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PROPOSTA DI UNA RETE DI MONITORAGGIO COMUNALE: L'ESEMPIO DI BARI 

Dott. Vito La Ghezza 
 

Premessa 

Questo documento contribuisce all’obiettivo di costituire, a livello regionale, una rete di monitoraggio del 
consumo di suolo per singolo comune, tale da permettere di valutare in maniera diretta le variazioni legate 
ai cambiamenti di copertura del suolo, anche di modesta entità. Una rete di monitoraggio che sia in grado 
di stimare il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione di un territorio al fine di garantire una valutazione 
attendibile ed omogenea delle dinamiche in atto a scala comunale. 
Tenuto conto dell'obiettivo, la metodologia adottata deve basarsi essenzialmente sui seguenti principi: 

� non incorrere nell’errore cartografico 
� semplicità e velocità 
� confrontabilità 
� stima dell’errore campionario e dei limiti fiduciali 
� indipendenza dalla disponibilità dei dati di base 
� aggiornabilità 

 

Metodologia proposta 

Sulla base dei principi su esposti e al fine di fornire una stima della perdita della risorsa ‘suolo’, omogenea a 
livello regionale, si propone una metodologia basata sulla fotointerpretazione. 

La metodologia prevede: 
1. la suddivisione del comune in celle di analisi (10 x 10m); 
2. la fotointerpretazione e attribuzione del valore 0 o 1 a ciascuna cella in funzione del fatto che la 

stessa contenga o meno elementi di antropizzazione (1 = suolo consumato per almeno il 50%) come 
illustrato in figura 1; 

3. la ripetizione della fotointerpretazione negli anni per i quali si è in possesso di un ortofoto nel 
recente passato (nel caso specifico: 1988, 2000, 2006, 2010) e ortofoto/immagini satellitari nel 
futuro. 

 

Figura 1: Zoom di esempio applicazione del metodo 
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Risultati 

A valle della fotointerpretazione è possibile ottenere:  
� indicazione sulla superficie di suolo consumato e percentuale in proporzione alla superficie 

comunale; 
� trend di consumo di suolo negli anni; 
� indicatori specifici (es: percentuale di suolo consumato nelle aree vincolate; percentuale di suolo 

consumato sulla fascia costiera)  e indicatori della Landscape Ecology (es: estensione urbana, 
dispersione, frammentazione, ecc); 

� base digitale per il successivo monitoraggio comunale da eseguire anche attraverso l’utilizzo di 
immagini satellitari provenienti dal Programma Europeo COPERNICUS  

 

Esempio di applicazione: Comune di Bari 

Si riporta una prima elaborazione compiuta all'interno del comune di Bari. In particolare: 
� la figura 2 descrive la superficie già consumata al 1988 (33,7 %) e negli anni a venire, sino al 2010 

(40,5 %); 
� la figura 3 mostra la distribuzione delle aree consumate e non consumate negli anni 1988, 2000 e 

2010; 
� la figura 4 indica il tasso di consumo medio annuo (dato dalla superficie consumata normalizzata 

sulla superficie comunale totale divisa per il numero di anni di osservazione); 
� la figura 5 descrive il trend di consumo negli anni osservati. 

 

Figura 2: Tabella delle superfici consumate e relative percentuali negli anni di osservazione 

 

 

1988 2000 2006 2010 Totale %

3911,1 33,7%

non consumato consumato consumato consumato 173,6 1,5%

non consumato non consumato consumato consumato 519,1 4,5%

non consumato non consumato non consumato consumato 103,3 0,9%

6913,7 59,5%

4707,2 40,5%

11620,9Superficie totale del comune

consumato

non consumato

Totale consumato al 2010
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Figura 3: Distribuzione delle aree consumate e non consumate all'interno del comune di Bari 

 

 
Figura 4: Tassi di consumo di suolo medi annui 

 

 
Figura 5: Trend di consumo di suolo negli anni osservati 

 

Tasso annuo normalizzato = 0,31 %  

Tasso medio di consumo annuo (1988- 2000) = 14,5 Ha 

Tasso medio di consumo annuo (2000 - 2010) = 62,2 Ha 

Tasso di consumo annuo = 36,2  Ha 
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È bene evidenziare che, sebbene la metodologia proposta richieda un discreto dispendio di tempo durante 
la costruzione della griglia di monitoraggio e nell'inserimento dei dati iniziali (per il comune di Bari, circa 40 
ore/ uomo per completare il monitoraggio dei 4 anni osservati), trova senza dubbio un migliore e veloce 
impiego nella fase di semplice aggiornamento del dato.  
 

Conclusione 

Lo strumento può risultare utile durante la fase di redazione dei Piani Urbanistici Comunali o dei Piani 
Urbanistici Esecutivi, al fine di identificare la quantità di territorio già consumato ed eventualmente da 
consumare, nonché le aree idonee alle nuove costruzioni o alla riqualificazione/ristrutturazione delle 
esistenti. 
Altresì la conoscenza a livello regionale di quanto e dove il suolo è stato consumato è alla base del 
monitoraggio della matrice stessa in aree sensibili (habitat, aree di ricarica idrogeologica, coste, ecc) o 
vincolate (Piano Paesaggistico, Piano di Assetto Idrogeologico, Parchi, ecc). 


