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GLADIS - obiettivi 

LADA ha avuto il compito di creare una metodologia per costruire i 
dati di riferimento (baseline) per il degrado del territorio a scala 

globale, nazionale, e locale.  
 

La baseline globale è stata creata in termini di stato del degrado in 
un determinato momento, ma anche di processi in corso… 

 
I dati globali sono scarsi, non coerenti, e non allineati 

temporalmente.  
 

Sulla base della logica del DPSIR, GLADIS usa diversi indicatori per 
identificare lo stato attuale ed i processi in corso nel degrado del 

territorio 



Dati e fonti di informazione 

•Dataset e mappe globali  
 
•Statistiche a livello nazionale 
 
•Dataset e studi prodotti appositamente 
 
•Più di 30 indicatori globali 
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Cosa é GLADIS 

• Un sistema informativo 
 

• Uno strumento per analisi avanzate (basato su 
concetti scientifici ampiamente accettati, come il 
DPSIR) 
 

• Uno strumento guidato  
 - dalla conoscenza degli ecosistemi 
 - basato sul uso del territorio (LUS) 
 

• Che copre sei servizi dell’ecosistema: 
• Biomassa 
• Suolo 
• Acqua 
• Biodiversità 
• Economia 
• Sociale 
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Il sistema GLADIS 
• Contiene 34 datasets globali on-line che 

mostrano vari parametri di degrado del 
territorio in forma cartografica 
 

• È un sistema documentato che include sia uso 
del territorio e indicatori di degrado 
 

• Sintentizza informazioni a livello di pixel, di 
paese, e di uso del suolo per ogni paese 
 

• Mostra sia lo stato che i processi di degrado 
del suolo, e gli indici aggregati (mappe) 
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Calcolo per ogni asse di STATO 
(1) Stato dei servizi dell’Ecosistema  

Biomassa: = f (Land cover) 

Soil = f (Soil Health/Present land use) 

Water = f (Water received / ha / year) 

Biodiversity = f (Land Use) 

Economic = f (Gross value rural production) 

Social = f (Markets distance, Tourism,  
    Protected areas)  
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Suolo - Stato 
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Biomassa - Stato 
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Indici Aggregati (1) 
Stato Biofisico 
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Approcchio GLADIS 

• Visualizzare il declino/miglioramente dei 6 
servizi dell’ecosistema attraverso RADAR 
Diagrams. 
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Calcolo per ogni asse di PROCESSO 
(2) processo/trend nei servizi dell’ecosistema 

• Biomass/Vegetation = f (GLADA (NDVI trend 1981-2006), 
    Deforestation rate) 

• Soil health = f (Erosion risk, Tractor and livestock 
pressure, Management level, Salinization risk) 

• Water Quantity = f (Water Available/ Consumption + 
Aridity index 1980-200) 

• Biodiversity = f (Threats to Biodiversity - past and future) 
• Economic = f (Trend Rural production 1990-2005) 
• Socio-Cultural = f (Human Development Index 1990-2005) 
 
Axis values: 0 - 50 = decline 
Axis values: 50 -100 = improvement 
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Trends negli output economici  
delle zone rurali(1990-2005) 
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Indici Aggregati(2)  
 processi biofisici 
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Classi di degrado del  
territorio 
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Approcchio GLADIS 
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Approccio GLADIS 

test Online 
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Valutazione nazionale 
LADA WOCAT QM 

• Dare una stima del tipo, dell’apiezza, e dell’intensitá del 
degrado del territorio, nonché della sua localizzazione in un 
paese  

• Fare una foto delle misure prese per  
combattere il degrado 
 

 

LADA 
WOCAT 

QM 



Degrado del territorio 



Gestione sostenibile  
del territorio  



Conclusioni 

• L’accuratezza di GLADIS dipende dal’l’accuratezza 
dei suoi dati di input 
 

• Il sistema potrebbe essere migliorato attraverso la 
l’applicazione, la verifica e l’affinamento in un 
contesto dove i dati siano disponibili e affidabili 
 

• Sono necessarie maggiori risorse, soprattutto in 
termini di expertize e informazioni 
 

• La FAO è aperta a collaborare per sistematizzare 
l’approccio GLADIS 
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 THANK YOU 


