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Cos’è il suolo?

Fonte: Università della Calabria – Museo di storia naturale - Wikipedia

Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta 

terrestre, derivante dall'alterazione di un substrato 

roccioso, chiamato roccia madre, per azione 

chimica, fisica e biologica esercitata da tutti gli 

agenti superficiali e dagli organismi presenti su di 

esso.



Il tempo necessario per la formazione di un suolo 
dipende dalla latitudine e dall’altitudine ed è molto 
variabile. Indicativamente:  

• in ambienti caratterizzati da un clima temperato, 
si forma 1 cm di suolo ogni 200-400 anni 
• più veloce è la formazione di un suolo in zone 
tropicali umide dove occorrono 200 anni 
• perché si accumuli una quantità di sostanze per 
rendere fertile un terreno è necessario un periodo 
di 3000 anni. 

Per questi motivi il suolo è considerato una risorsa  
non rinnovabile: una volta distrutto, è perduto. 

(Fonte: ENI – scuola)



Cos’è il consumo di suolo?

• Questo termine viene spesso confuso con 
quello di cambio di destinazione d’uso

• Cambio di destinazione d’uso = 
trasferimento di una data porzione di 
terreno da un utilizzo ad un altro

• Consumo di suolo = perdita dei servizi 
ambientali forniti dal suolo a seguito di una 
sua modificazione fisico-chimica



Quali sono i servizi ambientali forniti 

dal suolo?

• funzione produttiva primaria, correlata alla produzione di biomassa 
vegetale e di materie prime agroalimentari 

• funzione di regolazione idrica, con il riferimento al ciclo dell'acqua, 
all'azione di fitodepurazione e all'assorbimento dell'acqua piovana e 
della conseguente sicurezza idrogeologica 

• funzione di regolazione dei cicli degli elementi fondamentali per 
la vita (azoto, fosforo, zolfo) e di assorbimento delle sostanze tossiche 
e inquinanti 

• funzione di conservazione della biodiversità intrinseca (gli 
organismi del suolo) e secondaria (la produttività biologica 
dell'ecosistema) 

• funzione strategica connessa alla riserva di superfici atte a far fronte 
a bisogni e aspettative di benessere delle future generazioni, nonché 
ad assicurare la sovranità alimentare 

• funzione di regolazione climatica, riferita in primo luogo alla 
funzione di sink carbonico assicurato dalla sostanza organica di suoli 
e vegetazioni

• funzione paesaggistica connessa alle relazioni esistenti tra suolo e 
caratteristiche della vegetazione



Fattori che possono determinare il 

consumo di suolo

• Impermeabilizzazione causata dalla 
realizzazione di insediamenti, di reti viarie, ecc.

• Distruzione a seguito dell’escavazione per 
ottenere materiali inerti o di fenomeni naturali 
(ad es. frane)

• Perdita di parte delle sue funzioni a seguito di 
processi di salinizzazione, erosione, 
inquinamento chimico, ecc. talvolta causate da 
pratiche agricole poco razionali 



Il trasferimento di suolo da un uso ad un altro 
non può essere considerato in se né positivo 
né negativo

La crescita economica si basa anche sul 
trasferimento di fattori produttivi (terra, capitale 
e lavoro) da settori economici a bassa 
produttività a settori economici ad altra 
produttività

La città fornisce moltissimi benefici ed è il 
motore della crescita economica e culturale

Consumo e spreco di suolo



Un problema di efficienza e di efficacia

• Quello che conta non è sapere se tanto o 
poco suolo è stato sottratto all’agricoltura 
o all’ambiente naturale

• Quello che conta è sapere se ciò ha 
consentito di migliorare il benessere della 
popolazione attuale e futura (sostenibilità)

• Quello che conta è che non siano state 
sprecate risorse……..



Ogni suolo produce una diversa 

quantità di servizi ambientali

Funzione produttiva primaria

Due concetti di base:

- Capacità d’uso (Land capability): dipende dalla presenza di 
limitazioni alla coltivazione quali la eccessiva pendenza, il ristagno 
idrico, l’eccessiva permeabilità dei suoli, ecc.

- Potenzialità d’uso (Land suitability): è un concetto più ampio e 
meno univoco che fa riferimento alle potenzialità d’uso di un suolo 
per una data coltura o attività. Ad esempio un terreno in forte 
pendenza può dare vini migliori, un terreno molto sabbioso si presta 
per l’orticoltura, ecc.



La perdita di potenzialità produttive non è solo un 
problema di qualità dei suoli…..

La frammentazione delle aree coltivate e la 
dispersione degli insediamenti riducono 
l’efficienza produttiva delle aziende e aumentano i 
costi di coltivazione.

Ad es. a ridosso delle case non si possono 
distribuire liquami e letame e si può ricorrere solo 
a fertilizzanti chimici



Funzione di regolazione del ciclo 

dell’acqua

Tipologia coeff. di deflusso

Superfici agricole, prati, verde su suolo profondo 0,10-0,15

Terreni incolti o sterrati non compatti 0,20-0,30
Superfici inghiaiate 0,30-0,50
Sterrato compatto 0,50-0,60
Copertura di tetti, superfici asfaltate 0,85-1,00



Funzione paesaggistica

Esiste una duplice relazione
- Le caratteristiche del suolo influenzano 

quelle della copertura vegetale
- Le caratteristiche del suolo influenzano le 

tecniche di coltivazione e le sistemazioni 
idraluico-agrarie.

- Le caratteristiche dei paesaggi agrari 
(specie quelli tradizionali) sono fortemente 
condizionate dal suolo



Vegetazione spontanea e pH

Suoli acidi: lupini spontanei, eriche, rododendri, diverse felci, mirtillo

Suoli moderatamente basici : sulla, liquirizia, alcune leguminose, 

Suoli molto alcalini: diverse chenopodiacee, alcune graminacee, 
tamerici



Castagno (castanea sativa)

Predilige i terreni ben dotati di 
potassio e fosforo e di humus. 

pH : terreni neutri o 
moderatamente acidi rifugge i 
suoli basici

Granulometria: suoli sciolti o 
tendenzialmente sciolti, non 
sono tollerati i suoli argillosi o 
facilmente soggetti ai ristagni. 

Carpino nero (ostrya 
carpinifolia)

predilige i suoli calcarei e 
marnosi, teme il ristagno idrico, 
e non sopporta i terreni troppo 
argillosi. 



Farnia (quercus robur)

È in grado di adattarsi a 
diversi tipi di terreno 

predilige quelli profondi, 
freschi, argillosi, acidi e ben 
irrigati. 

Rovere (quercus petrae)

Non tollera il ristagno idrico

Predilige suoli sciolti e 
sabbiosi e ha inoltre una lieve 
preferenza per i substrati acidi. 



Come si misurano i cambi di 

destinazione d’uso?

Fonti catastali - limite: sono poco aggiornate e di difficile accesso

Fonti censuarie – i censimenti dell’agricoltura si basano su dichiarazioni di 
coltivatori in attività e non dicono nulla sui suoli abbandonati.

Fonti cartografiche – limite: spesso sono a scala poco dettagliata e non è 
possibile distinguere chiaramente alcuni usi del suolo da altri. Hanno il 
vantaggio di essere spesso disponibili per epoche molto remote.

Foto aeree – sono forse la fonte migliore ma la fotointerpretazione  aerea è 
molto costosa e porta via molto tempo. Foto aeree sono disponibili solo dalla 
seconda metà degli anni Quaranta (voli degli alleati).

Immagini da satellite – sono disponibili con maggiore frequenza. Il loro 
maggiore limite è dato dalla unità minima di rilevazione che viene attribuita 
ad un uso in base a criteri di prevalenza

Regola fondamentale: il confronto tra dati rilevati utilizzando fonti diverse va 
fatto con estrema cautela



Un quadro conoscitivo ancora incerto

Superficie suolo consumato nel Veneto  stimata 
utilizzando i dati delle rilevazioni da satellite di Corine 
Land Cover 2012

Stima ISPRA = 1.744 chilometri quadrati (9,5%)

Stima TESAF con dati forniti dalla regione Veneto = 
2.463 chilometri quadrati (13,4%)

Perdita di suoli coltivati dal 1961 al 2010 nella pianura 
veneta

Fonte ISPRA (2015): circa 110.000 ettari

Censimenti dell’agricoltura: 187.000 ettari



Un problema di definizione e di metodo

Cosa viene misurato?

- Superfici impermeabilizzate: comprendono aree occupate da fabbricati 
e infrastrutture indipendentemente dal loro utilizzo (ad es. si case 
agricole e no verde urbano)

- Superfici urbane: comprendono tutte le aree destinate ad usi urbani 
indipendentemente dallo stato dei suoli

- Superfici artificializzate : comprendono tutte le aree in cui la copertura 
del suolo è di origine artificiale

A seconda della funzione del suolo analizzata dovrebbero 

essere considerate definizioni diverse:

-Funzione idraulica: superfici impermeabilizzate

-Funzione produttiva: superfici urbanizzate







Nel Veneto si è costruito di più che in Italia

Mc per kmq di 
permessi di 
costruire nuove 

abitazioni

Mc per kmq di 
permessi di costruire 
per ampliare

abitazioni esistenti

Permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Veneto nel Nord e in Italia -  

mc per kmq di superficie. Fonte: elab. su dati ISTAT.
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Case per chi?

Permessi di costruire dal 2001 al 2011

Nuovo = 125,0 milioni di mc

Ampliamento = 19,2 milioni di mc

Totale aumento cubature = 144,0 milioni di mc

Aumento popolazione = 325.963 (dal 2001 al 2011 
secondo i censimenti)

Ipotesi 150 mc / abitante = case per 961.000 abitanti 
(più di 2,9 case per nuovo abitante….)

% abitazioni non utilizzate nel 2000 = 15,8%
% abitazioni non utilizzate nel 2010 = 19,1%



Capannoni per chi?

Dal 2001 al 2009 sono state rilasciate concessioni edilizie 
per oltre 111 milioni di metri cubi di fabbricati per il settore 
secondario (industria e artigianato)

L’occupazione nell’industria nello stesso periodo si è 
ridotta del 6,4%

La ricchezza prodotta dall’industria (VA) si è ridotta del 
14,0%

Capannoni nel Veneto = 92.000

Superficie occupata = 183 milioni di metri quadri

Di cui dismessi = 10.610 (11,5%)

Superficie dismessa = 21,6 milioni di metri quadri

Fonte: IUAV



La rilevazione Corine Land Cover 2006 e 2012

Comuni Superficie totale Superficie artificializzata
Tipologia 2006 2012 Var % % superficie  territoriale

n. ha ha ha 2006 2012
Montagna 41 144106.7 8369.5 8222.1 -1.76 5.81 5.71
Turismo montagna 68 330230.4 8669.8 8416.8 -2.92 2.63 2.55
Collina 93 184215.7 25373.7 26593.6 4.81 13.77 14.44
Turismo laghi 5 53315.7 5717.9 5990.0 4.76 10.72 11.24
Turismo mare 8 35495.9 3434.9 3663.0 6.64 9.68 10.32
Marginali 76 237479.0 22830.2 23719.8 3.90 9.61 9.99
Transizione 76 156189.4 21848.6 23686.0 8.41 13.99 15.16
Veneto Centrale 112 242992.7 48507.4 52263.4 7.74 19.96 21.51
Metropolitani 50 122066.7 31223.6 33096.2 6.00 25.58 27.11
Poli minori 40 212588.9 36453.2 38571.7 5.81 17.15 18.14
Poli intermedi 4 33909.4 6410.4 6612.9 3.16 18.90 19.50
Poli Urbani 5 88983.8 27459.3 28229.2 2.80 30.86 31.72
Totale 578 1841574.3 246298.6 259064.8 5.18 13.37 14.07

L’uso del suolo nel Veneto





Percentuale del territorio occupata da superfici 
artificiali in Europa



Cambiamenti nell’uso del suolo nel Veneto secondo 
i dati dei censimenti dell’agricoltura

Nel 1929 la superficie agricola di pianura era pari a 879.419 ha

Dal 1929 al 2010 sono scomparsi 196.000 ha (-22%)

Supponendo che il tasso di riduzione della superficie agraria in collina 
riconducibile all'edificazione sia pari a quello della pianura (-14,3% in 40 anni) la 
perdita complessiva di superficie per l'urbanizzazione sarebbe pari a:

Superficie agricola (dati censuari) Variazione

Zona altimetrica Anno 1970 Anno 2010 ha %
Montagna 397397 165901 -231496 -58.3
Collina 206607 137200 -69407 -33.6
Pianura 803552 688790 -114762 -14.3
Totale 1407557 991891 -415666 -29.5

Pianura 114762
Collina 28925
Totale 143687
per anno 3592
per giorno 9.84



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


