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Strumenti GIS a supporto dei

processi di analisi e

pianificazione

F. ScaliseTorino, 1 dicembre 2010

L’esperienza della Provincia di Torino

22 settembre 2006

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 

2004/35/CE

21 aprile 2004

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2004/35/Ce

Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale

2007

Istituzione dell‟ONCS

06 aprile 2002

comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo, al  

comitato economico e sociale e al comitato delle regioni

Verso una strategia tematica per la protezione del suolo

2002

La Provincia di Torino istituisce l’Osservatorio sulle trasformazioni territoriali e 

demografiche

28 aprile1999

Adozione del PTC

Prime indicazioni mirate alla limitazione del consumo di suolo a salvaguardia 

del patrimonio agricolo

20 luglio 2010

Adozione della variante del Piano (PTC2)

Normativa per la limitazione e la razionalizzazione del consumo di 

suolo come elemento cardine del Piano



2

IL CONSUMO DI SUOLO 

Si intende con questa definizione la misura di quei processi IRREVERSIBILI

di espansione di aree urbanizzate a scapito di territori prevalentemente 

agricoli e/o naturali.

Il suo monitoraggio è un tema di estremo interesse non solo per la pianificazione 

urbanistica, ma ormai per la pianificazione territoriale nel suo complesso. Il 

consumo di suolo infatti, non riguarda più solo il contesto cittadino, ma 

attraverso il fenomeno della dispersione o meglio dello sprawl, l'espandersi di 

un'urbanizzazione rada e disordinata sui terreni rurali.

STATI SARDI IN TERRAFERMA 28 fogli a colori, in scala 1:50.000, 
rappresentanti l‟uso del suolo del territorio provinciale in un arco di tempo 
tra il 1816 ed il 1830.

IGM I: circa 80 fogli rilevati, in scala 1:25.000 tra il 1880 ed il 1882 su tutto 
il territorio provinciale.

IGM II: nuovi rilievi o dell‟aggiornamento generale della serie 
appena citata realizzato tra il 1922 e il 1934

IGM III: realizzata sulla base di ulteriori aggiornamenti, generali 
o parziali, effettuati in scala 1:25.000 tra il 1955 ed il 1969.

CTR (Carta Tecnica Regionale): i dati, la cui scala di 
riferimento è 1:10.000, fanno riferimento alla situazione 
registrata dai voli aerei effettuati nel 1991 ad eccezione 
delle immagini della Valle di Susa, aggiornate al 1997.

1820

1880

1925

1960

1990

Quasi 200 anni di indagine storica per la valutazione delle macrotendenze 

Censimento ISTAT

Censimento ISTAT

Censimento ISTAT

Censimento ISTAT

popolazione consumo

Le fonti
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Vedute del fondovalle di Bussoleno da Mattie, attorno al 1915 (a sinistra, da Archivio 
Storico Diocesano, fondo Corradino Aghemio) e nel 2009 (f. D. Cat Berro). L’incremento 

dell’area edificata rispetto al nucleo storico dell’abitato è ben apprezzabile

Torino Ivrea

Torino

Pinerolo

Due secoli di trasformazioni…

Le fonti

CTR (Carta Tecnica Regionale): i dati, la cui scala di riferimento è 
1:10.000, fanno riferimento alla situazione registrata dai voli aerei 
effettuati nel 1991 ad eccezione delle immagini della Valle di Susa, 
aggiornate al 1997.

ORTOFOTO: carta a base fotografica, alla scala nominale 
1:10.000 con risoluzione sul terreno pari ad 1 metro, che rispetta 
le tolleranze planimetriche delle cartografie tradizionali di pari 
scala con associato un contenuto altimetrico di pari 
accuratezza (DTM) ed alla quale è possibile associare qualsiasi 
dato.

IMG SPOT 02-03: Immagini del satellite Spot 5 sensore Pan in 
modalità Supermode. Risoluzione radiometrica: pancromatico 
(b/n) a 8 bit. Risoluzione geometrica: 2,5 metri

1990

2000

2003

2006

ORTOFOTO Provincia di Torino 2006: carta a base 
fotografica, alla scala nominale 1:5.000 con risoluzione 
sul terreno pari ad 0.3 metri

Censimento ISTAT

Censimento ISTAT

BDDE RP

BDDE RP

popolazione consumo

16 anni di lettura analitica 

Le fonti
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buffer +50m (per 

“riempimento” aree 

consumate)

buffer -50m (per allineamento 

all‟urbano)

acquisizione cartografia 1

vettorializzazione livello 

urbanizzato 1

buffer +50m (per 

“riempimento” aree 

consumate)

buffer -50m (per allineamento 

all‟urbano)

acquisizione cartografia 2

vettorializzazione livello 

urbanizzato 2

buffer +50m (per 

“riempimento” aree 

consumate)

buffer -50m (per allineamento 

all‟urbano)

acquisizione cartografia 3

vettorializzazione livello 

urbanizzato 3

01.

02.

03.

04.

Confronto analitico delle coperture e definizione 

degli indicatori di consumo del suolo

codifica livello urbanizzato 1

[residenziale-produttivo-altro]

codifica livello urbanizzato 2

[residenziale-produttivo-altro]

codifica livello urbanizzato 3

[residenziale-produttivo-altro]

05.

Il metodo

Integrazione del dato derivato dalle aree 

urbanizzate con le informazioni relative al 

reticolo di viabilità principale [esclusa la 

viabilità di carattere comunale o inferiore]

- Rasterizzazione [GRID] a larghezza media

Auto/Superstrade: 25m

Statali: 15m

Regionali 15m

Provinciali 10m

Il metodo
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Acquisizione ed analisi spaziale 

attraverso strumenti GIS

Inserimento delle 

informazioni in db 

Access

Elaborazione ed analisi degli 

indicatori su BASE COMUNALE

Il metodo

Db Access

MISURA del consumo
quantificare il suolo consumato

> tasso medio annuo di incremento delle aree consumate

> intensità del suolo: analisi sui trend di crescita tra aree consumate e struttura della 
popolazione

QUALITA‟ del consumo 
verificare le direzioni e le modalità attraverso le quali è progredito il processo di consumo 
(tipologie di suolo coinvolto)
> Rapporti di crescita tra

Suolo consumato
Popolazione
Famiglie
Abitazioni
Suoli di pregio agricolo

COMPATIBILITA‟ del consumo
confrontare il processo di consumo con le indicazioni

degli strumenti urbanistici comunali e di pianificazione

sovracomunale
> analisi puntuali sulle “modalità” e sugli effetti del

consumo
> indici di dispersione (sprawl)

Il metodo
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SUOLO CONSUMATO PER NUOVO ABITANTE

1990-2006: 0,61 ha/ab

2000-2006: 0,15 ha/ab

1990 – 2000

consumati mediamente 265

ettari di suolo ogni anno

2000 – 2006

consumati mediamente 803 ettari di 

suolo ogni anno

I risultati

• FATTORE OLIMPIADI: 

• FATTORE ECONOMIA: a seguito della continua diminuzione dei 

finanziamenti statali i Comuni possono utilizzare gli introiti derivanti dagli 

oneri di urbanizzazione per le spese correnti del bilancio comunale

• FATTORE DEMOGRAFIA:
- struttura delle famiglie

- richiesta edilizia

residenziale extraurbana

SPRAWL

I risultati
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• esterne al contesto urbano

• monofunzionali

• bassa densità 

• scala dello sviluppo

Area produttiva di - 16 ha
Viabilità di pertinenza: 5.4 Km

Area residenziale - 5 ha
Viabilità di pertinenza : 1.4 Km

La dispersione urbana, o sprawl, è riconosciuta come fenomeno, ormai 

comune al contesto europeo, di sviluppo urbano incrementale poco 

controllato, caratterizzato da bassa densità a fronte di elevati consumi

Lo sprawl

Il modello della Densità urbana 

[1990-2006]:

Analisi di densità edificata (in 
ambiente GRID – cellsize=5m) in un 

„intorno‟ di 250m

D > 30celle/ha -> urbano 

consolidato

D = 10-30 -> area di 

transizione

D < 10celle/ha -> area libera

Lo sprawl
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Lo sprawl

Individuazione dei “nuovi” 

poligoni (GRID)

Attribuzione della tipologia 

“trasformazione” / “libere” ai 

nuovi poligoni (modello della 

densità)

GRID urbanizzato 1990

GRID urbanizzato 2006

01.

02.

03.

04.

Differenza geometrica  2006-

1990

05.

Definizione e classificazione 

dei fenomeni di sprawl

• aree urbane consolidate

(il cui territorio di 

pertinenza è ormai 

compromesso 

dall‟evoluzione del 

tessuto edificato)

• aree di transizione

(processi di 

completamento o di 

connessione del tessuto 

periurbano)

• aree libere
(prevalentemente 
agricole e/o naturali)  

• individuazione dei nuovi 

nuclei urbanizzati in aree 

libere

 individuazione dei nuovi 

nuclei urbanizzati in aree 

di transizione

AREA1

AREA2

Lo sprawl
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AREA1

Lo sprawl

AREA2

Lo sprawl
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Correlazione per ambito tra 

superficie consumata / superficie di sprawl / numero

di nuclei dispersi in aree di transizione.

Correlazione per ambito tra 

superficie consumata / superficie di sprawl / 

numero di nuclei dispersi in aree libere

Lo sprawl

Piano

Regolatore

Generale

Comunale

Modello

Densità

Urbane

PTC

Proposta del PTCP2 per limitare e 
razionalizzare il consumo di suolo

VALORE

LIMITE

è possibile attuare processi di 

trasformazione e di aumento della 

volumetria insediata nel rispetto 

degli standard vigenti

AREE DENSE

AREE di

TRANSIZIONE

attraverso strumenti di rango 
superiore è possibile, con un disegno 
complessivo orientato alla qualità 
ed al rispetto degli standard, 
andare verso il progressivo 
completamento urbanistico

AREE LIBERE

sono aree da tutelare in assoluto per 

contenere i processi di dispersione 

urbana e, conseguentemente, il 

consumo di suolo
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Variante al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale

TITOLO II – SISTEMA INSEDIATIVO
CAPO I – REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO
DI SUOLO LIBERO
Art. 17 – Azioni di tutela delle aree.
….
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di 
trasformazione, riuso e aumento della capacità 
insediativa, nel rispetto degli standard per servizi 
pubblici previsti dalla legislazione vigente. 
L‟incremento insediativo si concretizza attraverso 
interventi di densificazione del tessuto esistente, 
sostituzione edilizia, completamento su reliquati, 
ristrutturazione urbanistica.

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi 
processi insediativi, nel rispetto della
pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti 
qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle 
presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è 
possibile con la progettazione e ristrutturazione 
urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il 
processo di sprawl edilizio mediante interventi di 
densificazione, sostituzione edilizia, completamento 
su aree libere intercluse.

5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di 
edificabilità nel territorio agricolo con particolare 
riguardo a quanto consentito dall‟art. 25 della L.R. 
5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei 
Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non 
sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova 
edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro 
ammessa la realizzazione di opere ed interventi 
pubblici e di interesse pubblico.

5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere 
non possono essere ulteriormente ampliati.
Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che 
rispondono ai principi ed ai criteri dell‟art. 15 saranno 
considerati ed oggetto di specifica valutazione in 
sede di conferenza di pianificazione ai sensi della 
legge regionale n. 1 del 2007.
…

consumo

sprawl

PTC2

punti di forza punti critici
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Provincia di Torino

Osservatorio sulle trasformazioni 
territoriali

Paolo Foietta – Provincia di Torino gitac@provincia.torino.it

Andrea Ballocca – CSI Piemonte andrea.ballocca@csi.it

Francesco Scalise – CSI Piemonte francesco.scalise@csi.it

Ilario Abate Daga – Provincia di Torino abatedag@provincia.torino.it


