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Secondo il rapporto World Urbanization Prospects - The 2018 Revision delle Nazioni Unite nel 2050 quasi il 

70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane, abbandonando le aree rurali, considerando che la 

crescita ed espansione delle città avverrà per il 95%  nei paesi in via di sviluppo.

Sia dai Sustainable Development Goals 2015-2030 che dall’Agenda urbana redatta dalle Nazioni Unite 

(che mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico), e

ponendo particolare attenzione al Goal n.11 (rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili) e al Goal n. 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico), si deduce che una delle principali sfide dei prossimi anni sarà quella di indirizzare l'espansione 

urbana incontrollata ed informale pianificandone la crescita, con una particolare attenzione verso le aree a 

rischio rispetto agli impatti del cambiamento climatico.

Le prospettive di sviluppo dipendono in larga parte dal modo in cui sarà gestito questo processo nei prossimi 

decenni e vi è necessità di innovativi strumenti di analisi del territorio.

L’obiettivo di questo studio è, tramite remote sensing e software GIS, di sfruttare le potenzialità del 

telerilevamento per andare ad analizzare il cambiamento della copertura del suolo, in zone come quelle dei 

paesi in via di sviluppo, dove spesso si registra l’assenza di informazioni affidabili relative al territorio e 

l’aggiornamento delle banche dati esistenti. 

Nel presente studio viene valutato l’impiego di immagini satellitari multispettrali per la realizzazione di 

mappe di uso e copertura del suolo e l’utilizzo della procedura di change detection con cui sarà possibile 

valutare i cambiamenti per un rapido aggiornamento dei sistemi di gestione del territorio. 

I dati ottenuti potrebbero poi essere utilizzati dalle municipalità e dagli esperti di settore per individuare al 

meglio le possibili strategie di sviluppo delle città in espansione ad esempio distinguendo le aree più idonee 

alla collocazione di persone e risorse (residenze e servizi) e quelle che invece sarebbero da evitare per ridurre

perdite umane ed economiche future.

Il caso-studio preso in esame sarà la città di Conakry in Guinea, in cui negli ultimi anni si è assistito al 

fenomeno della rapida urbanizzazione. Tale trasformazione non va letta come sinonimo di sviluppo, poiché

come nelle maggior parte delle altre città africane, ha generato insediamenti disorganizzati e 

deregolamentati, caratterizzati da sovraffollamento, mancanza di servizi, infrastrutture insufficienti, 

disoccupazione ed alti costi di vita. Infatti in molti dei paesi in via di sviluppo la crescita economica e la forte

migrazione rurale-urbana non hanno giovato alle classi più povere.


