari organogeni (Paleocene - Mioc. Medio)

Alluvioni attuali e coperture colluviali ed eluviali (Olocene)

Facies freatomagmatiche (Pleistocene)

Cerveteri

Viterbo

Acquapendente

Alluvioni antiche terrazzate dep. lacustri antichi (Pleistocene)

Rosso ammonitico (Lias medio - superiore)

Tufi stratificati, tufiti e tufi terrosi (Pleistocene)

Marne a Fucoidi (Cretacico inf. - medio)

Scaglia transizione (Cretacico sup. - Eocene)

Travertini (Pleistocene-Olocene)

Maiolica (Malm sup. - Cretacico sup.)

Scaglia (Cretacico sup. - Eocene)

Dolomia (Trias.sup.)

Filladi (Trias)

frane

Detriti antropici (Olocene)

Scaglia cinerea (Oligocene)

Pozzolane (Pleistocene)

Citta' del Vaticano

Calcare massiccio (Lias)

Calcare cavernoso (Trias superiore)

Argille con gessi ( Miocene superiore)

Brecce di pendio cementate (Plio - Pleistocene)

Scorie e lapilli ( Pleistocene)

Argille (Pliocene)

Categorie geologiche

> 50 %

20 - 50%

10 - 20%

5 - 10%

<5%

Tarquinia

Viterbo

Acquapendente

Classi clivometriche

Gaeta

Sora

Cassino

Cassino

Cerveteri

> 1000 mslm

600 - 1000 m slm

300 - 600 m slm

100 - 300 m slm

< 100 m slm

Tarquinia

Cerveteri

Fiumicino

Fiumicino

Viterbo

Acquapendente

Classi altimetriche

South

North

West

East

Flat

Tarquinia

Viterbo

Acquapendente

Pomezia

Roma

Rieti

Latina

Tivoli

Rieti

Latina

Tivoli

Fiano Romano

Civita Castellana

Pomezia

Roma

Fiano Romano

Civita Castellana

Classi di esposizione dei versanti

Sabaudia

Colleferro

Sabaudia

Colleferro

Fondi

Frosinone

Fiuggi

Fondi

Frosinone

Amatrice

Fiuggi

Amatrice

Gaeta

Sora

Gaeta

Sora

Cassino

Cassino

Sensibilità insediativa delle categorie morfologico-urbanistiche
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80
Kilometers

Vallone !Lacerno

60

Monte Calvo e!Monte Calvilli

!
Foresta demaniale
del Circeo

!

Monte Semprevisa e! Pian della Faggeta

!
Maschio dell'Artemisio

!
Monte Pellecchia

Bosco di! Foglino

Roma

10 20

Rischio molto alto

Rischio alto

Rischio medio

Rischio basso

! Terminillo
Gruppo Monte
Rieti

0

! Tevere Farfa
Riserva Naturale

Macchia Grande!di Ponte Galeria

Macchia di! Manziana

!
Monte Romano

!

! di Bagnoregio
Calanchi di Civita

Aree urbanizzate

Monti di! Castro

Rischio insediativo nei SIC

Rischio insediativo nei comuni,
Aree Natura 2000 e Aree Protette

3

Cerveteri

Rischio molto basso

Tarquinia

Viterbo

Acquapendente

Rischio insediativo medio per comune

!

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

Ϭ

ϭϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϭϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϮϬϬ

Ϭ

ϮϬϬ

Ϭ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϰϬϬ

ϴϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

ϲϬϬ

Ϭ

ϭϵϴϭ

Ϭ

ϴϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϮϬϬ

ϲϬϬ

ϰϬϬ

ϴϬϬ

ϲϬϬ

ϭϬϬϬ

ϴϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

Ϭ

ϭϵϯϭ

ϮϬϬ

ϱϬϬϬ

Ϭ
ϰϬϬϬ

ϰϬϬ

ϮϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϬϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϮϬϬϭ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϭϵϲϭ

ϰϬϬϬ

ϭϵϭϭ

ϲϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϳϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϵϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

!

Latina

!

Monti Lepini

!

Frosinone

!

Massiccio del Monte Cairo
!

Monti Ausoni e Aurunci

Monti Simbruini e Ernici
!

Parco Nazionale del Circeo

!

Monti Reatini

Selva del! Lamone

Roma

!
Montagne della
Duchessa

Latina

!
Parco Nazionale
del Circeo

!

!
Parco Naturale Regionale
Monti Aurunci

!

Frosinone

!
Parco Naturale Regionale
Monti Simbruini

Rieti

!
Parco Naturale Regionale
Castelli Romani

!

!

Laghi Lungo!e Ripa Sottile

Parco Naturale!Regionale Veio

Viterbo

Litorale!Romano

!

! Sasso Monti della Laga
Parco Nazionale del Gran

!

Esempi di pressioni insediative pronunciate ad immediato ridosso
di ambienti naturali sensibili e soggetti a provvedimenti di tutela

Rischio insediativo nelle Aree Protette

ƵƌǀĞ Ěŝ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ Ěŝ ƋƵŽƚĂ ĚĞůůĞ ƐĞĚŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ;ŽƌĚŝŶĂƚĞͿ Ğ Ěŝ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ;ĂƐĐŝƐƐĞͿ ŝŶ ƐĞŝ ƐĞǌŝŽŶŝ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŐŝĂůůĂ
ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂ ůĂ ƐŽŐůŝĂ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞŝ ϭϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͛͘ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨŝƐŝŽŶŽŵŝĂ
ĚĞůůĂ ĐƵƌǀĂ ĚĂů ϭϴϳϭ Ăů ϭϵϯϭ͕ ƉĞƌŝŽĚŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ŝ ĐĞŶƚƌŝ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝ ŝŶŝǌŝĂŶŽ Ă
ƉĞƌĚĞƌĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂĨĂǀŽƌĞĚŝƋƵĞůůŝĚĞůůĞƉŝĂŶƵƌĞ͘^ĞŶĞůϭϴϳϭŝĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝ
ϭϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ŝů ůŝǀĞůůŽ ĚĞů ŵĂƌĞ Ğ ůĞ ƋƵŽƚĞ ŵŽŶƚĂŶĞ͕ Őŝă
ĚĂŐůŝĂŶŶŝ͛ϯϬŝŶƉŽŝŝĐŽŵƵŶŝĐŽŶŵĞŶŽĚŝϭϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝƐŽŶŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝĂƋƵŽƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϰϬϬŵƐ͘ů͘ŵ͘
ĞĚŝůĨĞŶŽŵĞŶŽƐŝŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞŶƚ͛ĂŶŶŝ͘

Rieti

!

ϭϬϬϬ

ϲϬϬ

ϰϬϬ

Monti Lucretili

!

Ϭ

ϴϬϬ

ϲϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϬϬϬ

ϴϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϴϳϭ

Rischio insediativo nei comuni, Aree Natura 2000, Aree Protette

5

10

20

Ϭ͕ϬϬϬ

Ϭ͕ϬϱϬ

Ϭ͕ϭϬϬ

Ϭ͕ϭϱϬ

Ϭ͕ϮϬϬ

Ϭ͕ϮϱϬ

Ϭ͕ϯϬϬ

Ϭ͕ϯϱϬ

Ϭ͕ϰϬϬ

Ϭ͕ϰϱϬ

Aree a ricolonizzazione artificiale

Cespuglieti ed arbusteti

Castagneti da frutto

Boschi percorsi da incendi

Boschi di latifoglie

Altre aree della classe 3 percorse da …

Conifere a rapido accrescimento

Aree a ricolonizzazione naturale

Sugherete

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta …

Bacini senza manifeste utilizzazioni …

Rocce nude, falesie, affioramenti

Aree con vegetazione rada

40
Kilometers

Ϭ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕Ϭϭϯ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕ϬϮϴ
Ϭ͕ϬϮϴ
Ϭ͕Ϭϰϱ
Ϭ͕Ϭϰϳ
Ϭ͕Ϭϲϯ
Ϭ͕Ϭϲϵ
Ϭ͕Ϭϳϱ
Ϭ͕ϭϰϬ
Ϭ͕ϭϱϬ
Ϭ͕ϭϴϬ
Ϭ͕ϭϴϯ
Ϭ͕ϭϴϰ
Ϭ͕ϭϵϱ
Ϭ͕ϮϮϳ
Ϭ͕Ϯϯϭ
Ϭ͕ϮϱϮ
Ϭ͕ϮϱϮ
Ϭ͕Ϯϳϱ
Ϭ͕ϯϬϮ
Ϭ͕ϯϰϰ
Ϭ͕ϯϳϬ
Ϭ͕ϰϬϱ

Low

High

Rischio insediativo

Sistemi colturali e particellari complessi

Aree a vegetazione sclerofilla

Superfici a copertura erbacea densa

Formazioni ripariali arbustive

Frutteti e frutti minori

Seminativi semplici in aree non irrigue

Formazioni ripariali boschive

Boschi di conifere

Colture temporanee associate a colture …

Bacini con prevalente utilizzazione per …

Pioppeti, saliceti, altre latifoglie

Tarquinia
!

!

Acquapendente

Viterbo

!

Cerveteri

!

Fiumicino
!

!

Pomezia

!

Roma

Civita Castellana
!

Fiano Romano
!

Tivoli
!

!

Latina

Rieti
!

!

!

Sabaudia

Colleferro

Fiuggi
!

!

!

Frosinone

Amatrice

Fondi
!

Gaeta
!

!

Sora

!

Cassino

Mosaico del rischio di conversione urbana dei suoli regionali

Esempi di dilagamento urbano
in aree agricole del Lazio

Sistemi colturali e particellari complessi

Seminativi semplici in aree irrigue

Boschi misti di conifere e latifoglie

Aree a vegetazione sclerofilla

й>>^hWZ&//dKd>>sdKZ/^,/K/KEsZ^/KEhZE

Altre colture permanenti

30

Seminativi semplici in aree irrigue

Mosaico del rischio di conversione urbana dei suoli regionali

Mosaico del rischio di conversione
urbana dei suoli regionali

4

Bacini con prevalente altra destinazione …

% DELLA SUPERFICIE
TOTALE AD ELEVATO
RISCHIO DI
CONVERSIONE
URBANA

Suoli regionali a rischio di conversione
urbana superiore al 30%

0

ƌĞĞĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƌĂĚĂ
ZŽĐĐĞŶƵĚĞ͕ĨĂůĞƐŝĞ͕ĂĨĨŝŽƌĂŵĞŶƚŝ
ƌĞĞĂƉĂƐĐŽůŽŶĂƚƵƌĂůĞĞƉƌĂƚĞƌŝĞĚΖĂůƚĂƋƵŽƚĂ
ĂĐŝŶŝƐĞŶǌĂŵĂŶŝĨĞƐƚĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ƌĞĞĂƌŝĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
ůƚƌĞĂƌĞĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞϯƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝ
^ƵŐŚĞƌĞƚĞ
ŽŶŝĨĞƌĞĂƌĂƉŝĚŽĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ
ŽƐĐŚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚĂŝŶĐĞŶĚŝ
ĞƐƉƵŐůŝĞƚŝĞĚĂƌďƵƐƚĞƚŝ
ŽƐĐŚŝĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞ
ĂƐƚĂŐŶĞƚŝĚĂĨƌƵƚƚŽ
ƌĞĞĂƌŝĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ
ƌĞĞŽĐĐƵƉĂƚĞĚĂĐŽůƚƵƌĂĂŐƌĂƌŝĂĐŽŶƐƉĂǌŝŶĂƚƵƌĂůŝ
ĂĐŝŶŝĐŽŶƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĂůƚƌĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
ůƚƌĞĐŽůƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ
ĂĐŝŶŝĐŽŶƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƐĐŽƉŝŝƌƌŝŐƵŝ
ŽůƚƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂĐŽůƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ
WŝŽƉƉĞƚŝ͕ƐĂůŝĐĞƚŝ͕ĂůƚƌĞůĂƚŝĨŽŐůŝĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƉĂƌŝĂůŝďŽƐĐŚŝǀĞ
^ĞŵŝŶĂƚŝǀŝƐĞŵƉůŝĐŝŝŶĂƌĞĞŶŽŶŝƌƌŝŐƵĞ
ŽƐĐŚŝĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƌďĂĐĞĂĚĞŶƐĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƉĂƌŝĂůŝĂƌďƵƐƚŝǀĞ
&ƌƵƚƚĞƚŝĞĨƌƵƚƚŝŵŝŶŽƌŝ
^ŝƐƚĞŵŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŝ
ŽƐĐŚŝŵŝƐƚŝĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞĞůĂƚŝĨŽŐůŝĞ
ƌĞĞĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƐĐůĞƌŽĨŝůůĂ
^ĞŵŝŶĂƚŝǀŝƐĞŵƉůŝĐŝŝŶĂƌĞĞŝƌƌŝŐƵĞ

USI DEL SUOLO

Boschi misti di conifere e latifoglie

