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NOME INDICATORE:  

MATRICE 

DESCRIZIONE 

La matrice di un paesaggio è data dall’elemento o 

dall’abbinamento ripetuto di più elementi che 

determinano i caratteri dominanti di un paesaggio o di un 

ambito paesistico. 

Nella maggior parte dei casi la matrice è data 

dall’elemento più estensivo del mosaico: in un paesaggio 

agrario la matrice è data dai campi coltivati o dal sistema 

campi più siepi, in un paesaggio fluviale dal fiume e dalla 

sua area golenale, anche se il fiume non occupa 

usualmente la superficie maggiore, ma è l’elemento che 

ha il maggior controllo sulle dinamiche. In sostanza, la 

matrice è costituita dagli elementi dominanti, con 

maggior capacità di regolazione dell’ambito che 

costituiscono. Quando la matrice non è evidente, è 

probabile un degrado del paesaggio dovuto a 

destrutturazione o ad una fase di transizione in un 

processo di trasformazione in atto che potrà portare ad un 

nuovo tipo di paesaggio.  

Il controllo della consistenza della matrice è utile per 

valutare la stabilità/instabilità di un ambito paesistico. 

Viene individuata attraverso l’esame dei dati territoriali e 

la verifica della fisionomia dell’ambito paesistico. 

Una matrice che copre circa il 75% della superficie 

dell’ambito che caratterizza, in genere presenta un forte 

effetto margine. Una matrice perforata da elementi diversi 

fino al 40% della superficie totale (ossia la matrice è pari al 

60%) tende a perdere la sua connotazione e consistenza 

(Forman, 1995). Il 60% è quindi considerato soglia critica 

nei confronti dei processi di trasformazione della matrice 

 

UNITA’ DI MISURA 

La matrice è espressa come percentuale di copertura degli 

elementi che la definiscono sulla superficie dell’ambito 

considerato 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Definizione delle caratteristiche emergenti di una unità 

paesistica 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Valutazione della compatibilità fra gli elementi del 

paesaggio 

Valutazione delle fasi evolutive del paesaggio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Matrice (M)– ad. - 

 Matrice molto stabile > 70% 

 Matrice stabile 65 - 70% 

 Matrice quasi stabile 60 – 65% 

 Matrice instabile 55 – 60% 

 Matrice molto instabile < 55% 
 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo e superfici delle tessere con dettaglio 

compatibile alla scala considerata 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza. Unità troppo 

piccole non possono essere trattate 

Esempio di matrice agricola: 
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NOME INDICATORE 

ELEMENTI INTERFERENTI RISPETTO ALLA MATRICE 

DESCRIZIONE 

Lo stato della matrice viene valutato in base alle 

caratteristiche del territorio, al tipo di paesaggio a cui 

appartiene, alle risorse potenziali e agli adattamenti dei 

caratteri originari del paesaggio indotti dagli usi presenti. 

In generale, più una matrice è perforata, più è labile. 

Invece, se gli elementi che la perforano sono sinergici o 

complementari alla matrice, la possono arricchire, 

viceversa se sono estranei alle funzioni della matrice, la 

indeboliscono ulteriormente. Gli ambiti con una forte 

presenza di elementi non compatibili sono più fragili e 

pertanto più vulnerabili. 

Il valore del contrasto è alto se gli elementi (ecosistemi) 

adiacenti appartengono a sistemi molto diversi e la 

transizione tra loro è breve o addirittura assente; è basso 

se gli elementi adiacenti sono relativamente simili e la 

transizione è dolce. 

L’aumento di contrasto è spesso il risultato della 

specializzazione delle tessere che compongono il mosaico 

paesistico: questa riduce le interazioni esistenti e potenziali 

tra elementi diversi. Esempio sono alcune attività 

antropiche come l’agricoltura specializzata, la gestione 

forestale monofunzionale, la suburbanizzazione del 

paesaggio o la progressiva eliminazione degli elementi 

naturali dalle città e dalla campagna, la cementificazione 

dei corsi d'acqua. Il contrasto è anche legato alla 

percezione e alla vivibilità dei luoghi, infatti, un contrasto 

alto, tipico degli ambienti in trasformazione repentina 

confonde l’identità dei luoghi e ne limita la riconoscibilità, 

il senso di appartenenza, gli aspetti culturali legati ai 

paesaggi tradizionali. 

Si riportano, nell’esempio, le tipologie di elementi che 

contrastano fortemente con i alcuni tipi di matrice: 

 

MATRICE EL. INCOMPATIBILI 

agricola urbanizzato denso, aree produttive, 

viabilità importante, cave 

agricolo-

naturalistica 

urbanizzato, aree produttive, viabilità, 

cave, canali artificiali 
 

UNITA’ DI MISURA 

L’indice Ei misura il rapporto tra la matrice e la superficie 

degli elementi incompatibili/in contrasto rispetto alla stessa.  

E’ espresso come percentuale della sommatoria delle 

superfici degli elementi incompatibili rispetto alla superficie 

della matrice 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Definizione delle caratteristiche emergenti e delle criticità di 

una unità paesistica 

Analisi della qualità paesaggistica 

Indicatore di trasformazioni in atto 

 

DATI NECESSARI 

Superfici delle patches di uso del suolo 

Esame visivo dei rapporti spaziali dei vari usi del suolo 

Analisi dei confini fra le patches 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza. Unità troppo 

piccole non possono essere trattate 

Esempio di matrice agricola: 
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NOME INDICATORE: 

HABITAT STANDARD (Hs) 

DESCRIZIONE 

Habitat Standard: tale indice esprime la superficie 

disponibile per ogni abitante residente in un determinato 

ambiente antropico. L’HS serve per valutare la 

compatibilità del carico antropico presente e futuro, con 

un paesaggio di qualità. È espressa in m2/ab: misura quindi 

il carico antropico sul territorio effettivamente interessato 

dalle attività umane. I diversi valori che si ottengono sono 

raggruppati in classi caratteristiche di differenti intensità di 

pressioni degli usi antropici sul territorio. Sono definibili soglie 

critiche che individuano il limite tra carichi di diverso tipo e 

di conseguenza livelli diversi di sostenibilità del carico stesso 

a seconda dei caratteri del territorio in esame. I valori di HS 

sono anche caratteristici delle diverse tipologie di 

paesaggio: il passaggio da una soglia ad un’altra non 

significa quindi soltanto un aumento o diminuzione di 

carico antropico, significa un cambio di organizzazione 

portatore di alterazioni sostanziali nella struttura e, quindi, 

nella fisionomia del paesaggio. Si ricorda che la variazione 

di tipo di paesaggio non significa solo un cambiamento 

“nell’aspetto”, ma una modifica delle sue esigenze 

organizzative: pertanto tale cambiamento è visto come 

una potenziale criticità. Tale indicatore è quindi un utile 

descrittore delle trasformazioni antropiche nei vari contesti.  

Gli ambiti territoriali che presentano una situazione critica 

non sono necessariamente, quelli che hanno una 

dotazione minore di superficie pro – capite, piuttosto quelli 

che possiedono un valore in prossimità della soglia. La 

criticità è dovuta al fatto che un nuovo incremento anche 

limitato di carico antropico porterebbe ad un 

superamento della soglia e quindi al cambiamento della 

tipologia di paesaggio. 

Occorre precisare che il giudizio di criticità è assegnato in 

funzione della distanza del valore verificato per ogni 

ambito, rispetto alla soglia di paesaggio entro la quale si 

colloca.  

Stimando il carico antropico totale sopportabile si può 

evitare che il sistema venga sottoposto ad eccessivo stress 

ambientale o a cambiamenti di equilibrio radicali , i quali 

portano a cambiamenti nelle tipologie di Paesaggio 

UNITA’ DI MISURA 

[mq /ab pro capite] 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Analisi della qualità paesaggistica 

Studio delle strutture paesistiche e della loro stabilità 

Indicatore di trasformazioni in atto 

Pressione antropica 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo dell’ambito 

Individuazione dei limiti dell’ambito 

Popolazione residente nell’ambito 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza. Unità troppo 

piccole non possono essere trattate 

Il giudizio di criticità è assegnato in funzione della distanza 

del valore verificato per ogni ambito, rispetto alla soglia di 

paesaggio entro la quale si colloca. 

Le soglie di riferimento: 

Tipologia di paesaggio Hs (mq/ab) 

agricolo 6700 

rurale produttivo 2600 - 6700 

rurale povero 1640 - 2600 

suburbano rurale 780 - 1640 

urbanizzato rado 500 - 780 

urbano medio 260 - 500 

urbano denso 80 - 260 
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NOME INDICATORE:  

HABITAT STANDARD FUNZIONI 

DESCRIZIONE 

L’Habitat umano è costituito da elementi (aree residenziali, 

parchi e giardini, campi coltivati, industrie, ecc.) che 

svolgono funzioni ecologiche diverse all’interno 

dell’organizzazione dell’ecosistema urbano (Odum, 1973). 

Questi elementi possono essere tra loro sinergici, 

dipendentemente dalle funzioni svolte. E’ importante che in 

un ambito territoriale si instauri un certo tipo di equilibrio tra 

tali funzioni, in quanto le funzioni afferiscono a bilanci 

energetici di energie diversi e ai processi metabolici degli 

ecosistemi, siano essi naturali o antropici.. 

Le principali funzioni dell’habitat umano sono: 

Protettiva, costituita dalla vegetazione avente funzione di 

miglioramento del microclima, ricreativa, culturale, ecc. 

quali parchi e giardini, siepi, filari, alberi sparsi, ecc.  

Produttiva, costituita da elementi con funzione di 

produzione di cibo per l’uomo, quali coltivi, frutteti, ecc. 

Abitativa, costituita da elementi con funzioni legate alle 

residenze, quali abitazioni, scuole, centri ricreativi, campi 

sportivi, ecc. 

Sussidiaria, costituita da elementi con funzioni legate alle 

attività secondarie e terziarie, quali industrie e infrastrutture, 

centri commerciali, ecc. (Ingegnoli, 1995) 

Gli elementi riferibili alle differenti funzioni apparati si 

diversificano, oltre che per funzione prevalente, anche per 

il tipo e la quantità di energia utilizzata: gli elementi di tipo 

protettivo utilizzano prevalentemente energia naturale 

(acqua e sole), e solo in parte sono condizionati da 

apporto energetico artificiale (cure colturali); gli elementi di 

tipo produttivo dipendono in larga misura da energie 

naturali, ma sono interessati anche da energia esterna 

(arature, semine, fertilizzanti, diserbi, ecc.), gli elementi di 

tipo abitativo e sussidiario dipendono quasi totalmente da 

energia artificiale; il sussidiario, in particolare, da una 

maggiore quantità di energia rispetto all’abitativo. Ai fini 

del mantenimento o del raggiungimento di un assetto 

territoriale equilibrato, è necessario che i quattro tipi di 

funzioni siano presenti nel territorio in modo bilanciato, in 

modo tale che non consumino quantitativi di energia 

sproporzionati rispetto alle effettive esigenze del tipo di 

paesaggio. 

Al fine di valutare la distribuzione delle funzioni nel territorio, 

L’Habitat standard pro-capite viene scomposto in base alla 

superficie occupata dai gruppi di elementi. Vengono 

individuati valori di HS per apparato confrontabili con 

standard di riferimento che rappresentano situazioni 

equilibrate, e registrati eventuali scompensi.  

UNITA’ DI MISURA 

[mq /ab pro capite] 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Analisi della qualità paesaggistica 

Studio delle strutture paesistiche e della loro stabilità 

Indicatore di trasformazioni in atto 

Pressione antropica 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  % di differenza dai 

valori ideali 

Hs funzioni fortemente 

sottodotato 

 Hsfunzione < - 50% 

Hsrif 

Hs funzioni sottodotato  - 50% Hsrif < 

Hsfunzione < - 20% 

Hsrif 

Hs funzioni conforme  - 20% Hsrif < 

Hsfunzione < + 20% 

Hsrif 

Hs funzioni sovradotato  + 20% Hsrif < 

Hsfunzione < + 100% 

Hsrif 

Hs funzioni fortemente 

sovradotato 

 Hsfunzione > + 100% 

Hsrif 
 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo dell’ambito suddiviso in funzioni 

Popolazione residente nell’ambito 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità paesisitica, 

come definita in precedenza. Unità troppo piccole non 

possono essere trattate 

Si verifica ogni volta la conformità della dotazione di mq per 

funzione con la tipologia di paesaggio, individuata 

attraverso l’indice HS, se carente o sovra dotata e di quanto 

si discosta dal valore idoneo. 

Le soglie di riferimento: 

 Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 

Urbano denso 30 - 45 50 - 65 0 - 60 0 - 80 

Urbano medio 45 - 55 65 - 75 60 - 80 80 - 290 

Urbanizzato 

rado 55 - 65 75 - 100 80 - 110 290 - 600 

Suburbano 

rurale 65 - 80 100 - 145 110 - 180 

600 - 

1400 

Rurale povero 80 - 100 145 - 180 180 - 240 

1400 - 

2080 

Rurale 

produttivo 100- 120 180 - 300 240 - 420 

2080 - 

4460 

Agricolo > 120 > 300 > 420 > 4460 
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NOME INDICATORE:  

BIOPOTENZIALITÀ TERRITORIALE 

DESCRIZIONE 

Esprime una grandezza che funzione del metabolismo degli 

ecosistemi presenti in un certo territorio e delle capacità 

omeostatiche e omeoretiche (di auto/ri-equilibrio) degli 

stessi. Misura il grado di equilibrio di un sistema paesistico: 

più è alto il valore di Btc, maggiore è la capacità di 

automantenimento del paesaggio. Nella pianificazione di 

area vasta la Btc può essere utilizzata per valutare il grado 

di stabilità dell’area in oggetto e il suo trend evolutivo. Nel 

nostro caso si vogliono mettere a confronto i valori di Btc 

delle diverse unità di paesaggio per evidenziare le diverse 

condizioni di equilibrio. Viene inoltre fatta la distinzione tra 

habitat umano e habitat naturale, al fine di comprendere il 

“peso” reciproco dei due tipi di ambienti. (Ingegnoli, 1995) 

Calcola il limite del depauperamento delle risorse 

ambientali consentibile dallo sviluppo urbano anche in 

riferimento ai consumi energetici, alla relativa produzione di 

inquinanti e all’attrattività turistico-ricreativa. 

 

Esempio di tessera ad alto valore di Btc 

 
 

Esempio di tessera a basso valore di Btc 

 

 

UNITA’ DI MISURA 

[Mcal/mq/anno] 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Analisi della qualità paesaggistica 

Valutazione delle fasi evolutive del paesaggio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indice di biopotenzialità Btc media – Mcal/mq/a 

 alto > 1,40 

 medio 1,00 - 1,40 

 basso < 1,00 

 

Indice di biopotenzialità Btc Hu – Mcal/mq/a 

 alto > 1,00 

 medio 0,80 – 1,00 

 basso < 0,80 

 

Indice di biopotenzialità Btc Hn – Mcal/mq/a 

 alto > 4,00 

 medio 3,00-4,00 

 basso <3,00 

 

Indice di biopotenzialità % BTC -%- 

 alto >50 

 medio 25-50 

 basso <25 
 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo dell’ambito 

Valori di Btc degli usi del suolo 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza. Unità troppo 

piccole non possono essere trattate 
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NOME INDICATORE: 

INDICI DI ETEROGENEITÀ DI SHANNON (H)  

e di EQUIRIPARTIZIONE (H/Hmax, H/Hmax nat H/Hmax antr) 

DESCRIZIONE 

L’Eterogeneità è la diversità prodotta dai differenti tipi, 

estensioni e forme di elementi che costituiscono un 

paesaggio. 

Il grado di eterogeneità è in relazione con la capacità di 

mantenimento dell'equilibrio dei sistemi paesistici. Un alto 

valore di eterogeneità di un sistema/ambito paesistico, in 

cui gli elementi incompatibili sono scarsi, corrisponde ad 

un'alta capacità di autorie-quilibrio di fronte a 

perturbazioni. Un basso valore di eterogeneità 

generalmente significa banalizzazione del sistema con 

conseguente scarsa capacità di autoriequilibrio. Un 

incremento di valore troppo elevato può, però, indicare 

aumento di frammentazione e perdita della matrice 

paesistica, soprattutto nel caso di compresenza di 

elementi contrastanti. In tal caso, l'aumento va letto in 

senso negativo, perché può indurre ad una 

destrutturazione del sistema. 

Esistono parecchi indici per la misura della diversità 

paesistica. Qui si propone la formula più semplice, 

giacché lo scopo non è quello di fare delle misure, ma di 

captare i caratteri emergenti degli ambiti di interesse. La 

misura proposta si ottiene dal conteggio delle macchie 

disgiunte dei diversi usi del suolo riscontrati nell’ambito di 

studio, distinti per ambito naturale e ambito antropico. 

L’eterogeneità rientra anche nella valutazione 

paesaggistica, in quanto la diversificazione viene in 

genere percepita come elemento di interesse legato alla 

varietà delle forme che determina. 

UNITA’ DI MISURA 

L’indicatore è dimensionale ed è definito come: Sup. 

tessere specializzate/sup. totale 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Studio delle strutture paesistiche e della loro stabilità 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indice di eterogeneità di Shannon H – ad. 

 alto > 2,0 

 medio  1,50 – 2,0 

 basso <1,50 

 

Indice di equiripartizione H/Hmax – % 

 medio-alto > 60 

 alto 45 - 60 

 medio-basso 30 - 45 

 basso <30 
 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo dell’ambito 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

L’indicatore risente fortemente della scala di 

rilievo/costruzione della carta di uso del suolo 

Deve essere calcolato sia per la vasta scala che per 

l’ambito di studio. 

Deve essere relazionato con il contrasto 

Esempio a scala 1:25000 : 

eterogeneità totale = 13 

eterogeneità el. Naturali = 1 

eterogeneità el. antropici = 12 
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NOME INDICATORE: 

COEFFICIENTE DI FRAMMENTAZIONE DATA DALLE INFRASTRUTTURE [m] 

DESCRIZIONE 

L’indicatore esprime il grado di compresenza tra l’area in 

esame e la presenza delle infrastrutture, sia strade sia 

ferrovie. 

È il rapporto tra la superficie dell’ambito e la lunghezza 

delle infrastrutture, in sostanza fornisce la profondità media 

della fascia di territorio servita, su entrambi i lati 

dell’infrastruttura, per ogni metro di lunghezza della stessa. 

Viene calcolato sul territorio esterno agli agglomerati 

urbani. 

Più il valore dell’indice è basso, meno spazio c’è tra una 

strada e l’altra, quindi più denso è il reticolo stradale e 

maggiore la frammentazione. 

Maggiore è il valore del coefficiente di frammentazione, 

minore è la tendenza alla disgregazione dovuta alla 

presenza delle infrastrutture lineari. 

 

 

UNITA’ DI MISURA 

Area [mq]/lunghezza infrastruttura [m] = [m] 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Calcolo della frammentazione territoriale 

Dotazione infrastrutture 

Correlato con altri indicatori di mobilità può essere utilizzato 

come indicatore prestazionale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indice di frammentazione (fr) – m - 

 bassa > 5000 

 medio bassa 2000 - 4999 

 media 1300 - 1999 

 medio alta 800 -1200 

 alta < 800 

1300 m è considerato il valore critico per la frammentazione 

riferibile alle comunità ornitiche 

DATI NECESSARI 

Superficie dell’ambito paesistico  

Lunghezza dei tratti delle infrastrutture compresi nell’ambito 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

L’indicatore dipende dalla scala e da quali tipologie di 

infrastrutture vengono rappresentate. 

A scala territoriale, il calcolo non deve comprendere le 

strade che attraversano i centri urbani in quanto 

falserebbero i risultati della frammentazione complessiva 

Esempio di ambito molto frammentato: 

 
Area ambito = 2074,0200 ha 

Lunghezza tot infrastr = 24488 m 

Coeff. di Frammentazione = 850 m  
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NOME INDICATORE:  

SPRAWL – Consumo di suolo e dispersione degli insediamenti 
DESCRIZIONE 

Uno dei maggiori fattori di consumo di suolo è 

l’urbanizzazione diffusa (sprawl). Lo sprawl determina una 

serie di problemi, forse maggiori rispetto a quelli prodotti 

dalla città densa: ad esempio produce un notevole 

consumo di suolo, in quanto lo spazio effettivamente 

occupato dagli edifici sparsi è solo una piccola parte dello 

spazio effettivamente influenzato dalla presenza degli 

edifici. La frammentazione che questi determinano, 

influisce sulla possibilità di uso del territorio circostante e 

sulle relazioni che permettono il funzionamento del sistema 

paesistico-ambientale.  

L’urbanizzazione diffusa richiede grandi quantità di 

energia, a parità di abitanti insediati. L’elevato consumo di 

suolo e la rapida trasformazione del paesaggio 

tradizionale, inducono, localmente, la riduzione di Habitat 

e di biodiversità e la perdita di riconoscibilità a favore di 

una omologazione dei luoghi e degli stili di vita e riduzione 

dei rapporti sociali.  

Inoltre, l’aumento dei consumi energetici e dei materiali da 

costruzione, prodotti dalle tipologie insediative a bassa 

densità, ha ricadute vastissime ed è riconosciuto, da alcuni 

autori, come la causa prima della perdita di biodiversità 

del globo (Liu, et al., 2003), con tutte le ricadute del caso 

anche sulla salute umana. 

Lo sprawl aumenta fortemente la dipendenza dal trasporto 

privato, con una richiesta di infrastrutture per la viabilità, 

aumento del traffico e dell’inquinamento globale, anche 

se questo non raggiunge le concentrazioni delle città 

dense. L’intensità di traffico, pare fortemente condizionata 

dalla struttura urbana. E’ del resto noto come 

l’urbanizzazione diffusa sia incompatibile con una gestione 

razionale ed economicamente sostenibile del trasporto 

pubblico. 

 

 

La significatività dei buffer rispetto al consumo di suolo, 

varia in funzione del modello insediativo delle UdP. Infatti i 

sistemi paesistico ambientali di tipo rurale, sono connotati 

da piccoli nuclei urbani e da insediamenti rurali diffusi nel 

territorio. In questi ambiti è normale che gli edifici 

interagiscano direttamente con il territorio circostante di 

cui sono elementi di presidio. Pertanto la percentuale di 

territorio occupata dai buffer è in genere elevata, senza 

rappresentare un problema. Diverso è nei SA caratterizzati 

da modelli insediativi di tipo urbano. In tali ambiti, una 

percentuale elevata di territorio occupata dai buffer, è 

indicatrice di urbanizzazione diffusa e spreco di suolo. 

 

UNITA’ DI MISURA 

L’indicatore è adimensionale in quanto rapporto tra 

grandezze omogenee 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Definizione delle caratteristiche emergenti di un ambito 

paesistico 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Valutazione delle fasi evolutive del paesaggio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sup sprawl/Sup edif – ad. 

 basso > 1,00 

 medio 1,00 - 2,00 

 alto <2,00 

 

Percentuale della superficie totale a rischio sprawl – % 

 basso >35 % 

 medio 35% - 65% 

 alto <65%  
 

DATI NECESSARI 

Superficie dell’ambito paesistico 

Stima delle superfici interferite dagli insediamenti 

(buffer=50mt) e dalle infrastrutture (buffer=30mt) 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza 

Esempio di occupazione e disturbo: 
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PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

 

NOME INDICATORE 

INDICE DI SUPERFICIE DRENANTE  

DESCRIZIONE 

misura, in termini percentuali, gli effetti dell'urbanizzazione 

sulla permeabilità del suolo al fine di contribuire ad 

individuare i livelli di contenimento o riduzione della 

pressione antropica. L’indice è ottenuto a partire da una 

stima del coefficiente di permeabilità (Kp) per ogni classe 

di uso del suolo, la formula utilizzata è la seguente Ip = 

(Auso * Kp)/ AUdP. 

dove: 

Ip = indice di superficie drenante 

Auso = superficie totale di un elemento 

Kp = coefficiente di permeabilità dell’elemento 

AUdP = superficie totale dell’ambito di analisi 

Agli elementi naturali viene stato generalmente attribuito il 

100% di superficie permeabile (Kp = 1); per gli elementi 

antropici è stata fatta una verifica, selezionando a 

campione alcune aree, per ogni classe di uso del suolo 

interna al perimetro, della superficie permeabile con 

l’aiuto dell’ortofoto ed è stata fatta una media tra i valori 

trovati. La superficie permeabile è ottenuta moltiplicando 

il coefficiente per la superficie di ogni classe e l’indice è il 

rapporto tra la superficie permeabile e la superficie totale 

di ogni ambito. 

 

Le soglie individuate sono: 

 

UNITA’ DI MISURA 

[valore %] 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Valutazione della vulnerabilità del paesaggio 

Analisi della qualità paesaggistica 

Indicatore di trasformazioni in atto 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

DATI NECESSARI 

Uso del suolo dell’ambito 

Verifiche a campione dalle ortofoto delle percentuali di 

copertura delle tessere 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

La scala spaziale di riferimento è quella dell’unità 

paesisitica, come definita in precedenza. Unità troppo 

piccole non possono essere trattate 

Esempio di ambito caratterizzato da superficie drenate alta 

 

 

Esempio di ambito caratterizzato da superficie drenate 

bassa 

 

 


