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Riassunto 

Il seguente contributo si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili a descrivere l’attuale struttura del 
paesaggio agrario italiano attraverso l’impiego del Corine Land Cover 2006, un programma in 
grado di offrire una visione organica e completa dell’evoluzione di un territorio. I risultati prodotti 
hanno permesso di elaborare una sintesi cartografica e statistica per la comprensione dei fenomeni 
riguardanti la struttura paesaggistica agraria italiana a scala regionale. La produzione di questo 
lavoro è stata ispirata dall’opera di Emilio Sereni “Storia del paesaggio agrario italiano”. 
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Abstract 

The following study aims describing the contemporary structure of the Italian agricultural landscape 
through the employment of the Corine Land Cover 2006, a very efficient tool to have an organic 
and complete view of the evolution of the territory. The gathered results enabled us to make a 
statistic and cartographic analysis needed to better understand the phenomena behind the 
agricultural landscape on a regional basis. The production of the paper is inspired to Emilio Sereni's 
book "Storia del paesaggio agrario italiano". 
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1. Introduzione 

Emilio Sereni ha definito il paesaggio agrario come «quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini 
delle attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale». La modellazione di tale forma prescinde dallo studio di elementi tipologici 
caratterizzanti e dalle relazioni che tra essi si instaurano, organizzando e trasformando il paesaggio 
(Cazzola, 2005). 
Attualmente, in un’epoca sempre più attenta agli equilibri ecologici e di sviluppo, gli studi sul 
paesaggio agrario diventano parte integrante dei piani di ordinamento territoriale. Al tempo stesso i 
terreni rurali non vengono più concepiti come spazi residuali e diventano luoghi da conservare e 
salvaguardare (Gambino, 2002). Non è soltanto il rendimento economico a dover essere tutelato, ma 
anche il valore ricreativo e soprattutto l’identità e la memoria storica dei luoghi (Cazzola, 2005). 
Pertanto risulta necessario riconsiderare le relazioni tra gli elementi del paesaggio perché esse 
rappresentano le fondamenta su cui si basano i moderni studi paesistici.  
Come sostiene Lucio Carbonara nel saggio “I paesaggi naturali: analisi e pianificazione” «La forma 
del paesaggio è diretta conseguenza delle forze agenti su di esso. È importante, quindi, non solo 
analizzare ogni singola componente, ma anche, e specialmente, tutti i possibili elementi di 
connessione tra le varie forze» (Carbonara, 1980). 
Lo studio del paesaggio agrario, e degli elementi che lo compongono, si è arricchito negli ultimi 
anni grazie anche all’incessante evoluzione di strumenti tecnologici che permettono di eseguire 
analisi quantitative e qualitative più approfondite negli studi relativi all’uso del suolo (Sambucini, 
et.al., 2010). 
 

2. Metodologia 
Nelle classificazioni moderne di uso del suolo sono presenti diverse categorie che hanno lo scopo di 
descrivere la struttura assoluta del territorio agrario e differenziare gli elementi che lo compongono. 



Tra i molti programmi che analizzano l’uso e la copertura del suolo, è stato scelto il Corine Land 
Cover (CLC) poiché è uno strumento internazionale, utilizzato per le politiche locali, che fornisce 
un quadro completo della struttura territoriale europea. Il programma CORINE (COoRdination of 
INformation on the Environnement), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, ha lo 
scopo primario di verificare dinamicamente lo stato dell’ambiente e delle risorse naturali nell’area 
comunitaria (Fiorentino e Palombi, 1995). All’interno del CORINE è compreso il progetto CLC, 
che analizza l’occupazione, l’uso e la gestione del suolo e che è specificamente finalizzato al 
rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare interesse alle 
esigenze di tutela (Di Somma, Smiraglia, 2009). Il CLC è nato anche dall’esigenza di poter 
confrontare i dati dell’uso del suolo in Europa. Per questo motivo è stata creata una legenda comune 
che si riferisce ad unità spaziali omogenee chiaramente distinguibili da quelle circostanti (APAT, 
2005). Essa è articolata su quattro livelli gerarchici, il primo dei quali comprende cinque voci 
generali che abbracciano le principali categorie di copertura del suolo (1). 
Per questo lavoro ci si è avvalsi del CLC 2006 al IV livello gerarchico (2), le cui informazioni sono 
state importate nel software open source Quantum GIS, grazie al quale è stato possibile elaborare i 
dati ed eseguire un’analisi dettagliata del territorio agrario italiano. L’utilizzo dell’estensione Ftools 
ha permesso di determinare la superficie agricola italiana: per ognuna delle venti regioni sono stati 
calcolati i valori assoluti e relativi delle categorie di uso del suolo agricolo presenti a livello 
nazionale secondo lo schema di classificazione del CLC ed è stata definita l’incidenza percentuale 
delle superfici agricole all’interno di ogni singolo contesto regionale. 
Al termine dell’analisi quantitativa, i risultati sono stati incrociati con la carta degli aspetti paesistici 
d’Italia realizzata dal DEISTAF (3), utilizzata per individuare, all’interno delle unità di paesaggio, 
le aree agricole di rilievo nel territorio nazionale. 
Infine si è deciso di approfondire il caso specifico del Comune di Roma, il più grande comune 
agricolo d’Europa (www.comune.roma.it).  
 

3. Le superfici  agrarie 
La copertura satellitare del CLC 2006, essendo di tipo multitemporale, consiste di due distinte serie 
di immagini SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG e/o IRS P6 LISS III, ognuna con quattro bande 
spettrali, acquisite negli anni 2005-2006-2007 con almeno un’immagine primaverile-estiva e una 
autunnale-invernale (Sambucini et. al., 2010). Questa scelta ha lo scopo di favorire il 
riconoscimento delle diverse tipologie di vegetazione e di colture agricole in funzione dei diversi 
comportamenti fenologici (EEA, 2007). 
La principale innovazione rispetto ai progetti CLC 1990 e 2000 è dovuta all’utilizzo di un nuovo 
satellite per il telerilevamento. Nel progetto CLC 2000 venne utilizzato il satellite Landsat 7; in 
questa fase invece ci si è avvalsi della collaborazione dell’European Space Agency (ESA) per 
perfezionare i servizi GMES sul monitoraggio del territorio (EEA, 2007). Il satellite commerciale 
SPOT-4 (4) lanciato in orbita il 24 marzo 1998 (http://www.astrium-geo.com/), ha permesso 
un’acquisizione più omogenea e compatta delle immagini (Tabella 1), modificando la modalità di 
osservazione (Sambucini et. al., 2010). 
 
 
 

                                                 
(1) Territori modellati artificialmente, Territori agricoli, Territori boscati e ambienti seminaturali, Zone umide, Corpi 
idrici. 

(2) Il CLC 2006 rappresenta l’aggiornamento più recente dei prodotti CORINE. I precedenti risultati furono prodotti nel 
1990 e nel 2000. Il IV livello gerarchico rimane il più approfondito e dettagliato per quanto riguarda le aree agricole e 
quelle naturali. 

(3) Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali - Università degli Studi di Firenze. 

(4) Satellite Pour l'Observation de la Terre 



Tabella 1 – Caratteristiche delle immagini di SPOT-4 e IRS P6 comparate con Landsat-7 
SATELLITE  LANDSAT 7 SPOT 4 IRS P6 

Sensor ETM HRVIR LISS III 

Swath width (km) 180 
60-80 (depending on looking 

angle) 
141 

Pixel size (m) 
30 (multi-spectral)  
15 (panchromatic) 

20 (multi-spectral)  10 
(panchromatic) 

23 

Image dynamics (bits) 8 8 7 

Number of bands 7 + 1 4 + 1 4 

Observation mode Vertical only 
Tiltable sensor (up to +– 31 

degree) 
Vertical only 

 
La metodologia CLC prevede che i fotointerpreti provvedano alle correzioni radiometriche delle 
immagini satellitari prima di effettuare la georeferenziazione che per lo più avviene direttamente a 
video sull’immagine digitale (Christensen, Nunes de Lima, 2001). Queste operazioni hanno 
permesso di tracciare i limiti delle categorie di uso del suolo del CLC attraverso un sistema di 
nomenclatura europeo predefinito: i territori agricoli sono stati suddivisi in tredici categorie che 
hanno mantenuto la loro nomenclatura originale nonostante le evidenti difficoltà di riconoscimento 
di alcune categorie, in particolare quelle relative alle zone agricole eterogenee, per la difficile 
oggettiva differenziazione tra le diverse entità tematiche (Sambucini et. al., 2010). Il mantenimento 
delle stesse categorie si è reso necessario anche per mantenere la confrontabilità rispetto alle 
preesistenti coperture del 1990 e del 2000 (European Commission, 2005). 
L’utilizzo di dati subordinati, come le fotografie aeree, i dati Istat, e i censimenti generali 
dell’agricoltura rimangono tuttavia indispensabili per analizzare le situazioni che generano conflitti 
sul riconoscimento di un’area e sull’attribuzione delle diverse categorie di uso del suolo. 
 
Figura 1 - Seminativi in aree non irrigue (codice 211) - Landsat TM 4.5.3. 1:100.000, maggio 1989. 

Hardenwijk (Olanda). 

 
Fonte: Corine Land Cover: Technical guide (Heymann, 1994) 

 
 
 
 
 



Figura 2 - Oliveti (codice 223) - Landsat TM 4.5.3. 1:100.000, agosto 1985. Beja (Portogallo)  

 
Fonte: Corine Land Cover: Technical guide (Heymann, 1994) 

 
Esistono dei segnali di riconoscimento inequivocabili che i fotointerpreti utilizzano per determinare 
l’assegnazione delle categorie di uso del suolo agrario. Nella figura 1, relativa ai seminativi in aree 
non irrigue, le aree blu corrispondono ai terreni arati recentemente; anche le risaie sono facilmente 
identificabili poiché nelle immagini primaverili si presentano sempre allagate (EEA, 2007). I 
seminativi sono comunque tra i più complessi da individuare e sono soliti confondersi con le colture 
annuali associate a colture permanenti. La vite e l’ulivo, pur risultando facilmente distinguibili tra 
loro nelle immagini satellitari, creano particolari problemi di attribuzione, essendo due coltivazioni 
che molto spesso vengono piantate insieme. Comprendere quali delle due categorie occupi più del 
50% della parcella è la principale difficoltà in fase di elaborazione dati (EEA, 2007). Per i vigneti è 
spesso necessario confrontare le immagini con carte pedologiche anche se l’orientamento dei pendii 
fornisce un’indicazione affidabile sulla presenza di questa categoria; d’altra parte gli oliveti (Figura 
2) possono talvolta confondersi con le aree agroforestali (Heymann, 1994). 

 
4. L’uso del suolo agrario d’Italia 

Il CLC al IV livello gerarchico prevede per l’Italia tutte e tredici le categorie di uso del suolo 
agrario citate precedentemente. Esse sono state suddivise in quattro gruppi: i seminativi (53,26%), 
le colture permanenti (13,88%), i prati stabili (2,69%) e le zone agricole eterogenee (30,17%). Con 
l’ausilio della funzione FTools applicata ai dati del CLC 2006, le superfici agricole nel territorio 
nazionale sono risultate pari a 15.801.760 ha. (52,44% del territorio nazionale) (Tabella 2). 
L’analisi ha fornito una visione di dettaglio sulla struttura territoriale delle singole realtà regionali. 
Dieci regioni su venti possiedono una percentuale di superficie agricola superiore al 50% rispetto al 
totale ed altre sette hanno dei valori compresi tra il 40% e il 50% (Tabella 3). 
 

Tabella 2 - Struttura territoriale nazionale. Elaborazione propria su dati Corine Land Cover 2006 
USO DEL SUOLO - ITALIA  HA % 

  Superfici artificiali 1.471.415,90 4,88 

  Superfici agricole 15.801.760,76 52,44 

  Territori boscati e ambienti seminaturali 12.477.139,17 41,40 

  Zone umide e Corpi idrici 384.201,30 1,28 
Totale 30.134.517,13 100 



Tabella 3 - Uso del suolo delle regioni italiane. Elaborazione propria su dati Corine Land Cover 
2006 al I livello gerarchico. 

REGIONI 
SUPERFICI ARTIFICIALI SUPERFICI AGRICOLE TERRITORI BOSCATI CORPI IDRICI TOTALE 

HA % HA % HA % HA % HA % 

ABRUZZO 29.665,497 2,74 487.871,738 45,14 561.152,653 51,92 2.126,224 0,20 1.080.816,112 100 

BASILICATA  14.439,481 1,43 577.110,160 57,30 410.740,506 40,78 4.922,765 0,49 1.007.212,912 100 

CALABRIA  45.820,004 3,02 743.613,354 48,99 725.296,156 47,79 3.100,603 0,20 1.517.830,117 100 

CAMPANIA  89.995,568 6,59 751.714,349 55,06 520.916,061 38,15 2.678,737 0,20 1.365.304,715 100 

EMILIA ROMAGNA 110.696,002 5,01 1.507.093,307 68,20 558.588,094 25,28 33.388,683 1,51 2.209.766,086 100 

FRIULI-VENEZIA GIULIA  55.165,381 7,05 308.525,546 39,44 400.666,201 51,22 17.903,770 2,29 782.260,898 100 

LAZIO 102.473,565 5,95 979.127,949 56,85 614.803,722 35,69 25.966,781 1,51 1.722.372,017 100 

LIGURIA 25.359,794 4,69 86.859,153 16,07 427.834,041 79,15 486,628 0,09 540.539,616 100 

LOMBARDIA  259.293,386 10,88 1.157.190,427 48,58 895.354,462 37,59 70.239,859 2,95 2.382.078,134 100 

MARCHE 40.370,669 4,16 628.383,395 64,78 300.190,225 30,95 1.045,406 0,11 969.989,685 100 

MOLISE 6.581,158 1,48 280.776,598 63,05 156.851,964 35,22 1.106,391 0,25 445.316,111 100 

PIEMONTE 111.147,263 4,38 1.115.797,993 44,01 1.286.356,611 50,73 22.375,299 0,88 2.535.677,166 100 

PUGLIA  89.106,199 4,59 1.621.689,133 83,45 210.249,116 10,82 22.174,714 1,14 1.943.219,162 100 

SARDEGNA 63.346,310 2,64 1.054.491,903 44,00 1.250.697,836 52,19 27.948,260 1,17 2.396.484,309 100 

SICILIA  118.599,515 4,61 1.767.001,914 68,67 675.748,968 26,26 11.727,539 0,46 2.573.077,936 100 

TOSCANA 99359,022 4,33 1.032.206,230 44,95 1.150.213,404 50,09 14.414,166 0,63 2.296.192,822 100 

TRENTINO 28.188,325 2,08 189.385,064 13,96 1.133.350,387 83,52 5.945,056 0,44 1.356.868,832 100 

UMBRIA  27.274,140 3,22 433.636,087 51,23 369.866,691 43,70 15.637,864 1,85 846.414,782 100 

VALLE D 'AOSTA 4.460,290 1,38 25.919,866 8,00 293.363,925 90,50 406,967 0,12 324.151,048 100 

VENETO 150.074,335 8,16 1.053.366,590 57,29 534.898,146 29,08 100.605,588 5,47 1.838.944,659 100 

 

4.1 I seminativi 
Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione. 
Seminativi in aree non irrigue (211): Sono da considerarsi seminativi in aree non irrigue i cereali, le 
leguminose in pieno campo, le colture foraggere, le coltivazioni industriali, le radici commestibili e 
maggesi, i vivai e le colture orticole (in pieno campo, in serra e sotto plastica), gli impianti per la 
produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Si suddividono in colture intensive (2111) e 
colture estensive (2112). In particolare le colture intensive si concentrano nella maggior parte delle 
regioni italiane con percentuali predominanti rispetto alle altre categorie e occupano il 48,07% del 
paesaggio agrario italiano (7.595.547 ha.). Le zone dominate da questa tipologia di copertura del 
suolo sono la pianura padana, la fasce costiere adriatica e tirrenica e la maggior parte dell’Italia 
meridionale e insulare. 
Seminativi in aree irrigue (212): Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie ad 
un'infrastruttura permanente (canale di irrigazione, rete di drenaggio, impianto di prelievo e 
pompaggio di acque). La maggior parte di queste colture non potrebbe realizzarsi senza l'apporto 
artificiale d'acqua. Sono compresi anche i vivai le colture orticole in pieno campo, in serra e sotto 
plastica in aree irrigue. Inoltre sono stati considerati tutti quei sistemi di irrigazione abbandonati 
recentemente nei quali è stato possibile individuare, tramite identificazione satellitare, 
un’infrastruttura di base e i suoli ancora umidi. 
Risaie (213): Superfici utilizzate per la coltura del riso. Terreni terrazzati e dotati di canali di 
irrigazione e superfici periodicamente inondate. 
 
 
 
 



4.2 Le colture permanenti 
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo 
periodo prima dello scasso e della ripuntatura: si tratta per lo più di colture legnose per la 
produzione di frutta tradizionale o di colture estensive di olivi, castagni e noci. Sono esclusi i prati, i 
pascoli e le foreste. 
Vigneti (221): Superfici piantate a vite, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con 
prevalenza della vite. È frequente la tendenza a coltivare nello stesso appezzamento vite ed olivo. In 
questo caso la superficie è stata considerata a vite nel caso di un limitato numero di piante di olivo 
disposte in modo casuale, e a oliveto nel caso in cui le piante di olivo occupano almeno il 50% della 
superficie totale. Questa categoria comprende: vivai viticoli; vigneti per la produzione di vino, uva e 
uvette; un mosaico di coltivazioni nelle quali i vigneti occupano almeno il 50% della superficie 
totale. Porzioni rilevanti di terreno agricolo destinato ai vigneti sono presenti in Sicilia (8,98%) nel 
tavolato di Mazara del Vallo e in Piemonte (5,90%) tra Monferrato e le Langhe. 
Frutteti e frutti minori (222): Impianti di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie 
produttrici di frutta o alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. Ne fanno 
parte i castagneti da frutto e i noccioleti. I frutteti con presenza di diverse associazioni di alberi sono 
da includere in questa categoria che comprende: le piantagioni di luppolo e le coltivazioni di ribes, 
lamponi e more; gli orti di meli, peri, prugni, albicocchi, peschi, ciliegi, fichi e melocotogni; le 
coltivazioni legnose di castagni, noci, mandorli, noccioli e pistacchi; le piantagioni di vigne 
associate a frutta nelle quali le vigne occupano almeno il 40% della superficie; le piantagioni di 
frutta tropicale come avocadi, banane, kiwi, ananas, anacardi, cocco e noce moscata; le piantagioni 
di arance, limoni, mandarini e pompelmi. Tra le aree in cui è maggiormente concentrata questa 
tipologia di uso del suolo si distingue la pianura di fondovalle del fiume Adige tra Merano e 
Rovereto, una valle fertile situata su un terreno alluvionale confinante con i rilievi in porfido 
quarzifero delle Alpi Sarentine e con quelli carbonatici delle Dolomiti settentrionali. Qui si trovano 
i principali frutteti del Trentino-Alto Adige (mele, pesche e ciliegie), estremamente rilevanti per 
l’economia locale (29.300 ha. equivalenti al 15,47% del paesaggio agrario regionale). 
Oliveti (223): Superfici piantate ad olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite dove 
l’olivo occupa almeno il 50% della superficie totale della parcella. Sono ivi compresi quelli in 
coltura promiscua con i seminativi. Non sono da considerarsi in questa categoria le piante di olivo 
che si trovano all’interno di boschi di tipo perennifoglio oppure in zone a vegetazione sclerofilla. 
Quasi del tutto assenti nelle regioni settentrionali, ad esclusione della zona occidentale della 
Liguria, gli oliveti si concentrano nelle aree collinari dell’Italia centro-meridionale, in particolare 
della Puglia (24,81%) e della Calabria (24,13%). 
Arboricoltura da legno (224): Altre colture considerate arboricoltura da legno. Si tratta di superfici 
piantate con alberi di specie forestali a rapido accrescimento per la produzione di legno o destinate a 
produzioni diverse, ma soggette a operazioni colturali di tipo agricolo. Fanno parte di questa 
categoria i pioppeti, i saliceti, le conifere a rapido accrescimento, i castagneti da frutto e gli 
eucalipti da frasca ornamentale. Nel CLC 2000 questa categoria era stata suddivisa in cinque 
sottocategorie: pioppicoltura, latifoglie pregiate, eucalitteti, conifere (quali pino insigne) e impianti 
misti di latifoglie e conifere. Nel CLC 2006 queste sottocategorie non sono state introdotte in 
quanto considerate riferibili ad un numero troppo esiguo di poligoni. 
 
4.3 I prati stabili  
Terreni che sono permanentemente utilizzati (almeno cinque anni di lavori di aratro) per la 
produzione di foraggio. Include specie erbacee native o coltivate e prati mietuti meccanicamente. 
Prati stabili (231): Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica, rappresentata 
principalmente da graminacee non soggette a rotazione. Sono sempre localizzate vicino ad aree 
abitate e coltivate e sono per lo più pascolate, anche se il foraggio può essere raccolto 
meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei. È possibile riscontrare la presenza 
di strutture agricole come recinti ed abbeveratoi. Questa categoria comprende inoltre: appezzamenti 



di terreni seminativi che non coprono più del 25% del totale della superficie; prati umidi con 
coperta erbacea dominante: giunchi, cardi e ortiche; cespugli ed alberi dispersi (10%-20% della 
superficie). 
La Valle d’Aosta, che per ragioni climatiche e strutturali è la regione italiana con la percentuale più 
bassa di suolo agricolo, si distingue per i suoi 11.500 ha. (44,18%) distribuiti nella pianura di 
fondovalle tra Aosta e Chatillon. Anche il Trentino-Alto Adige (39,91%) possiede una situazione 
simile e la maggior parte delle vallate settentrionali sono caratterizzate da colture foraggere. 
 
4.4 Le zone agricole eterogenee 
Zone di coltivazioni annuali associate a coltivazioni permanenti. Le coltivazioni e le praterie sono a 
contatto con la vegetazione naturale o con altre zone naturali. Aree con presenza di almeno tre 
differenti categorie d’uso del suolo. 
Colture annuali associate a colture permanenti (241): Colture temporanee (seminativi o prati) 
associate a colture permanenti sulla stessa superficie. Vi sono comprese aree miste, ma non 
associate, di colture temporanee e permanenti quando queste ultime coprono meno del 25% della 
superficie totale. Sono da includere in questa categoria: zone di coltivazioni non permanenti con 
una copertura limitata di vigne, di olivi o di frutteti; alcuni appezzamenti in cui le coltivazioni 
permanenti irregolari non rappresentano più del 75% della parcella. Sono le regioni meridionali a 
possedere un maggior numero di territorio occupato da questa categoria, in particolare la Calabria 
(17,48%), la Basilicata (10,31%), la Campania (5,85%) e la Puglia (4,69%). 
Sistemi colturali e particellari complessi (242): Mosaico di piccoli appezzamenti (singolarmente 
non cartografabili) con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti, occupanti ciascuno 
meno del 75% della superficie totale dell'unità. Vi sono compresi tra l’altro: case, orti dispersi e orti 
urbani; appezzamenti di coltivazioni permanenti misti (frutteti vigneti ed oliveti); coltivazioni con 
case isolate e appezzamenti edificati che occupano meno del 30% della zona di mosaico. 
I sistemi colturali e particellari complessi rappresentano il 13,66% del paesaggio agrario italiano e 
sono la seconda categoria di uso del suolo agricolo in Italia (2.158.571 ha.). Inoltre 14 regioni su 20 
possiedono una percentuale di questa categoria superiore al 10%. Le più rappresentate sono 
l’Abruzzo (24,92%), le Marche (20,58%), il Molise (18,13%) e il Piemonte (17,66%). 
Colture agrarie con presenza di spazi naturali (243): Aree prevalentemente occupate da colture 
agrarie con presenza di spazi naturali importanti (formazioni vegetali naturali, boschi, lande, 
cespuglieti bacini d'acqua, rocce nude, ecc.). Le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 
75% della superficie totale dell'unità cartografata. Si tratta generalmente di piccole unità agricole 
localizzate all’interno di aree forestali. 
Le colture agrarie sono situate soprattutto nelle regioni centro-settentrionali e popolano il 12,97% 
del paesaggio agrario italiano, risultando la terza categoria di uso del suolo agricolo in Italia 
(2.049.018 ha.). 
Aree agroforestali (244): Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea inferiore al 10% 
composta da specie forestali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3 – Uso del suolo agrario in Italia. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 
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5. Le aree agricole di rilievo nel territorio nazionale 
Con l’ausilio della Carta degli aspetti paesistici d’Italia realizzata nel 2004 dal DEISTAF è stato 
possibile determinare le unità paesaggistiche italiane che, morfologicamente e storicamente, 
possiedono una rilevanza nazionale in ambito rurale. I criteri utilizzati per l’individuazione di tali 
unità sono stati la dimensione, la struttura eterogenea, l’importanza storica e il valore socio-
economico. Le strutture paesistiche prese in considerazione possiedono una fisiografia di pianura di 
fondovalle, pianura costiera, pianura aperta, tavolati, conche intermontane e paesaggi collinari 
eterogenei. Le aree agricole di rilievo nel territorio nazionale pervenute dall’analisi incrociata dei 
dati CLC con quelli della Carta degli aspetti paesistici d’Italia sono le seguenti: Colline del Po e 
basso Monferrato; Pianura dell’hinterland milanese; Piana del fiume Adige tra Merano e Rovereto; 
Pianura pontina; Piana campana; Tavoliere della Puglie; Piana Salentina; Piana del Campidano. 
L’analisi incrociata ha permesso di individuare, all’interno delle singole unità di paesaggio, le 
diverse destinazioni di uso del suolo agrario. Nella figura 4 ad esempio è riportata la situazione 
paesaggistica agraria del Tavoliere delle Puglie ed appare evidente la struttura a base di seminativi a 
coltura intensiva. Il dominio però è contrastato da alcune aree caratterizzate dai piccoli 
appezzamenti di tipo misto di San Severo e Torremaggiore e dai vigneti e gli oliveti di Cerignola. 
 
 
 
 
 



Figura 4 – Uso del suolo agrario nel Tavoliere delle Puglie. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 
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6. Il caso del Comune di Roma 
Secondo la pagina web ufficiale www.comune.roma.it, il Comune di Roma risulta il più grande 
comune agricolo d’Europa. L’intorno dell’area metropolitana della capitale è costituito dall’Agro 
Romano, un vasto territorio rurale intorno a Roma, con una superficie di oltre 212.000 ettari, 
disabitato fino alla bonifica perché infestato dalla malaria (Pietrangeli, 1981). 
 

Figura 5 – Uso del suolo agrario nel Comune di Roma. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 
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Tabella 4 – Uso del suolo agrario nel Comune di Roma. Elaborazione propria su dati Corine 
Land Cover 2006 al IV livello gerarchico. 

CODICE USO DEL SUOLO HA % 

2111 Colture intensive 63.794,42 77,20 

2112 Colture estensive 36,44 0,04 

221 Vigneti 2.104,16 2,55 

222 Frutteti 295,79 0,36 

223 Oliveti 481,84 0,58 

231 Prati stabili 1.533,15 1,85 

242 Sistemi colturali e particellari complessi 2.518,24 3,05 

243 Colture agrarie con presenza di spazi naturali 11.869,99 14,37 

Totale 82.634,03 100 
 
L’uso del suolo agrario nel Comune di Roma corrisponde a 82.634 ettari (il 64% dell’intero 
territorio comunale. Inoltre, dalla tabella 4, si evince che oltre il 77% della superficie rurale sia da 
considerarsi seminativo in area non irrigua, più in particolare coltura intensiva. Questa categoria 
domina incontrastata il paesaggio agrario romano anche se manifesta, in alcune zone, fenomeni di 
discontinuità. Le colture intensive appaiono decisamente frammentate nella parte meridionale 
dell’area di studio, dove interagiscono realtà sottoposte a tutela ambientale quali la Riserva Naturale 
di Decima Malafede, la Riserva Naturale Statale Tenuta di Porziano; altro fattore che incide è lo 
sviluppo di Ostia e dei quartieri che collegano il litorale romano al centro della città come Acilia, 
Dragona, Casal Palocco e Infernetto. Nella parte settentrionale, invece, la frammentazione è data 
principalmente da altri territori rurali classificabili come Sistemi colturali e particellari complessi e 
Colture agrarie con presenza di spazi naturali. 
Proprio quest’ultime sono localizzate per lo più all’interno delle principali aree protette della 
capitale: Parco Naturale di Veio, Riserva Naturale della Marcigliana, Riserva Naturale Valle 
dell’Aniene, Parco Naturale Regionale Appia Antica. Si distinguono anche altri poligoni di questa 
categoria nella zona di Santa Maria di Galeria, in prossimità della Valle dell’Arrone. 
I vigneti, infine, occupano stabilmente la parte orientale del Comune di Roma, nell’area adiacente la 
zona settentrionale dei Castelli Romani (Frascati, Monte Porzio Catone, Monte Compatri). Tutte le 
altre categorie possiedono un’estensione poco rilevante. 
 

7. Conclusioni 
Il CLC è un sistema di rilevamento delle caratteristiche di uso e copertura del territorio e nasce dalle 
necessità conoscitive, espresse dalle amministrazioni e dai decisori politici, riguardanti azioni 
operative comunitarie come la valutazione dell’efficacia delle politiche regionali di sviluppo e la 
valutazione dell’impatto delle politiche agricole sull’ambiente (Di Somma, Smiraglia, 2009). 
L’acquisizione uniforme dei dati e l’organizzazione delle informazioni permettono di contribuire 
all’ampliamento dei quadri conoscitivi riferiti alla pianificazione territoriale e alla programmazione 
di nuove metodologie di gestione. 
L’analisi sul paesaggio agrario elaborata ha permesso di ottenere una descrizione sintetica ed 
indicativa dello stato generale dei territori rurali italiani, dimostrando che oltre la metà del territorio 
nazionale è agricolo e che ogni regione ha delle caratteristiche strutturali ben evidenti. 
La successiva analisi sul Comune di Roma ha permesso di identificare le categorie di uso del suolo 
agrario presenti, studiandone la distribuzione sul territorio. Il carattere agricolo della capitale è 
determinato soprattutto dalla presenza delle colture intensive che dominano il paesaggio al di fuori 
dell’area metropolitana. Nonostante ciò sono evidenti fenomeni di frammentazione che non 
riguarda esclusivamente i territorio agricoli, ma è riferita anche alle altre coperture di uso del suolo, 
principalmente alle superfici artificiali. 
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