
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD)
PER LE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI SISTEMA

Data di aggiornamento: 

ATTIVITA'  (Codifica e 
descrizione)

TIC-GDL/RR/SO-DENOMINAZIONE

TIC V-GdL2-RR-TEM Rete Referenti per il 
monitoraggio del territorio e del consumo di 
suolo

Rif. del P.T. 

1. Scopi e obiettivi 

1.1
Background e obiettivi La rete dei referenti si occupa di definire i criteri e di 

assicurare le attività di monitoraggio del territorio e del 
consumo di suolo in Italia. I prodotti sono la cartografia 
aggiornata annualmente sullo stato del territorio e sulle 
sue trasformazioni e il rapporto annuale “Consumo di 
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, che 
permette la lettura e la valutazione del dato cartografico, 
anche attraverso la definizione e l’elaborazione di una 
serie di indicatori. Le attività di monitoraggio sono 
previste tra i compiti di Sistema nella L.132/2016. 
L’evoluzione del consumo di suolo è analizzata 
all’interno di un più ampio quadro delle trasformazioni 
territoriali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a 
valutarne le caratteristiche e le tendenze. Le valutazioni 
sull’impatto della crescita della copertura artificiale 
integrano le informazioni e sono analizzate con 
particolare attenzione alla mappatura e alla valutazione 
dei servizi ecosistemici del suolo, alla frammentazione 
del territorio e alle metriche del paesaggio. 

2. Struttura dell'attività 

2.1. Componenti del Gruppo di
Lavoro

ARTA ABRUZZO -  
ARPA BASILICATA -  
APPA BOLZANO - GIORGIO ZANVETTOR
ARPACAL - LUIGI DATTOLA
ARPAC - FRANCESCA DE FALCO
ARPAE-ER - VITTORIO MARLETTO
ARPA FVG - PAOLA GIACOMICH
ARPA LAZIO - ALESSANDRO GRILLO
ARPAL - EMANUELE SCOTTI
ARPA LOMBARDIA - DARIO BELLINGERI
ARPA MARCHE - ROBERTO BRASCUGLI
ARPA MOLISE -  
PIEMONTE - ENRICO BONANSEA
ARPA PUGLIA - VITO LA GHEZZA                             



BENEDETTA RADICCHIO
ARPAS - ELISABETTA BENEDETTI
ARPA SICILIA - DOMENICO GALVANO
ARPAT - CINZIA LICCIARDELLO ANTONIO DI 
MARCO
APPA TRENTO - RAFFAELLA CANEPEL
ARPA UMBRIA - LUCA TAMBURI
ARPA VDA - FABRIZIA JOLY
ARPA VENETO - PAOLO GIANDON

2.2.  Coordinatore Michele Munafò ISPRA

2.3 
Principali fasi del progetto

1. Revisione della metodologia ed eventuale 
aggiornamento delle specifiche del 
monitoraggio (ARPA/APPA/ISPRA – 
settembre)

2. Carta dei potenziali cambiamenti da 
elaborazioni automatiche (ISPRA – ottobre)

3. Download e pre-processing dati Sentinel 2 
(ARPA/APPA/ISPRA – ottobre)

4. Fotointerpretazione (ARPA/APPA – entro il 10 
febbraio)

5. Controlli/validazione (ARPA/APPA/ISPRA – 
febbraio)

6. Revisione (ARPA/APPA/ISPRA – marzo)
7. Mosaicatura nazionale e produzione carta 

definitiva (ISPRA - aprile)
8. Definizione ed elaborazioni di indicatori e 

statistiche (ISPRA – aprile)
9. Redazione rapporto (ARPA/APPA/ISPRA – 

maggio/giugno)
10. Presentazione rapporto (giugno/luglio)

2.4.
Prodotti attesi

Carta nazionale del consumo di suolo
Banca dati indicatori
Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici”

2.5 
Diffusione dei risultati e 
principali gruppi destinatari 
interni e  esterni
 

Parlamento/Governo, istituzioni centrali e 
amministrazioni regionali/locali, ricercatori, 
professionisti, associazioni, cittadini

3. Project planning 

3.1Cronoprog

Descrizione Data

A- vedi punto 2.3
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-





Principali fasi dell'attività e relativo cronoprogramma

Fasi dell'attività Tempi di realizazione

1 vedi punto 2.3

2  

3 

4

5

6

7

Prodotti attesi

vedi punto 2.4
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