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1. Introduzione 

La storia di un territorio, il suo stato attuale, l’analisi degli interventi logistici e le modifiche che 

esso potrebbe subire, sono elementi che sempre più spesso vengono considerati negli studi 

geografici e nelle pianificazioni territoriali. La composizione del paesaggio è determinante nella 

gestione di un territorio e la difesa della risorsa paesaggistica è una componente primaria 

riconosciuta da leggi e normative europee, nazionali e regionali utile non solamente alla protezione 

degli equilibri ambientali, ma anche alla qualità della vita dell’uomo. I vincoli posti da questi 

regolamenti si scontrano duramente con lo sviluppo socio-economico avvenuto negli ultimi 

decenni. L’espansione urbana, lo sviluppo industriale, il progressivo abbandono delle aree rurali, la 

rinuncia alle pratiche di lavoro tradizionali nei settori agrari e forestali con la conseguente 

scomparsa della memoria storica legata al loro uso, sono alcuni degli elementi che contribuiscono 

alla perdita della diversità paesaggistica. 

In questo contesto i prodotti del programma CORINE (COoRdination of INformation on the 

Environnement) risultano essere una preziosa risorsa per lo studio temporale, composizionale e 

strutturale di un territorio. In particolare il programma Corine Land Cover, analizza l’occupazione, 

l’uso e la gestione del suolo ed è specificamente finalizzato al rilevamento e al monitoraggio delle 

caratteristiche del territorio, con particolare interesse alle esigenze di tutela. Il programma intende 

fornire agli operatori responsabili del controllo e degli interventi sull’ambiente un quadro omogeneo 

e facilmente aggiornabile della copertura del suolo. 

2. Metodologia 

Sulla base di queste premesse l’AGAT (Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio) ha 

realizzato un elaborato tecnico denominato “L’uso del suolo agrario d’Italia”. Per la sua 

realizzazione è stato applicato un approccio originale basato su una procedura metodologica 

operativa che ha previsto l’impiego dello strumento tecnologico Corine Land Cover 2006 al IV 

livello gerarchico1 (analisi strutturale), intorno al quale sono stati utilizzati alcuni elementi tecnici di 

supporto come la SAU, la SAT e i Censimenti dell’agricoltura (analisi temporale). 

Con l’ausilio dei software ArcGIS 9.3 e ArcView 3.2 è stato possibile elaborare i dati CORINE ed 

eseguire un’analisi dettagliata del territorio agrario italiano a scala regionale. L’utilizzo 

dell’estensione XTools del pacchetto ArcGIS ha permesso di determinare la superficie agricola 

italiana: per ognuna delle venti regioni sono stati calcolati i valori assoluti e relativi delle tredici 

categorie di uso del suolo agricolo presenti a livello nazionale secondo lo schema di classificazione 

del CORINE ed è stata definita l’incidenza percentuale delle superfici agricole all’interno di ogni 

singolo contesto regionale. La fase operativa si è conclusa con la creazione di una cartografia 

dedicata all’uso del suolo agrario dell’intero territorio nazionale e delle venti regioni italiane. 

                                                 
1 Il CORINE Land Cover 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. 



Al termine della stesura cartografica, i dati provenienti dal CORINE sono stati incrociati con la 

carta degli aspetti paesistici d’Italia realizzata dal DEISTAF2 che è servita per individuare, 

all’interno delle unità di paesaggio, le aree agricole di rilievo nel territorio nazionale. 

Tra le nuove tecnologie in grado di descrivere il territorio agrario italiano è stato scelto il Corine 

Land Cover perché rappresenta un metodo efficace nel fornire una visione organica e completa 

dell’evoluzione di un territorio e perché, essendo un prodotto internazionale nato dall’esigenza di 

poter confrontare i dati dell’uso del suolo in Europa, è facilmente comparabile. Uno strumento 

aggiornabile come il Corine Land Cover, applicato alle moderne estensioni di un GIS, può aiutare a 

quantificare i fenomeni legati al territorio in termini assoluti e relativi. 

3. Risultati 

3.1 Analisi temporale 

Il Primo Censimento generale dell’agricoltura è avvenuto nel 1961, anno di uscita del testo di 

Sereni. I dati provenienti da questo e dai successivi cinque Censimenti3 hanno fornito una chiave di 

lettura alternativa completa di un riscontro statistico ufficiale. Indicatori come SAU4 e SAT5, 

numero di aziende agricole, tipologia di allevamenti praticati, numero di capi per azienda, ecc. sono 

risultati strumenti preziosi per la comprensione dei fenomeni legati all’agricoltura in Italia. 

Figura 1 – SAU e SAT in Italia dal 1961 al 2010 e calcolo delle variazioni assolute e percentuali. 

Dati espressi in ettari. Elaborazione propria su dati ISTAT. 

 

La costante riduzione degli spazi agricoli nel territorio nazionale ha provocato delle diminuzioni 

considerevoli tra il primo e l’ultimo Censimento dell’agricoltura (Fig.1) e ha di fatto contribuito ad 

                                                 
2 Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali - Università degli Studi di Firenze. 
3 I dati del VI Censimento del 2010 sono provvisori e non definitivi. 
4 Superficie agricola utilizzata: insieme dei terreni investiti a seminativi, orti  familiari, prati permanenti e pascoli, 

coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. La SAU è stata calcolata a partire dal II Censimento del 1970. 
5 Superficie totale aziendale: area complessiva dei terreni dell’azienda destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie, 

inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l’area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, 

stagni, canali, ecc., situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l’azienda. 

 



un drastico decremento delle aziende agricole (dalle 4.293.924 unità del 1961 alle 1.630.420 del 

2010 con una diminuzione del 163% in cinquant’anni). 

3.2 Analisi strutturale 

La metodologia CORINE al IV livello gerarchico prevede per l’Italia tredici categorie di uso del 

suolo suddivise in quattro macro aree: 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 XTools 

applicata ai dati del Corine Land Cover 2006, le superfici agricole nel territorio nazionale sono 

risultate pari a 15.801.760 ha. (52,44% del territorio nazionale), circa due milioni di ettari in più dei 

dati della SAT 2010. L’analisi regionale ha fornito una visione di dettaglio sulla struttura territoriale 

delle singole realtà regionali (Tab.2). 

Tabella 1 – Uso del suolo in Italia. Elaborazione propria su dati Corine Land Cover 2006. 

Uso del suolo - Italia Ha % 

Superfici artificiali 1.471.415,904 4,88 

Superfici agricole 15.801.760,756 52,44 

Territori boscati e ambienti seminaturali 12.477.139,169 41,40 

Zone umide e Corpi idrici 384.201,300 1,28 

Totale 30.134.517,129 100 

 

Tabella 2 – Uso del suolo nelle venti regioni italiane. Elaborazione propria su dati Corine Land 

Cover 2006. 

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 

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

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 

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-Alto Adige 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 

 



Figura 2 – Uso del suolo agrario in Italia. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

3.2.1 I seminativi 

Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione. 

Seminativi in aree non irrigue: Sono da considerarsi seminativi in aree non irrigue cereali, 

leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, 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 e 

colture estensive: in particolare le colture intensive occupano il 48,07% del paesaggio agrario 

italiano (7.595.547 ha.). 

Le colture intensive si concentrano nella maggior parte delle regioni italiane con percentuali 

predominanti rispetto alle altre classi. 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: 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: Superfici utilizzate per la coltura del riso. Terreni terrazzati e dotati di canali di irrigazione e 

superfici periodicamente inondate. 

 



Figura 3 – Uso del suolo agrario in Lombardia. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

3.2.2 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: 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 classe 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: 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 classe che comprende inoltre: 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, papaya, 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). 

Figura 4 – Uso del suolo agrario in Piemonte. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

Figura 5 – Uso del suolo agrario in Trentino-Alto Adige. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

Oliveti: 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 classe 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%). 

Figura 6 – Uso del suolo agrario in Puglia. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

Altre colture permanenti: 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 classe 

i pioppeti, i saliceti, le conifere a rapido accrescimento, i castagneti da frutto e gli eucalipti da frasca 

ornamentale. 

3.2.3 I prati stabili 

Terreni che sono permanentemente utilizzati (almeno 5 anni di lavori di aratro) per la produzione di 

foraggio. Include specie erbacee native o coltivate e prati mietuti meccanicamente. 

Prati stabili: 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 e abbeveratoi. Questa classe 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. 

 



3.2.4 Le zone agricole eterogenee 

Zone di coltivazioni annuali associate con 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 classi d’uso del suolo. 

Colture annuali associate a colture permanenti: 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 classe: 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 classe, 

in particolare la Calabria (17,48%), la Basilicata (10,31%), la Campania (5,85%) e la Puglia 

(4,69%). 

Sistemi colturali e particellari complessi: 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.). 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%). 

Figura 7 – Uso del suolo agrario in Abruzzo. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

Colture agrarie con presenza di spazi naturali: 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.). 

Figura 8 – Uso del suolo agrario in Emilia Romagna. Elaborazione propria su dati CLC 2006. 

 

Aree agroforestali: Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea composta da specie 

forestali inferiore al 10%. 

4. Conclusioni 

Con il presente contributo si è voluto tracciare a grandi linee il panorama agrario italiano attraverso 

l’utilizzo di uno strumento innovativo e tecnologico come il Corine Land Cover. I risultati prodotti 

hanno permesso di elaborare una sintesi cartografica e statistica utile per la comprensione dei 

fenomeni riguardanti la struttura paesaggistica rurale del nostro paese a scala regionale. 

L’opera di Sereni ha segato un’epoca nello studio del paesaggio; essa ha svolto un ruolo chiave 

nella stesura di questo contributo e ha ispirato la produzione della pubblicazione “L’uso del suolo 

agrario d’Italia”. 
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