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Pubblicati i dati concernenti le classi di copertura ed uso del suolo della Sicilia, annualità 2012 e 2018. Il
lavoro, realizzato grazie ad una convenzione tra ARPA Sicilia e ISPRA, aveva lo scopo di revisionare le classi di
copertura ed uso del suolo del territorio regionale del 2012 ed aggiornarle al 2018. L’attività discende dal
progetto “Italian NRCs LC Copernicus supporting activities for the period 2017-20211”. Grazie all’utilizzo di
cartografie e  attività  di  fotointerpretazione ed editing manuale  è stato possibile  revisionare  le  classi  di
copertura ed uso del suolo  del 2012 (attribuendo la classe  212: aree destinate a serre in aree a clima
mediterraneo,  non rappresentata  precedentemente)  ed aggiornarle  al  2018.  I  dati al  2018 evidenziano
come la classe d’uso del suolo maggiormente presente a livello regionale è la 211: seminativi in aree non
irrigue,  che annovera nel  frumento e nelle altre graminacee le specie più rappresentative del territorio
siciliano ricadenti in tale classe d’uso, come già evidenziato nel 2012.

Complessivamente dal 2012 al 2018 si registrano cambiamenti in circa 16000 ettari, pari a circa lo 0.60%
dell’intero  territorio  regionale.  Di  questi 16000  ettari,  poco  più  del  50%  riguardano  aree  percorse  da
incendi. In particolare, da un confronto tra le due annualità emerge un notevole aumento della classe 334:
aree percorse da incendi (il dato 2018 è circa cinque volte quello del 2012) a scapito della classe 323: aree a
vegetazione sclerofilla, (macchia e gariga). Analogamente, passano ad aree percorse da incendi parte delle
aree classificate, nel 2012, come 311: bosco di latifoglie. 

Altri aumenti riscontrati riguardano la classe  132 (Discariche e depositi di miniere, industrie e collettività
pubbliche  )   in aumento del 25% e la classe 142 (Aree sportive e ricreative) in aumento di poco più del 17%,
entrambe sempre rispetto a quanto rappresentato nel 2012. Di contro, le maggiori diminuzioni riscontrate
riguardano la classe 133 (Cantieri) in diminuzione di quasi il 50% e la classe 122 (  Reti stradali, ferroviarie e  
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infrastrutture tecniche  )   in diminuzione di poco più del 10% sempre rispetto a quanto rappresentato nel
2012.

Uso del suolo
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Aree percorse di incendio 334 1775,92 334 8700 6924,08 389,89%

Discariche 132 234,86 132 295 60,14 25,61%

Aree ricreative 142 1018,05 142 1199 180,95 17,77%
Area a vegetazione boschiva e 
arbustiva in evoluzione 324 13522,66 324 14255 732,34 5,42%

Sistemi Colturali e particellari 
complessi 242 167520,23 242 160438 -7082,23 -4,23%

Reti stradali, ferroriare e 
infrastrutture tecniche 122 239,58 122 214 -25,58 -10,68%

Cantieri 133 245,74 133 129 -116,74 -47,51%

Per la lettura dei dati bisogna tener conto delle approssimazioni previste dalla metodologia utilizzata (Corine
Land Cover). E’ possibile consultare i dati completi ed altre informazioni nel documento allegato.


