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1 – Premessa 

Gli studi pedologici hanno due finalità. Una è la definizione dei processi che 

hanno condotto alla formazione dei diversi suoli che noi osserviamo e studiamo 

in campo.  La conoscenza di questi processi è fondamentale per: 

- definire i rapporti tra i diversi fattori della pedogenesi in modo da poter 

ipotizzare quali potrebbero essere le modifiche delle caratteristiche e 

proprietà dei suoli in seguito a delle variazioni tra questi rapporti, 

esempio in seguito a processi erosivi per disboscamento,  variazioni nel 

drenaggio superficiale ed interno dei suoli, 

- definire la variabilità nello spazio delle caratteristiche chimiche e chimico-

fisiche dei suoli, in modo da poter rappresentare cartograficamente la 

distribuzione dei diversi suoli in una data area, 

- inserire i singoli suoli in schemi organizzati di conoscenze, cioè le varie 

tassonomie o classificazioni. 

Il suolo è oggi definito come una entità naturale che è in grado o sarebbe in 

grado di sostenere la vita delle piante, derivante dalla interazione dei fattori 

della pedogenesi per  archi temporali  lunghissimi. 

Con l’espressione di archi temporali si vuole specificare che l’acquisizione di 
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una determinata  caratteristica o proprietà può richiede periodi variabili da 

poche centinaia a diverse migliaia di anni. 

Il degrado di un suolo o la sua perdita o consumo, deve pertanto essere 

considerata, in funzione della durata media di una generazione umana, come 

una perdita irreversibile della potenzialità produttiva di un territorio.  

La seconda finalità degli studi pedologici consiste nella definizione di un livello 

di intensità d’uso dei suoli che ne permetta la conservazione della loro 

potenzialità  produttiva per le generazioni future. (politiche di uso o gestione 

sostenibile). 

 

2- Le superfici coltivabili 

La lotta alla fame rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno dei principali 

obiettivi della politica mondiale. 

Steiner (1996) citando i dati della FAO relativi al degrado delle superfici agricole 

a livello mondiale negli anni 1945 – 1995, sottolinea come il 20 % delle superfici 

agricole coltivate abbia subito, in questi 50 anni, un degrado irreversibile. 

Se questo processo proseguirà in futuro con ritmi analoghi, si ritiene che 

l’agricoltura perderà dal 15 al 30% della propria produttività attuale nei prossimi 

25 anni.   

Sempre Steiner ricorda come sia necessario  nei prossimi anni ottenere un 

incremento di produttività in agricoltura pari ad almeno il 40% di quello attuale. 

Questo incremento di produttività dovrà essere ottenuto soprattutto negli attuali 

paesi in via di sviluppo, cioè in quelli dove attualmente si registrano 

contemporaneamente: 
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 - Steiner K.G. , 1996 - Causes de la dégradation des sols et approches pour la 

promotion d’une utilisation durable des sols dans le cadre de la cooperation au 

développement. GTZ GmbH, Eschborn,  DBR, 
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- il maggiore incremento demografico, 

- la massima superficie agricola annualmente degradata, 

- i minimi apporti di elementi fertilizzati nel suolo, (per ignoranza, per 

motivi sociali, per impossibilità di sostenere il costo di acquisto dei 

fertilizzanti stessi). 

 

 

2.1 – Incremento della produttività agricola a livello globale 

Il primo intervento che viene normalmente suggerito per incrementare la 

produttività agricola a livello globale è quello di aumentare la superficie 

coltivata. 

Questa proposta è dettata da una profonda ignoranza della Geografia.  

La superficie terreste ammonta infatti a 510.101.000 kmq

2

. Di questa superficie 

circa 7/10 sono occupati dalle acque, per cui le terre emerse (teoricamente 

coltivabili),  occupano 153.030.300 kmq. Si tratta di poco più di 15,3 miliardi di 

ha.  

A questa superficie devono essere  sottratte tutte quelle non coltivabili per 

cause climatiche, morfologiche, podologiche, ecc. Per illustrare meglio questi 

dati nella figura 1 successiva si riporta uno schema relativo alla distribuzione 

dei deserti e delle aree aride a livello mondiale. Nella figura 2 sono riportate le 

principali cause di ostacolo all’uso agricolo a livello mondiale. 

Sulla base di questi dati, la superficie che può essere coltivata con metodologie 

moderne in grado di permetterne un livello di intensità d’uso intensivo o quasi 

intensivo è pari all’11% delle terre emerse, cioè 1,68 miliardi di ha.  A questi 

possono aggiungersi altri 8,2 miliardi di ha dove l’adozione di pratiche agricole 

moderne è fortemente ostacolato dalla scarsa profondità del suolo (22% delle 

terre emerse), dall’eccesso di umidità (10%), dagli squilibri nutrizionali (23%). 

Sono queste delle caratteristiche negative che possono essere ridotte in modo 

significativo con l’adozione di opportune pratiche agricole  quali l’irrigazione e il 

drenaggio, l’uso di fertilizzanti chimici, tecniche di coltivazione, scelta delle 

varietà colturali, ecc. 

Deve essere sottolineato che nei paesi in via di sviluppo queste pratiche (di uso 

comune in quelli europei o nord-americani e in parte di quelli asiatici), sono 

fortemente ostacolati dalle situazioni locali: tecniche, economiche, sociali
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, 

perdurare di conflitti, ecc.  Valga per tutti il caso della Tanzania, dove sempre 

secondo Steiner), gli apporti di fertilizzanti chimici sono poco meno di 1/3 di 

quanto annualmente asportato con le coltivazioni.  

                                                

2

 si ricorda che 1 kmq equivale a 100 ha 
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 Quelle di natura sociale sono assai spesso le più gravi e di difficile 

superamento. Fra queste vi è l’uso collettivo delle terre coltivabili o pascolabili 

da parte di tutti i componenti di un villaggio o tribù, situazione questa che può 

impedire qualsiasi intervento di miglioramento fondiario sia da parte del singolo 

che dei governi nazionali e locali.  Un esempio della complessità sociale del 

fenomeno dell’uso collettivo è offerto dai cosi detti comunali di numerosi comuni 

della Sardegna 
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Figura 1 – Distribuzione dei deserti e delle aree aride 
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Figura 2 - Cause di non utilizzabilità in agricoltura delle terre emerse, valori in % 

 

 

Ne consegue che, sulla base delle conoscenze attuali, non è ipotizzabile nel 

breve e nel medio periodo altra possibilità di incremento delle produzione 

agricola mondiale se non attraverso: 

- un maggiore utilizzo di fertilizzanti chimici, 

- migliore e più razionale utilizzo delle risorse idriche destinabili 

all’agricoltura,
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- adozione di tecniche agronomiche semplici e a basso costo  che 

integrate con l’utilizzo di nuove varietà colturali possono  permettere 

incrementi significativi di produttività delle superfici attualmente in uso, 

- adozione di nuove varietà colturali in grado di assicura maggiori 

produzioni per unità di superficie ma anche ad esempio di resistere più 

efficacemente all’azione dei parassiti animali e vegetali o a ripetuti  

stress idrici o sensibilmente inferiori a quelli richiesti dalle varietà attuali, 

ecc.,   

- modificare, mediante l’uso adeguato dei sistemi di comunicazione 

disponibili presso le aree rurali dei paesi in via di sviluppo, cioè radio e 

TV, usi e costumi locali. 
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 si ricorda che i Paesi dotati di strutture per l’invaso e distribuzione di acque 

per usi civili e irrigui sono a livello mondiale una esigua minoranza.  
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In ogni modo gli incrementi di produttività auspicati dovranno essere raggiunti 

mantenendo il più possibile inalterata, o dove è possibile incrementando, la 

fertilità potenziale delle superfici agricole.  

Qualora l’incremento di produttività comporti una diminuzione di fertilità questa 

deve avvenire entro limiti accettabili sia dal punto di vista sociale che 

economico. 

L’obiettivo di incremento di produttività e di conservazione della fertilità è 

raggiungibile solo se si conosce la potenzialità delle aree destinate o destinabili 

all’uso agricolo.  

La potenzialità può essere determinata attraverso l’uso di metodologie di 

valutazione della attitudine e della suscettività del territorio ai diversi usi agricoli 

e non agricoli. 
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3 – Alcuni termini delle metodologie di valutazione del territorio 

Prima di poter descrivere i sistemi o   modelli utilizzabili ai fini della valutazione 

della suscettività  e capacità d’uso  è opportuno chiarire il significato di alcuni 

concetti e termini utilizzati.  

Si deve sottolineare, ancora una volta, che ogni disciplina scientifica possiede 

una propria terminologia. Dei termini che, nel linguaggio comune o in una 

disciplina, hanno un determinato significato, possono averlo completamente 

differente in altre.  

Un discorso analogo può essere fatto per i sinonimi. Due termini, sinonimi tra 

loro  nel linguaggio comune o nella disciplina X, possono non esserlo per la 

disciplina Y.  

 

- territorio

5

. Si intende per territorio l’ambiente fisico, ivi compreso il clima, la 

morfologia, i suoli, la vegetazione e  le caratteristiche idrologiche nella misura in 

cui queste ultime influenzano il potenziale di utilizzazione.   

Le diverse componenti del territorio sono considerate estese sia al disopra che 

al disotto della superficie terrestre.  Possono essere stabili nel tempo, esempio 

morfologia, substrato, o soggette a variazioni più o meno cicliche, esempio 

precipitazioni, livello delle falde freatiche, ecc. Possono altresì essere naturali o 

essere il risultato della azione passata e presente dell’uomo, esempio 

caratteristiche della copertura vegetale, bonifica di aree paludose, sistemazioni 

idraulico-agrarie di collina, ecc.  

Vanno escluse dal concetto di territorio le caratteristiche puramente socio-

economiche che devono essere inscritte in un contesto a parte.  

Ne consegue che il suolo è solo uno dei componenti del territorio. Le nostre 

valutazioni sono sempre riferite al territorio e non ai diversi suoli in esso 

presenti.  

 

- unità cartografica di territorio. Indica una superficie cartograficamente 

delimitata o delimitabile presentante caratteristiche fisiche precise. Il grado di 

omogeneità delle unità cartografiche di territorio è in funzione del dettaglio 

cartografico raggiunto. Nelle cartografie a piccola scala è possibile osservare 

delle unità cartografiche composte da due o più tipi di territorio.  

 

- caratteristiche  e qualità del territorio. Le caratteristiche del territorio sono delle 

proprietà che possono essere misurate o stimate direttamente nel territorio: 

pietrosità superficiale, rocciosità affiorante, profondità del suolo, pendenza, 

reticolo stradale.  

Le proprietà che non possono essere stimate o misurate direttamente  ma 

possono essere determinate dalle caratteristiche, vengono definite qualità, 

figura 3. 
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 il termine  inglese è Land,  quello  francese Terre 
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Figura 3 – Rapporti  tra qualità e caratteristiche di un territorio 

 

 

 

- limitazione d’uso. Si intende con questo termine un qualsiasi impedimento 

all’uso in oggetto la cui eliminazione o riduzione comporta da parte 

dell’operatore maggiori input. 

Il termine input deve essere sempre inteso in termini economici. L’eliminazione 

o riduzione di  una limitazione d’uso può e deve essere sempre quantificata in 

termini di maggiori costi per l’operatore agricolo.  

Per esempio, la difficoltà di drenaggio possono impedire ad una porzione di 

territorio di ottenere determinate produzioni. Queste possono essere ottenute 

solo se l’operatore esegue degli interventi supplementari o accessori ( arature a 

colmare, aratro talpa, drenaggio tubolare, fossi drenanti, ecc.), rispetto alle 

normali lavorazioni.  

Questi maggiori input possono essere riconosciuti (espliciti) o non riconosciuti  

(impliciti),  da parte dell’operatore.  

Un esempio è offerto dalla pietrosità superficiale. La sua eliminazione può 

essere realizzata mediante l’uso di macchine speciali appositamente 

noleggiate, (esplicito), oppure realizzata dall’operatore o dai suoi operai nei 

periodi dell’anno di minore attività in campo, per esempio durante l’inverno. In 

quest’ultimo caso i costi dello spietramento non vengono riconosciuti 

dall’operatore come tali in quanto l’utilizzo della manodopera e delle macchine 

aziendali  ricade nelle voci salari, ammortamento macchine, ecc.  
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Deve essere sottolineato che le limitazioni d’uso possono derivare anche da 

disposizioni di legge, quali ad esempio servitù civili e militari, vincoli di natura 

paesaggistica, archeologica, idrogeologica, forestale, ecc.  

 

- superficie arabile. Si definisce arabile quella porzione di territorio che è dotata 

o che sarebbe dotata, se opportunamente livellata, drenata, irrigata, ecc., di una 

capacità produttiva tale da fornire, una volta pagate tutte le spese colturali ivi 

comprese quelle irrigue, una soddisfacente remuneratività alla attività agricola e 

di garantire un soddisfacente livello di vita alla famiglia dell’operatore agricolo. 

La condizione di arabile non è stabile nel tempo e nello spazio.  

Una superficie considerata arabile in un paese in via di sviluppo, dove i bisogni

6

  

dell’operatore agricolo e della sua famiglia sono modesti, può non essere 

considerata arabile in un paese  ad esempio in ambito UE o USA, dove 

l’operatore agricolo e la sua famiglia hanno esigenze (bisogni), notevolmente 

superiori.  

Nell’ambito di uno stesso territorio, esempio anche lo stesso comune di Sassari,  

una superficie che fino ai primi anni 50 era in grado di consentire un 

soddisfacente tenore di vita ad un operatore e alla sua famiglia, oggi può 

fornire, con le stesse colture, un  reddito che non basta a soddisfare le esigenze 

minime (abitazione, meccanizzazione, attività sociali, ecc.), di un singolo 

individuo. 

 

- superficie irrigabile. È definita  irrigabile quella porzione di territorio arabile per 

il quale è prevista l’irrigazione o che è soggetta all’irrigazione  e che è dotata  o 

per la quale sono in progetto interventi di drenaggio o di sistemazione agraria 

ritenuti necessari per garantire la corretta irrigazione. 

 

- sistema categorico o di categorie. Il Framework for Land Evaluation, l’Irrigation  

Suitability Classification e le metodologie da essi derivati, sono dei sistemi 

categorici in quanto raggruppano le terre e le unità di terre all’interno di gruppi 

di categorie o classi. 

Il numero di queste categorie o classi è in funzione principalmente  dei suoli e 

delle loro caratteristiche o qualità  in grado di imporre limitazioni d’uso 

permanenti. 

 

                                                

6

 per comprendere meglio questo concetto si veda la definizione economica di 

bisogno  
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4 - Le metodologie  di valutazione 

L’uomo ha da sempre utilizzato la valutazione della potenzialità produttiva di un 

territorio quale criterio di base nella scelta dell’ubicazione dei propri 

insediamenti.  

Questi  insediamenti dovevano rispettare i seguenti requisiti di base: 

- adeguate disponibilità idriche, 

- difendibilità, 

- immediata vicinanza di aree facilmente coltivabili ed irrigabili. 

Volendo restare in ambito strettamente locale, è sufficiente il confronto tra la 

carta dei suoli e quella topografica (sorgenti e fiumi)  e le diverse tipologie 

insediative succedutesi nel tempo nell’isola:  villaggi nuragici, ville romane, 

monasteri medioevali e ovviamente gli attuali paesi e centri urbani, per vedere 

come queste tre condizioni ne abbiano influenzato nella quasi totalità dei casi  

l’ubicazione.  

La valutazione della potenzialità di un territorio (e quindi del suo valore) è 

sempre stata di tipo soggettivo o comunque basata su considerazioni 

particolari, quali ad esempio la vicinanza al centro urbano o ad altri servizi di 

particolare interesse quali mercati, viabilità, approdi fluviali e marittimi, ecc. 

Un esempio è offerto dal grado di frazionamento della proprietà fondiaria. Le 

aree prossime ai centri urbani,  erano in passato destinate agli orti e ai frutteti. Il 

succedersi delle generazioni ne ha frazionato la proprietà, (ogni erede ne 

voleva una parte) o, al contrario ne ha favorito l’accentramento da parte di pochi 

proprietari: nobili, monasteri, ecc

7

. 

Metodologie di valutazione del territorio oggettive, basate sulle caratteristiche 

del territorio e dei suoli, ebbero il loro sviluppo iniziale negli Stati Uniti, negli 30 

del precedente secolo.  

La concomitanza di una grave crisi economica  e di condizioni climatiche 

avverse, fu la causa del fallimento di una infinità di imprese, anche nel settore 

agricolo. L’amministrazione Roosevelt, predispose una serie di interventi 

pubblici finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro. Tra queste opere vi 

erano importanti progetti di irrigazione. La scarsità di fondi impose la 

realizzazione di una scala di priorità negli interventi, basata anche, sulla diversa 

potenziali delle diverse aree. 

A partire da questi anni, il Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) e alcuni suoi 

servizi (Soil Service, Bureau of Reclamation, ecc.),  iniziarono a predisporre 

delle metodologie di valutazione della attitudine e della suscettività del territorio 

adattabili  alle numerose realtà agricole degli USA.   

                                                

7

 A Sassari per secoli le valli dell’Eba Giara – Rosello,  dell’attuale Fosso della Noce e una parte 

significativa della Z.I. Predda Niedda, sono state destinate a orti, sia irrigui che asciutti. Queste 

superfici erano nella quasi totalità in mano a piccoli e medi proprietari che conducevano 

direttamente l’orto. Al contrario tutta l’area compresa tra l’attuale svincolo per Uri-Ittiri (SS 131 – 

Strada Provinciale) e il vecchio mercato all’ingrosso, località Piandanna, Silki, Lu Regnu, Orti di 

Lu Paradisu  e da questi fino alla Z. I. Predda Niedda, erano di proprietà del monastero di San 

Pietro in Silki. Al contrario nella Nurra,  quasi disabitata fino ai primi decenni dell’800, il Comune 

di Sassari cedeva in enfiteusi (uso della superficie di altri per un periodo di 20 anni in cambio di 

un corrispettivo in natura o di un canone), superfici dell’ordine di diverse centinaia di ha. 
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In queste pagine non si ritiene opportuno descrivere dettagliatamente le 

metodologie di valutazione originali,  in quanto esula dagli obiettivi del corso. Di 

esse verranno comunque  indicate le caratteristiche generali e, se esistono, 

eventuali adattamenti al territorio della Sardegna.   

 

 

4.1 - Agricultural Land Capability 

La valutazione della capacità d’uso  ai fini agricoli (Agricultural Land Capability 

Classification) è la più comune ed utilizzata tra le possibili metodologie di  

valutazione della capacità d’uso  oggi note.  

Questa diffusione si basa sia sulla grande flessibilità d’uso che la metodologia 

offre, sia perché i suoi risultati sono sempre riferiti ad un uso agricolo  generale 

e non a specifiche colture e pratiche agricole. 

I risultati della valutazione con questa metodologia sono una gerarchia di 

territori dove quello con la valutazione di attitudine più alta è quello per il quale 

sono possibili il maggior numero possibile di colture e di pratiche colturali.  

La predisposizione di queste gerarchie di gruppi omogenei di territorio è in 

funzione delle caratteristiche del territorio, quindi anche dei suoli, in grado di 

imporre delle limitazioni permanenti all’utilizzo agricolo.  

Attualmente è in uso la versione proposta da Klingebiel e Montgomery per 

l’USDA  nel 1961. 

Questo modello è il risultato di una serie di tentativi iniziati negli anni 30, 

nell’ambito di un programma finalizzato alla lotta ai processi erosivi, che in 

quegli anni hanno devastato la gran parte delle pianure centrali degli USA.  

Il modello è articolato su diversi livelli di valutazione. 

Il livello superiore è la classe di capacità d’uso.  La classe permette di 

evidenziare il grado delle limitazione d’uso o meglio di quantificare la gravità 

delle limitazioni nel territorio oggetto di studio o valutazione.  

La classe permette quindi di indicare il livello ottimale di intensità d’uso agricolo 

per quel dato territorio.  

Nella versione originale  sono state proposte  8 otto classi di capacità, distinte 

con i numeri romani da I a VIII.  

L’articolazione in 8 classi non è categorica. Per ciascuna valutazione il numero 

delle classi ammesse è fissato in funzione del dettaglio di informazioni 

disponibili. Sono stati cosi predisposti modelli articolati in un numero minimo di 

classi, esempio 4 – 5 e  modelli che ne prevedono 10 come quello utilizzato nei 

primi anni 60 in Romania.  

Qualunque sia il numero delle classi, la I è quella che priva di limitazioni all’uso 

agricolo o dove le limitazioni sono di gravità tale da non ostacolare tale uso in 

quanto vengono eliminate con le normali pratiche agricole. 

Nella classe I non esiste pertanto alcuna limitazione nella scelta delle possibili 

colture, da quelle più intensive all’uso turistico ricreativo.  

È l’operatore agricolo a scegliere quale livello di intensità d’uso e quale coltura 

adottare in funzione delle proprie capacità, delle esigenze del mercato, di 

eventuali usi locali.   
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Nelle classi successive aumenta  progressivamente la gravità delle limitazioni. 

Questa situazione comporta una riduzione nel numero delle colture possibili e 

nella intensità di uso.  

Oltre un certo livello di gravità non è più possibile l’uso agricolo intensivo, ma 

solo quelli estensivi. Nelle aree con gravità superiore a questo valore,  la scelta 

delle colture possibili è molto ridotta. Nel sistema USDA il passaggio avviene tra 

la classe IV e la V. 

Infine nell’ultima classe, la VIII o equivalente,  le limitazioni sono di natura e 

gravità tale da impedire qualsiasi utilizzazione agricola.  La figura 4 evidenzia le 

relazioni tra classe di capacità  e livello di intensità  d’uso. 
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N.B.:  - da Classe I a  Classe VIII: incremento delle limitazioni e dei rischi d'uso, 

- da Classe I a  Classe VIII: decremento della adattabilità delle colture e delle 

scelte colturali 

 

Figura 4 – Classi di Land Capability e livello di intensità d’uso (da Mc Rae et 

Burnham,  1981 mod.) 

 

 

Il livello successivo è la sottoclasse di capacità d’uso, che indica la natura della 

o delle principali limitazioni d’uso.  

La sottoclasse permette quindi di qualificare la natura delle limitazioni d’uso.  

Le sottoclassi sono indicate mediante una lettera minuscola suffisso al simbolo 

della classe, esempio IIe.  

Il sistema originale dell’USDA  prevede l’uso delle seguenti lettere: 

  

e - rischi di erosione 
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 w - presenza di acque in eccesso 

 s - limitazioni pedologiche all’interno dell’area esplorata dalle radici 

 c - limitazioni di carattere climatico 

 

Si ricorda che per definizione la classe I non ha sottoclassi.   

L’ultimo livello, indicato da un numero suffisso alla sottoclasse, è l’unità di 

capacità d’uso, che permette di raggruppare le porzioni di territorio 

sufficientemente omogenee nelle possibilità di uso e nei fabbisogni gestionali.   

Il vantaggio del sistema è la sua flessibilità d’uso. I suoi autori infatti 

sottolineano come modifiche opportune nel numero delle classi e delle 

sottoclassi e deii range dei parametri considerati ai fini della predisposizione dei 

diversi livelli, permettano di estendere i principi del sistema a tutte le situazioni 

ambientali, geografiche, agricole, ecc. possibili.  

 

4.1.1 – Applicazione al territorio della Sardegna 

L’Agricultural Land Capability Classification è stato applicato diverse realtà 

dell’isola nell’ambito di studi a varia scala di dettaglio di pianificazione 

territoriale, tesi di laurea, come carta derivata di quelle pedologiche , ecc.  

Riassumere in queste pagine i risultati di questi studi è praticamente 

impossibile. Per fornire comunque una idea di quale può essere l’attitudine dei 

suoli della Sardegna si sono utilizzati i dati della Carta dei suoli della Sardegna 

al 250.000 prodotta da Aru e collaboratori nel 1992. 

Questa carta si basa sul concetto di unità di paesaggio, cioè di porzioni di 

territorio omogenee nelle loro caratteristiche morfologiche, climatiche, 

geologiche, ecc., per cui sono presumibilmente omogenee anche dal punto di 

vista pedologico. Per ciascuna unità di paesaggio sono state proposte una o più 

unità di mappa, cioè porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di un 

preciso gruppo di suoli.  

Le unità di paesaggio sono 13,  comprese quella relativa alle aree urbanizzate: 

Le unità di mappa sono 36 di cui 1 per le aree urbanizzate ed 1 per le acque 

interne.  

Pur con le ovvie difficoltà dovute al dettaglio delle informazioni ottenibili da una 

cartografia a piccola scala quale quella in oggetto è stato possibile attribuire le 

diverse unità cartografiche ad una classe di  Land Capability. 

I risultati sono riportati nelle successive figure 5 e 6.  

La complessità dei tipi  pedologici presenti  nelle diverse unità di mappa  non 

sempre ha permesso di indicare per ciascuna di esse  una precisa classe di 

Land Capability.  Per alcune si è ritenuto opportuno indicare un range di classi, 

dalla più favorevole alla più sfavorevole.  

  

Intensità d'uso % 

  

superfici adatte alla agricoltura intensiva 19,3 

superfici adatte alla agricoltura estensiva 27,5 

superfici intermedie tra le due situazioni precedenti 24,9 

superfici adatte ai soli usi naturalistici 13,3 

superfici intermedie tra le due situazioni precedenti 10,8 
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Figura 5 – Classi di Land Capability in Sardegna, valori in % del territorio 

regionale  

 

  

Le aree dove il range comprendeva classi di intensità d’uso intensivo e 

estensivo, esempio III – VI o di uso estensivo e naturalistici, esempio  VI – VIII, 

sono indicate nelle figure successive con i termini superfici intermedie tra … 

Sia il grafico che la tabella mostrano come solo il 19, 3 % del territorio regionale 

si presti, sia pure con limitazioni crescenti, ad un uso agricolo intensivo. L’uso 

prevalente è quello estensivo che interessa il  27,5% dell’isola.  

Infine risultano inadatti agli usi agricoli anche quelli più estensivi, rappresentati 

dalla forestazione, il 10,8% della Sardegna.  Per queste superfici non è 

possibile altra destinazione d’uso che le attività turistico – ricreative: parchi 

naturali, riserve di caccia e pesca,  ecc. 

Poco meno di un quarto del territorio sardo, il 24,9%  è stato attribuito ad un 

gruppo di classi intermedie tra quelle intensive ed estensive,  specificatamente 

III – Vi e IV – VII.  Il queste aree la determinazione del livello di intensità d’uso 

richiede ovviamente rilievi a maggiore dettaglio informativo,  maggiore del 

250.000. 

Infine,  risultano attribuiti ad una situazione intermedia tra gli usi estensivi e 

quelli naturalistici, classe VII – VIII, il 13,3% dell’isola. anche in questo caso una 

maggiore precisione è ottenibile solo con studi di maggiore dettaglio.  
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4.2 –  Il Framework for Land Evaluation della FAO 

L’Agricultural Land capability è finalizzato alla valutazione della attitudine di un 

territorio ad un uso agricolo generico.  La FAO ha proposto nel 1976 un modello 

finalizzato alla  valutazione della suscettività di un territorio, cioè della sua 

attitudine ad una specifica coltura, gruppo di colture o usi, anche non agricoli,  

specifici. 

Questo modello permette quindi di scegliere, tra le diverse colture o usi, quella 

che più soddisfacente anche dal punto di vista economico. 

Nel valutare la suscettività di un territorio, si devono effettuare tante operazioni 

di valutazione quante sono le colture, gruppi di colture o usi a cui 

ragionevolmente il territorio in oggetto può essere destinato. 

La valutazione della suscettività vale pertanto solo per la coltura

8

 per cui questa 

è stata realizzata. La stessa porzione di territorio può essere giudicata poco o 

nulla suscettibile per una o più colture e altamente suscettibile per altre 

differenti colture.  

L’esempio che solitamente viene citato è quello di superfici dove la permeabilità 

nulla o quasi nulla è causa di prolungati ristagni idrici. In assenza di opere di 

drenaggio, queste superfici sono inadatte alle normali colture agrarie ma al 

contempo risultano molto adatte alla risicoltura. 

Un secondo aspetto da evidenziare è che mentre il giudizio sulla capacità d’uso 

è un giudizio relativamente stabile nel tempo, quello relativo alla suscettività è 

invece variabile in quanto influenzato sensibilmente dalle condizioni di mercato 

e dalla disponibilità di adeguate tecniche e conoscenze. Questa ultima 

affermazione verrà ulteriormente discussa nelle pagine successive.  

 

4.2.1 – Il modello  

Il Framework FAO è un modello categorico, in quanto permette di distinguere,  

relativamente a ciascuna coltura,  porzioni di territorio omogenee nelle loro 

limitazioni e nei fabbisogni colturali. 

Il sistema prevede quattro livelli di valutazione, con un livello di dettaglio 

progressivamente crescente, per cui i primi tre livelli possono essere utilizzati a 

livello di area vasta: regioni, province, comunità montane, comuni, ecc. Il quarto 

livello, per il quale è richiesto un elevato numero di informazioni, è invece 

utilizzabile a livello locale: azienda, gruppo di aziende, piccoli comprensori, ecc. 

Il livello più elevato è l’ordine. Si distinguono due ordini: 

- suscettibile o adatto, indicato con la lettera maiuscola S,  che racchiude quelle 

porzioni di territorio dove la destinazione continua alla coltura in  oggetto,  nella 

condizione attuale o in seguito a interventi di miglioramento, permette di 

ottenere dei benefici economici senza comprometterne la potenzialità. Questi 

benefici devono essere   comunque tali da giustificare gli input di natura 

economica  necessari per il raggiungimento dei benefici stessi.  

                                                

8

 per evitare inutili ripetizioni nel testo,  con il termine generico  coltura nelle pagine successive 

si dovrà intendere  singole colture agrarie, esempio olivo grano duro, carciofo, pomodoro, ecc., 

gruppi di colture, esempio colture cerealicole, foraggere, ortive irrigue, o usi specifici, esempio 

rimboschimento meccanizzato, miglioramento dei pascoli,  spargimento di liquami zootecnici, 

ecc.  
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- non suscettibile o non adatto, indicato con la lettera maiuscola N,  che 

racchiude quelle porzioni di territorio le cui caratteristiche e qualità sembrano o 

possono interdire, nella condizione attuale o in seguito a interventi di 

miglioramento, la destinazione continua alla coltura in  oggetto. Eventuali 

benefici ottenibili non giustificano assolutamente gli input di natura economica  

necessari per il raggiungimento dei benefici stessi.  

Il livello successivo è rappresentato dalla classe. 

La classe permette di definire, a livello di ciascuno ordine il grado di suscettività 

per la coltura in oggetto.  La classe consente quindi di quantificare la gravità 

delle limitazioni esistenti in quel territorio per quella data coltura.   

La gravità delle limitazioni cresce quindi progressivamente dalla classe più 

elevata all’ordine adatto.  Al contempo decresce la suscettività alla coltura, 

valori massimi per la classe più elevata dell’ordine adatto S, minima per quella 

dell’ordine N. 

La classe è indicata mediante un numero suffisso al simbolo dell’ordine, 

esempio S3.  

Il modello originale prevede 3 classi, S1, S2 e S3 per l’ordine adatto e 2 classi 

N1 e N2 per l’ordine non adatto. È da sottolineare che gli autori del modello,  

non pongono  limitazioni nel numero delle classi possibili per ciascun ordine, 

essi raccomandano che, nelle applicazioni locali, non venga aumentato oltre 

misura il numero delle classi riconosciute, in quanto questo non sarebbe di 

alcuna utilità ai fini della valutazione stessa.    

Il livello successivo è rappresentato dalla sottoclasse di suscettività.  Questo 

permette di qualificare la natura delle limitazioni alla coltura in oggetto.  

La sottoclasse viene indicata mediante una lettera minuscola suffissa al simbolo 

della classe, esempio S3f, S2q, ecc.  

Gli autori ovviamente non possono indicare la natura delle limitazioni. Queste 

variano infatti per le singole colture e per ciascuna coltura possono variare nelle 

diverse realtà territoriali.  

Nel caso che siano presenti, nella stessa porzione di territorio, più limitazioni 

raccomandano di utilizzare non più di due lettere minuscole, esempio S3fw,  

N1et, relative alle limitazioni di maggiore gravità.  

Per convenzione la classe S1 è priva di limitazioni per cui non presenta 

sottoclassi.  

L’ultimo livello è l’unità di suscettività d’uso, indicata con un numero arabo 

suffisso al simbolo della sottoclasse.  L’unità di suscettività permette di  

evidenziare delle differenze minime, all’interno della sottoclasse,  relativamente 

ad alcuni aspetti colturali. In pratica essa consente di monetizzare gli input 

necessari per ottenere dalla coltura in oggetto quei determinati benefici, 

favorendo le attività di pianificazione aziendale   

Un esempio potrà chiarire meglio questi ultimi aspetti.  

Di una porzione di territorio deve essere  effettuata la valutazione della 

suscettività ad una determinata coltura, esempio la cerealicoltura.  

In base alle esigenze colturali e alle caratteristiche del territorio, quali ad 

esempio natura del substrato, profondità del suolo, morfologia, ecc., si realizza 

uno schema di valutazione  dove, per ciascuna caratteristica e qualità del 
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territorio considerate utili ai fini della valutazione stessa,  sono indicati i valori 

minimi e massimi che questa deve presentare nelle diverse classi.   

Nel caso della pietrosità, nel nostro caso indicata con lettera suffisso p, ed 

intesa come elementi pietrosi le cui dimensioni sono tali da ostacolare l’uso 

delle macchine più comuni,   > 15 – 20 cm, i valori espressi in mc/ha  per le 

diverse classi sono i seguenti:  

 

 

 

S1 

 

 

S2 

 

S3 

 

N1 

 

N2 

 

< 1 

 

 

5  - 10 

 

10 - 50 

 

50 - 100 

 

> 100 

 

 

Una superficie che ricade nella sottoclasse S3p,  presenterà quindi un 

contenuto in pietrosità superficiale variabile da un minimo di 15 ad un massimo 

di 50 mc/ha.  

Tale pietrosità ovviamente non è distribuita in modo uniforme, vi saranno delle 

aree dove la pietrosità è prossima al valore minimo, altre dove è prossima a 

quello massimo.   Nell’ambito della sottoclasse S3p sarà quindi possibile 

distinguere delle unità di suscettività, quantificando i costi necessari per 

procedere allo spietramento.  

Sulla base dei dati di prezziari,  capitolati di esecuzione di lavori, ecc., si stima  

che per lo spietramento siano necessari 1 giornata uomo ogni 10 mc/ha, a sua 

volta equivalente a 50 €.  È possibile pertanto   realizzare una nuova tabella 

dove : 

 

 

 

Unità  

 

S3p1 

 

 

S3p 2 

 

S3p 3 

 

S3p 4 

 

 mc/ha 

 

10 - 20 

 

 

20  - 30 

 

30 - 40 

 

40 - 50  

 

costo 

spietramento  

 

100 € 

 

150 € 

 

200 € 

 

250 € 

 

 

Si è cosi ipotizzato per la classe S3p quattro unità di suscettività a costi di 

spietramento crescente.   

Cosi  ad esempio in quell’area o in quella azienda è possibile indicare tutte le 

superfici con pietrosità superficiale compresa tra i 20 e 30 mc/ha  ricadenti nella 

unità S3p2, corrispondente  un costo di spietramento pari a  150 €.  
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Tabelle analoghe possono essere realizzate per le classi S2, N1 e N2,  

permettendo di realizzare una cartografia aziendale relativa ai costi di 

spietramento e quindi di programmare questi interventi in funzione dei capitali 

disponibili.  

Nella figura 5 si sono riportati oltre ai rapporti tra i diversi livelli gerarchici della 

Land Evaluation anche le definizioni delle singole classi.  

Si vuole sottolineare il preciso significato di alcune di queste definizioni:  

Classe S3, attitudine marginale. In questa classe i benefici ottenibili dalla 

destinazione permanente alla coltura in oggetto sono minimi, di poco superiori 

ai maggiori costi che l’operatore agricolo deve sostenere. Il limite inferiore della 

classe S3 rappresenta quelle situazioni in cui i benefici economici o eventuali 

incrementi degli stessi ottenibili con quella coltura sono pari ai maggiori costi 

sostenuti.  

Prendendo a prestito terminologie di altre discipline possiamo dire che il limite 

inferiore della classe S3 rappresenta il limite di convenienza economica per 

quella coltura. 

 

 

Classe  S1 

attitudine elevata 

 

 

 

 

  

Unità di attitudine 

S2p1 

 

 

adatto o 

suscettibile  

S 

 

Classe  S2 

attitudine media 

 

Sottoclasse di 

attitudine  S2p 

 

Unità di attitudine 

S2p2 

    

 

 

 

Classe  S3 

attitudine marginale 

  

 

Sottoclasse di 

attitudine  S3t 

 

Unità di attitudine 

S3t1 

    

    

 

Classe N1 

temporaneamente 

non adatto 

 

Sottoclasse di 

attitudine  N1w 

 

Unità di attitudine 

N1w1 

 

non adatto o 

non suscettibile 

N 

   

 

Classe N2 

permanentemente 

non adatto 

  

 

 

Figura 6 – I rapporti gerarchici tra i diversi livelli del Land Evaluation 
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- Classe N1, temporaneamente non adatta. Le superfici che ricadono nella 

classe N1 presentano limitazioni molto gravi per la coltura in oggetto. Esse non 

offrono al momento benefici dalla destinazione a quella coltura. Benefici, 

superiori ai maggiori costi che la riduzione o eliminazione delle limitazioni 

presenti comporta rispetto alle superfici di classe S3,  potranno essere ottenuti 

in futuro se si modificheranno le attuali condizioni di mercato, o il progredire 

delle conoscenze tecniche ne potranno permettere la riduzione o/e eliminazioni 

con costi sensibilmente inferiori a quelli attuali.  

- classe N2, permanentemente non adatta. Le superfici che ricadono nella 

classe N2 presentano  limitazioni    di    natura  e  gravità  tale  da  poter  essere    

eliminate o ridotte, neanche al mutare delle condizioni di mercato o al 

progredire delle conoscenze tecniche.  

Dalla definizione di classe S3 e N1 emerge che il limite tra queste due classi 

non è un limite stabile nel tempo, ma è soggetto a  variazioni, anche annuali in 

funzione del mercato e della nuova tecnologia.  

 

 

4.3-  Miglioramento ed utilizzo dei pascoli. Direttive 

 

4.3.1- L’organizzazione dello schema di valutazione 

Il pascolo rappresenta una delle principali destinazioni d’uso in Sardegna. Le 

motivazioni  di questa scelta produttiva  sono molteplici  e  sono di natura 

economica, sociale, storiche, ecc.  

Uno studio, anche sintetico di queste motivazioni esula dagli scopi del corso. In 

queste pagine si vuole sottolineare come il comparto zootecnico abbia ricevuto 

negli ultimi decenni un forte sostegno economico, dalla Regione, dallo Stato e 

dalla Unione Europea. 

È noto da molti anni che questa politica di sostegno economico alle imprese  

dovrà a breve termine ridurre sensibilmente i propri obiettivi.  Per ovviare alla 

riduzione dei fondi di sostegno, da molti anni si sta proponendo che 

l’attribuzione degli stessi alle aziende si basi su criteri diversi dal semplice 

carico animale, la superficie aziendale o il ricadere in determinate aree 

dell’isola. 

Dai primi anni 70 l’Università di Sassari e l’ERSAT hanno proposto metodologie 

di valutazione della potenzialità dei pascoli, in particolare nel 1989 l’ERSAT e le  

due Università sarde hanno proposto una metodologia di valutazione  della 

suscettività  del territorio regionale al miglioramento dei pascoli intendendo con 

questo termine l’insieme delle tecniche (qualunque esse siano) finalizzate 

all’incremento della produttività dei pascoli stessi e alla meccanizzazione in 

parte o totale delle operazioni colturali, esempio spietramento, 

decespugliamento,  infittimento della cotica, sfalcio, ecc. 

Allo schema di valutazione del 1989, pubblicato dall’ERSAT con il nome di 

Valutazione della attitudine al miglioramento dei pascoli. Direttive, sono 

succedute nel tempo diverse modifiche e integrazioni. L’ultima versione è stata 

pubblicata nel 1999 con il nome di Modello per la valutazione della attitudine al 

pascolo dei suoli della Sardegna. 
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Sia il Modello che le precedenti Direttive rappresentano un adattamento al caso 

particolare del miglioramento dei pascoli della Sardegna del Framework for 

Land Evaluation e del successivo Guidelines: land evaluation for extensive 

grazing, sempre della FAO (1991).  

I livelli di valutazione conosciuti sono i quattro previsti dalla Framework. In 

paricolare si hanno un livello superiore rappresentato dall’ordine.  

Si distinguono i seguenti due ordini 

- suscettibile o adatto, racchiude quelle terre dove la destinazione continua 

all’uso in  oggetto, il miglioramento pascoli, fornisce dei benefici economici 

senza comprometterne la potenzialità  e comunque tali da giustificare gli input 

di natura necessari per il raggiungimento dei benefici stessi.  

Le terre ascritte a questo ordine sono indicate con la lettera S maiuscola.  

- non suscettibile o non adatto, racchiude quelle terre le cui caratteristiche e 

qualità sembrano o possono interdire la destinazione continua al pascolo 

migliorato.  

Le terre ascritte a questo ordine sono indicate con la lettera N maiuscola.  

Il livello di valutazione successivo è la classe di miglioramento pascoli. In 

accordo con il Framework FAO sono riconosciute 5 classi di cui tre ricadenti 

nell’ordine suscettibile o adatto S, due nell’ordine non suscettibile o non adatto 

N.  

La classe è indicata con un numero arabo suffisso al simbolo dell’ordine.  

Le classi possono essere descritte nel modo seguente: 

i- ordine adatto o suscettibile (S) 

- classe S1, comprende le terre o unità cartografiche di terre molto adatte al 

pascolo. Appartengono a questa classe le terre per le quali il miglioramento 

pascoli e l’uso successivo comportano benefici senza rischio alcuno per la 

risorse. Queste superfici possono essere utilizzate per la costituzione di prati 

pascoli. 

-classe S2, comprende le terre o le unità cartografiche di terre che presentano 

limitazioni da moderate a severe per il miglioramento pascoli e il successivo 

uso. La gravità di queste limitazioni è tale da ridurre sensibilmente la 

produzione che comunque rimane entro limiti accettabili. 

-classe S3, vi sono ascritte le terre o le unità cartografiche di terre che 

presentano limitazioni severe al miglioramento pascoli e al successivo uso a 

pascolo. Poiché presentano limitazioni solo in parte modificabili o che ne 

limitano la fruibilità nell’arco dell’anno gli investimenti necessari a consentire 

l’aumento della produttività e la conservazione del suolo devono essere 

attentamente valutati sotto gli aspetti tecnico-economici ed ecologici.  

ii- ordine non adatto o non suscettibile (N) 

-classe N1, comprende le terre o le unità cartografiche di terre che presentano 

potenziali produttivi molto bassi nelle quali esistono severe limitazioni al 

miglioramento dei pascoli e al successivo uso il cui superamento con i mezzi e 

le tecnologie attualmente disponibili è possibile solo con costi elevati e con 

grave rischio ambientale. Queste limitazioni possono o potranno essere 

superate nel tempo o per il progredire delle conoscenze e disponibilità 

tecnologiche o per  il mutare delle condizioni di convenienza economica.  
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-classe N2, alla classe N2 sono ascritte le terre e le unità cartografiche di terre 

che presentano limitazioni tanto severe al miglioramento pascoli e al successivo 

usi escludere in ogni modo e nel tempo le possibilità di utilizzo a pascolo 

migliorato.  

Come nel Framework FAO valgono le seguenti considerazioni fondamentali: 

- le classi permettono la quantificazione della limitazione o delle limitazioni al 

miglioramento pascoli. Esse pertanto racchiudono superfici omogenee per la 

gravità delle limitazioni ed in  una stessa classe possono essere ascritte 

superfici con limitazioni differenti. 

- il limite tra le classi S3 e N1 non è statico ma   è dinamico nel tempo in 

funzione delle condizioni economiche di mercato e delle disponibilità 

tecnologiche.  

La qualificazione o indicazione delle limitazioni al miglioramento pascoli avviene 

a livello di sottoclasse di attitudine al miglioramento pascoli.   

Esse sono evidenziate mediante l’uso di lettere minuscole suffisse al simbolo 

della sottoclasse, es. S3f, S2tv, ecc.  

In accordo con il sistema originario valgono le seguenti indicazioni: 

- la classe S1 non ha sottoclassi in quanto priva, per definizione, di limitazioni, 

- il numero massimo di lettere suffisso utilizzabili è 2,  

- le limitazioni ammesse saranno specificate in allegati successivi, il loro 

numero non è fisso è può essere variato  in funzione delle situazioni locali. 

L’ultimo livello di valutazione ammesso è l’unità di attitudine al miglioramento 

pascoli. 

Questa unità è quella che permette di estendere la valutazione a livello 

aziendale  in permette la quantificazione economica degli interventi necessari 

per eliminare o ridurre in modo accettabile le limitazioni al miglioramento 

pascoli.  

Esse sono indicate con un numero arabo suffisso al simbolo della propria 

sottoclasse, es. S2t-1, S3fv-4, N1e-5 

Non esiste limite al numero delle unità di attitudine ammesse per ciascuna 

classe, è comunque raccomandabile non superare il numero di 5. 

Una volta identificata la o le limitazioni al miglioramento pascoli e gli interventi 

per eliminarle o ridurle ad un livello accettabile, gli interventi stessi devono 

essere quantificati in termini monetari mediante l’utilizzo di un prezziario 

comune. È la cassazione

 

dei costi che permette la definizione delle unità di 

attitudine al miglioramento pascoli.  

 

 

4.3.2- Adattamento delle metodologia del Framework FAO  alle 

caratteristiche della Sardegna 

 La Sardegna è caratterizzata da una notevole complessità  del suo paesaggio 

geologico, morfologico,  botanico e in parte anche climatico. Questa 

complessità si traduce in una notevole variabilità dei tipi pedagogici ed in una 

altrettanta variabilità degli stessi agli input produttivi.  

Per evidenziare questa complessità si è deciso di proporre tanti schemi di 

valutazione quante sono le unità di paesaggio o fisiografiche interessate o 

interessabili dal miglioramento pascoli. 
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Per unità di paesaggio o fisiografica  si intende una porzione di territorio 

sufficientemente omogenea dal punto di vista geologico, morfologico, climatico 

e di riflesso  pedologico e quindi in grado di dare una risposta sufficientemente 

omogenea agli input produttivi.  

 

 

caratteristica S1 S2 S3 N1 N2 

altitudine m s.l.m. 

< 600 600 - 800 600 - 800 800 - 1000 > 1000 

pendenza  % 

0 - 2 2 - 6 6 - 15 15 - 55 > 55 

< 1000 m s.l.m. 

esposizione 

> 1000 m.s.l.m. 

S 

 

S 

E - W 

 

E - W 

N   

N 

prevalentemente arbustiva

9

 

copertura vegetale %

 

prevalentemente arborea 

< 2 

 

< 2 

2 - 10 

 

2 - 10 

10 - 25 

 

10 - 20 

25 - 50 

 

 

> 50 

 

> 20 

rocciosità  affiorante  % 

assente < 2 2 - 5 5 - 10 > 10 

pietrosità superficiale % 

< 0,1 0,1 - 3 3 -15 15- 50 > 50 

 

drenaggio (durata, superficie 

interessata da eventuali interventi 

di drenaggio) 

 

assenza di 

ristagni o di 

acqua libera 

ristagni o 

acqua libera 

per brevi 

periodi. Fossi 

o dreni <20 %  

superficie 

ristagni o 

acqua libera 

per lunghi 

periodi. Fossi 

o dreni 20-50 

% superficie 

ristagni o 

acqua libera 

per lunghi 

periodi. Fossi 

o dreni > 50 % 

superficie 

regime di 

umidità del 

suolo aquico 

in tutta o quasi 

tutta la 

superficie 

numero di giorni 

consecutivi in cui la MCS è 

asciutta dopo il solstizio 

estivo gg 

 

< 45 

 

45 - 75 

 

75 - 90 

 

>90 

 

>90 

gelate (durata frequenza) 

assenti rare 

 

rare, in più 

anni 

consecutivi 

comuni, in più 

anni 

consecutivi 

frequenti in più 

anni 

consecutivi 

ampiezza superficie  m 

     

rischi di esondazione 

(frequenza) 

     

profondità del suolo  cm  

> 60 60 - 40 40 - 20 20 - 10 < 10 

tessitura 

F, FA, FAS,  A, FL, AL   

stabilità struttura 

molto stabile mediamente 

stabile 

poco stabile struttura 

scarsa 

assenza di 

struttura 

saturazione in basi    % 

> 75 75 - 50 50 - 30 < 30  

acqua utile     % 

> 20 20 - 15 15 - 10  < 10   

processi morfogenetici 

a - l d e - f - b g c – i – h - m 

 

 

Figura 7 - Schema di valutazione della suscettività al miglioramento pascoli per 

l’unità fisiografica dei  paesaggi delle formazioni effusive acide  

 

                                                

9

  nel caso di una copertura mista se  la copertura arborea raggiunge il 20 %, la 

superficie deve essere obbligatoriamente ascritta alla classe N2 



 

23 

In accordo con la Carta dei suoli della Sardegna di Aru A. et al., (1992) sono 

stati proposte ai fini della valutazione della attitudine al miglioramento pascoli le 

seguenti unità di paesaggio: 

- paesaggi delle formazioni metamorfiche del Paleozoico e relativi depositi di 

versante 

- paesaggi delle formazioni intrusive del Paleozoico e relativi depositi di 

versante 

- paesaggi dei calcari cristallini  del Paleozoico e del Mesozoico  e relativi 

depositi di versante 

- paesaggi delle formazioni effusive acide  e relativi depositi di versante 

- paesaggi delle formazioni effusive basiche  e relativi depositi di versante 

- paesaggi dei calcari, delle marne e dei calcari arenacei  del Cenozoico e 

relativi depositi di versante 

- paesaggi delle alluvioni, dei terrazzi  e dei glacis del Pleistocene 

- paesaggi delle alluvioni dell’Olocene  

- paesaggi sulle formazioni eoliche dell’Olocene 

 

Per  ciascuna unità di paesaggio sono state predisposti degli schemi di 

valutazione che differiscono fra di loro per le caratteristiche considerate o per 

l’ampiezza dei valori di ciascuna caratteristica nelle diverse classi. 

Una descrizione esauriente delle caratteristiche utilizzate ai fini della 

valutazione esula dagli scopi della presente relazione per cui si rinvia, per 

eventuali approfondimenti al testo de modello. 

Il Modello è stato applicato a diverse situazioni territoriali dell’isola, esempio i 

comuni di Gavoi e Lodine, Sindia, Orosei, ecc. 

È stato applicato, utilizzando i dati della Carta dei suoli al 250.000, anche 

all’intero territorio regionale. I risultati, sottolineando sempre il basso livello di 

dettaglio ottenibile da questa cartografia, sono riportati nelle pagine successive  

Risultano molto adatti al miglioramento dei pascoli classe S1, figure 8 e 9 

successive, il 21,42% della superficie regionale.  

Adatti, sia pure con limitazioni progressivamente crescenti, classe composta S1 

– S3 il 11, 55% dell’isola.  

Del restante territorio il 6,47% ricade nella classe N2, permanentemente non 

adatta al miglioramento dei pascoli.   

La classe più frequente è la classe complessa S3 – N2, da marginale al 

miglioramento dei pascoli a permanentemente non adatta, in cui ricade il 

38,69% del territorio regionale.  

Infine il  3, 56% non è stato fatto oggetto di valutazione in quanto interessato 

dalla presenza di aree urbane, industriali o di invasi.  
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Legenda Classi di Attitudine 

 

Figura 8 - Classe di attitudine al miglioramento dei pascoli in Sardegna 
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Figura 9 – Classe di attitudine al miglioramento dei pascoli in Sardegna. Valori 

in % della superficie regionale 
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4.4 - Valutazione della suscettività all’irrigazione 

L’Irrigation  Suitability  Classification dell’ U.S. Bureau of Reclamation è stato 

proposto nel 1953 quale  metodologia per la  valutazione della attitudine del 

territorio alla irrigazione.  

Questa metodologia di valutazione   permette   di individuare in un territorio  

quelle situazioni dove l’applicazione della pratica irrigua consente  di ottenere le 

migliori risposte produttive e, in un area come quella sarda che è caratterizzata 

da forti deficit idrici estivi, può favorire risparmi non indifferenti di risorse idriche 

in quanto queste verrebbero concentrate nelle aree a maggiore suscettività. 

Il modello è un sistema categorico di valutazione in quanto permette di 

individuare nel territorio porzioni dello stesso caratterizzate dalle medesime 

limitazioni alla irrigazione.  

Il modello prevede una valutazione articolata in sei classi distinte da un numero 

arabo. 

Di queste classi le prime quattro sono adatte, con limitazioni e quindi costi 

crescenti alla irrigazione, la quinta è la sesta racchiudono le situazioni non 

adatte alla irrigazione. 

La  quinta classe, in particolare, è una classe transitoria utilizzata 

esclusivamente nel corso dei rilevamenti per ascrivere quelle situazioni che 

necessitano di indagini o studi più approfonditi. Alla fine dei rilevamenti, le 

superfici  inserite  nella quinta classe vengono ascritte alla classe 4 o alla 

classe 6.   

Le classi sono descritte nel modo seguente: 

-classe 1- arabile: territori adatti ad una agricoltura irrigua e capaci di dare 

produzioni elevate attraverso una ampia scelta delle colture e con costi 

relativamente bassi. Si tratta di aree per lo più pianeggianti o leggermente 

ondulate. I suoli sono profondi, a tessitura franca, franco-sabbiosa o argillosa  

ma con una aggregazione tale da permettere una facile penetrazione delle 

radici, dell’aria e dell’acqua, assicurare un drenaggio normale e buona capacità 

idrica. 

I suoli sono privi di rilevanti accumuli di sali solubili o possono essere facilmente 

bonificati. Sia i suoli che le condizioni topografiche non richiedono particolari 

necessità di drenaggio e l’irrigazione darà luogo a una erosione molto limitata. 

Lo sviluppo dell’intera area può essere accompagnato da un costo 

relativamente basso. Le aree ascritte a questa classe hanno una capacità di 

recupero dei capitali relativamente alta. 

 

-classe 2- arabile:  territori moderatamente adatti alla irrigazione. Essi 

presentano una capacità produttiva inferiore alla classe 1, una possibilità di 

scelta delle colture più circoscritta, maggiori costi per l’irrigazione e per 

l’esercizio agricolo. Essi non hanno lo stesso valore della classe 1 a causa di 

limitazioni più o meno correggibili. Possono infatti presentare suoli con minore 

capacità idrica a causa di una tessitura più grossolana o per una minore 

profondità, una minore permeabilità a causa di orizzonti argillosi o di formazioni 

compatte nel suolo o nel substrato, infine possono essere moderatamente 
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salini, caratteristica che limita la produzione e che richiede un certo costo per gli 

interventi di bonifica.  

Le limitazioni topografiche comportano o un livellamento delle superfici o una 

riduzione dello sviluppo della rete irrigua per ridurre i rischi di erosione o 

l’adozione di sistemi o tecniche irrigue particolari sempre per ridurre i rischi di 

erosione.  

Può essere necessario la realizzazione di drenaggi aziendali, o interventi di 

decespugliamento e spietramento. Le superfici in classe 2 hanno capacità di 

recupero dei capitali intermedia.  

-classe 3- arabile: territori adatti allo sviluppo irriguo ma da considerarsi 

marginali perché la loro utilizzazione è ristretta a causa di limitazioni più rilevanti 

nei riguardi del suolo, della topografia e del drenaggio rispetto a quelli descritti 

per la classe 2. 

Essi possono avere una buona giacitura ma, a causa di caratteristiche 

pedologiche negative, mostrano una ristretta adattabilità alle colture o 

richiedono maggiori quantitativi di acqua o particolari pratiche irrigue, intense 

fertilizzazioni e vari miglioramenti del suolo.  

Possono d’altra parte avere una topografia irregolare, una elevata 

concentrazione di sali o un drenaggio limitato, suscettibili di irrigazione ma con 

costi relativamente alti. 

In genere i territori della classe 3 presentano rischi maggiori di quelli delle classi 

precedenti ma una adeguata conduzione può fornire una adeguata capacità di 

recupero dei capitali. 

-classe 4- limitatamente arabili o per usi speciali: territori che dopo studi 

particolari risultano arabili. Possono avere limitazioni specifiche o eccessive o 

deficienze che si possono modificare solo con alti costi. Risultano comunque 

adatti alla irrigazione a causa di una produzione esistente o futura con idonee 

colture.  

Le deficienze possono riguardare un drenaggio limitato, un eccessivo contenuto 

in sali che richiede una intensa lisciviazione, una giacitura sfavorevole per cui 

possono possibili inondazioni periodiche o difficoltà nella distribuzione 

dell’acqua o nella realizzazione di drenaggi. Può essere presente una 

eccessiva pietrosità o rocciosità nell’area interessata dalle colture. 

L’eliminazione di queste deficienze richiede l’impiego di capitali in quantità 

superiore alla classe 3, essi comunque risultano ancora accettabili in funzione 

della prevista utilizzazione.  

La classe 4 può presentare, per usi o per culture speciali, una capacità di 

remunerazione dei capitali superiore a quella dei territori arabili associati.  

-classe 5- non arabile: i territori inseriti in questa classe non sono arabili nelle 

attuali condizioni, ma hanno un valore potenziale sufficiente per garantire una 

loro limitazione provvisoria prima di completare la classazione. 

-classe 6- non arabile: i territori inseriti in questa classe includono quelli non 

arabili perché non offrono i presupposti minimi richiesti dalle altre classi.  

Generalmente la classe 6 comprende territori con pendenze eccessive, molto 

accidentati o fortemente erosi, con uno spessore minimo su rocce dure, con 

drenaggio limitato od impedito, con alte percentuali di sali solubili e di sodio di 

scambio.  
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caratteristica 

 

Classe  

1 

arabile 

Classe 

2 

arabile 

Classe  

3 

arabile 

Classe 

4 

limitatamente 

arabile o per usi 

speciali 

Suolo 

    

 

tessitura 

F,FA, FAL, 

FSA, FS, A ben 

strutturata 

da AS a A e S 

con media 

struttura 

da  A a S con 

scarsa struttura 

idem classe 3 

 

profondità del suolo  cm  

 

> 80 

 

80 - 50 

 

50 - 35 

 

< 35 

 

rocciosità  affiorante  % 

 

assente 

 

< 2 

 

2 - 10 

 

10 - 20 

 

pietrosità superficiale % 

 

< 0,1 

 

0,1 - 3 

 

3 -15 

 

> 15 

 

drenaggio 

 

normale 

 

lento 

 

molto lento 

o rapido 

 

impedito o 

molto rapido 

 

grado di alterazione dei 

minerali  

 

poco  

alterati 

 

moderatamente 

alterati 

 

alterati 

 

molto alterati 

 

carbonati % 

 

3 - 25 

 

25 - 50 

 

> 50 

 

> 50 

 

salinità  

 

assente 

 

assente 

 

 

moderatamente 

salini 

 

da media a  

alta 

Topografia 

    

 

pendenza % 

 

< 10 

 

10 - 20 

 

20 -30 

 

> 30 

 

rischi di erosione 

scarsi o  

moderati 

 

moderati 

 

elevati 

da elevati a 

molto elevati 

Drenaggio 

    

 

suolo e topografia 

non sono 

richiesti 

interventi di 

drenaggio 

richieste opere di 

drenaggio 

realizzabili a 

basso costo 

richieste opere di 

drenaggio costose 

ma fattibili  

idem classe 3 

 

classe di drenaggio 

 

ben drenati 

da ben drenati a 

moderatamente 

ben drenati  

da scarsamente 

drenati a 

eccessivamente 

drenati 

 

idem classe 3 

 

 

Figura 10   - caratteristiche e valori per la valutazione delle classi di suscettività 

alla irrigazione (da Aru  et al., 1986 - Carta dei suoli delle aree irrigabili della 

Sardegna). 
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Analogamente al Framework della FAO l’Irrigation  Suitability  Classification può 

essere adattato  alle diverse situazioni locali modificando opportunamente sia le 

caratteristiche, sia i loro valori,   da considerare  ai fini della valutazione.  

Il livello di valutazione successivo  è rappresentato dalla sottoclasse di 

attitudine che permette di qualificare, per mezzo di lettere suffisse minuscole, la 

natura delle limitazioni all’irrigazione.  

Il numero di codici ammissibili è molto elevato essendo legato alle  

caratteristiche delle diverse aree oggetto di valutazione. 

Negli USA, dove il sistema ha avuto un ampia applicazione esistono elenchi di 

codici differenti per ciascuna classe. 

 

Figura 11   - i livelli di valutazione dell’Irrigation  Suitability  Classification dell’ 

U.S. Bureau of Reclamation 

 

 

Deve essere sottolineato che il sistema adottato dall’USBR per gli USA  

permette, mediante una serie di codici alfanumerici  riportati in ciascuna unità di 

mappa, di specificare oltre alla  classe di suscettività e alle limitazioni relative al 

suolo, alla topografia e al drenaggio, le richieste colturali, i rischi di 

esondazione, ecc. Queste indicazioni non sempre possono essere disponibili in 

altre regioni, per cui nella maggior parte dei casi la valutazione della suscettività 

all’irrigazione si limita ad indicare la classe e la sottoclasse di suscettività  

In Sardegna l’adattamento della metodologia è stata realizzata da Aru et al., 

nell’ambito dei rilievi per la realizzazione della Carta dei suoli delle aree irrigabili 

della Sardegna alla scala1: 100.000.  L’autore ha proposto uno  schema di 

valutazione che è riportato nella precedente figura 10.  

 

 

4.4.1- Il Piano Acque della Sardegna 

Alla fine degli anni 70 del secolo precedente la Regione Sardegna, conscia del 

fatto che la disponibilità di acque rappresenta una delle principali limitazioni allo 

sviluppo dell’isola realizzò,  con la Cassa per il Mezzogiorno, una serie di  studi  

finalizzati alla : 

- quantificazione delle risorse idriche, sia superficiali che profonde,  

- riorganizzazione delle distribuzione delle acque presenti negli invasi 

artificiali. 

L’insieme di questi studi è noto con il nome di Piano Acque. 

Per quel che riguarda l’agricoltura, l’Ente Autonomo del Flumendosa, (EAF), 

ricevete l’incarico di quantificare le aree irrigabili presenti nell’isola in modo da 

Classe 1

ATTITUDINE ELEVATA

ALL'IRRIGAZIONE

Sottoclasse

di attitudine

2st

Classe 2

ATTITUDINE MEDIA

ALL'IRRIGAZIONE

Sottoclasse

di attitudine

3s

Sottoclasse

di attitudine

3d

Classe 3

ATTITUDINE MARGINALE

ALL'IRRIGAZIONE

Sottoclasse

di attitudine

4std

Classe  4

IRRIGABILI PER

USI SPECIALI

Classe 5

NON ARABILI NELLE

CONDIZIONI ATTUALI

(CLASSE TRANSITORIA)

Classe 6

NON ARABILE

PERMANENTEMENTE
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poter razionalizzare la distribuzione delle riserve idriche esistenti negli invasi 

regionali e predisporre un piano di integrazione di queste riserve mediante la 

costruzione di nuovi invasi e il collegamento in rete tra quelli esistenti. 

Quest’ultimo aspetto doveva permettere il travaso delle eccedenze idriche tra i 

diversi bacini, esempio le acque in eccesso degli invasi del Coghinas potevano 

essere convogliati, tramite condotte agli invasi sul Tirso e sul Flumendosa e 

viceversa, in modo da compensare eventuali deficit annuali nelle precipitazioni.  

Agli Enti territoriali competenti: comuni, comunità montane, comprensori di 

bonifica, ecc. fu chiesto di indicare le aree irrigabili, gia servite o ritenute 

irrigabili presenti nei propri territori. 

Tra i requisiti essenziali vi era una dimensione non inferiore a 500 ha, ritenuta la 

dimensione minima per giustificare la distribuzione di acque provenienti dagli 

invasi. 

Gli studi del Piano Acque hanno permesso di individuare nel territorio regionale 

circa 450.000 ha di superficie irrigabili, classi da 1 a 4.  

Sia gli studi pedologici  nell’ambito del Piano Acque che a realizzati 

successivamente in altre ricerche, hanno evidenziato come  nell’isola esistono 

numerose situazioni irrigabili caratterizzate da una superficie inferiore ai 500 ha.  

Queste aree, per distinguerle da quelle considerate dal Piano Acque,  sono 

state indicate con il termine di Aree Irrigue Minori. 

Per le aree irrigue minori non è al momento ipotizzabile l’utilizzo di acque 

provenienti dai invasi esistenti o di quelli di prossima realizzazione. Le loro 

minime dimensioni e soprattutto l’estrema diffusione nel territorio ne rende 

pressoché impossibile l’irrigazione con queste acque.  

È vero altresì che per l’irrigazione di queste aree è possibile utilizzare nel caso 

di piccoli comprensori  le acque di piccoli invasi, esempio laghetti collinari, o di 

pozzi e sorgenti in ambito strettamente aziendale.  

Nella figura 12 successiva sono riportati i risultati di un indagine, finalizzata alla 

riconoscimento di Aree Irrigabili Minori nei territori delle Comunità Montane n.°  

9, 11 e 12, aree dove il Piano Acque aveva permesso l’individuazione di 12.470 

ha  irrigabili distribuiti nelle diverse classi.  

In alcuni comuni, per esempio Lotzorai, Girasole, Tortolì,  le nuove indagini non 

hanno permesso di evidenziare Aree Irrigue Minori. In altri, esempio Barisardo e 

Oliena, le superfici irrigabili del Piano Acque sono incrementate in modo 

significativo, 25 % circa a Barisardo il 30% circa ad Oliena, da quelle minori.  

In altri comuni, quali Aritzo, Fonni, Sarule, ecc., nel cui territorio il Piano Acque 

non aveva individuato aree irrigabili, l’indagine ha invece evidenziato superfici 

irrigabili che, in ambito comunale, possono raggiungere valori molto elevati: 

795,2 ha nel caso di Sarule.  

É evidente  che, nell’impossibilità di procedere nell’immediato alla  realizzazione 

delle grandi opere previste dal Piano,  è dalla irrigazione di queste piccole realtà 

locali che si potrà avere un significativo incremento di produttività per unità di 

superficie coltivata.  

Questi incrementi di produttività, nel medio e lungo periodo, permetteranno di 

ripristinare le destinazioni d’uso estensive: bosco, macchia, pascolo brado di 

razze rustiche con carichi limitati,  che da sempre caratterizzavano le aree 

agricole marginali dell’isola in generale e di queste comunità montane in 
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particolare. Aree che oggi sono fatte oggetto di un uso intensivo il cui obiettivo 

dovrebbe essere l’incremento di produttività dei pascoli aziendali ma che in 

realtà rappresenta  lo strumento  per l’insorgere di processi di  degrado prima e 

di desertificazione successivamente.  

 

 

Comune 

Piano 

Acque 

Aree 

irrigue 

minori 

 

Comune 

Piano 

Acque 

Aree 

irrigue 

minori 

       

Aritzo 

 13,90  

Ollolai 

 109,80 

Arzana 

182 1286,30  

Olzai 

 224,20 

Atzara 

 503,90  

Oniferi 

 768,20 

Austis 

 173,40  

Orani 

545 1.310,70 

Barisardo 

1.188 369,30  

Orgosolo 

500 213,60 

Baunei 

 285,50  

Orotelli 

77 251,80 

Belvì 

 32,00  

Ortueri 

 245,00 

Cardedu 

 9,10  

Orune 

125 305,90 

Desulo 

 4,70  

Osini 

180 10,40 

Dorgali 

652 963,50  

Ottana 

800 195,80 

Elini 

 23,10  

Ovodda 

 96,30 

Fonni 

 522,90  

Perdas de Fogu 

 161,60 

Gadoni 

 8,30  

Sarule 

 795,20 

Gairo 

711 89,90  

Seui 

 88,30 

Gavoi 

 213,90  

Sorgono 

 506,50 

Girasole 

831   

Talana 

290 107,10 

Ilbono 

 844,60  

Teti 

 99,10 

Jerzu 

523 143,60  

Tertenia 

1.237 114,90 

Lanusei 

70 418,70  

Tiana 

 40,20 

Loceri 

53 758,60  

Tonara 

 21,90 

Lodine 

 25,70  

Tortolì 

1.031  

Lotzorai 

630   

Triei 

965 16,10 

Mamoiada 

 358,70  

Ulassai 

 197,70 

Meana Sardo 

 188,40  

Urzulei 

 162,20 

Nuoro 

170 1.449,40  

Ussassai 

 81,20 

Oliena 

1.573 496,40  

Villagrande 

137 590,10 

       

    

TOTALE  

12.470,00 15.897,60 

 

 

Figura 12 - Comunità Montane n. 9, 11 e 12: superfici irrigue Piano Acque 

Regionale e aree irrigue minori, valori in ha 
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5 – Le  operazioni  di valutazione  

La valutazione della suscettività o della attitudine di un territorio a un 

determinato uso o coltura, esempio miglioramento pascoli, irrigazione, 

spandimento di liquami zootecnici, ecc., è una operazione complessa, spesso 

soggettiva in quanto il giudizio finale può essere notevolmente influenzato dal 

grado di conoscenza che  il tecnico o i tecnici valutatori hanno acquisito su quel 

territorio.  

Per ridurre al minimo questa soggettività le operazioni di valutazione devono 

prevedere la raccolta e l’organizzazione del maggiore numero di informazioni 

sulle caratteristiche qualità ritenute in grado di influenzare significativamente 

l’uso in oggetto.  

Deve essere altresì fissato una schema di valutazione di riferimento, dove 

devono essere indicati i valori minimi e massimi che ogni singola caratteristica o 

qualità deve presentare nelle diverse classi.  

A questo punto per ogni unità di mappa, spesso sono quelle della cartografia 

pedologica, si costruisce una griglia o tabella e per ogni singola caratteristica o 

qualità si procede alla attribuzione della classe.  

La classe della unità di mappa deriva quindi dalle classi delle proprie 

caratteristiche o qualità.  

Dal punto di vista pratico l’attribuzione è un procedimento automatico o quasi 

automatico. Infatti la classe di appartenenza dell’unità di mappa sarà data da 

quella in cui ricadono la maggior parte delle proprie caratteristiche, le classi più 

negative rappresentano il fattore limitante da evidenziare nelle sottoclassi.  

Di norma viene fissato un numero massimo di situazioni negative, superato il 

quale l’unità ricade nella classe di valutazione inferiore. Generalmente questo 

numero massimo è fissato in 2.  

Un esempio chiarirà meglio il concetto. Un unità ha tutte le sue caratteristiche 

ricadenti nella classe S2 eccetto una, la rocciosità nella classe S3. L’unità è 

attribuita alla classe S2. Un altra unita presenta tutte le caratteristiche  ricadenti 

nella classe S1 eccetto per la rocciosità e la pendenza che ricadono nella 

classe S2. L’unità deve essere ascritta nella classe S2 . Infine una terza unità 

presenta alcune caratteristiche della classe S1, due della classe S2, tre della 

classe S3 e 1 della classe N1, l’unità viene ascritta alla classe S3, e la 

caratteristica di classe N1 rappresenterà il fattore limitante da evidenziare con 

la sottoclasse.   

Una volta definita la classe, in funzione del dettaglio delle informazioni 

disponibili sulle caratteristiche è possibile l’attribuzione alle sottoclassi.  

L’attribuzione viene fatta, per ciascuna unità cartografica, indicando con 

l’apposita lettera suffissa le limitazioni all’uso in oggetto.  

Di norma le limitazioni coincidono con le caratteristiche che hanno imposto 

l’attribuzione alla classe.  

Nel caso siano presenti più caratteristiche limitanti, dovranno essere indicate  

con l’apposito simbolo  solo quelle che esercitano il maggiore effetto.  

Qualora esse  siano più di due e il livello cartografico dei rilevamenti lo 

consenta, si raccomanda la suddivisione  della classe in più sottoclassi distinte.  
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Si ricorda ulteriormente che a  questo livello di classificazione si ottengono 

pertanto delle unità di attitudine di territorio che sono omogenee sia per la 

natura delle limitazioni che per la gravità delle stesse.  

Solo in presenza di informazioni dettagliate, di norma ottenibili in ambito 

aziendale,  è possibile spingere la valutazione fino al livello più basso (per 

esempio l’unità di attitudine nel Land Evaluation FAO),  mediante la classazione 

degli oneri necessari per la eliminazione o riduzione delle limitazioni come 

indicato nella nota 9 precedente.  

Appare evidente pertanto come l’attività di valutazione della attitudine possa 

essere eseguita in via automatica qualora siano disponibili informazioni a livello 

areale e puntuale sulle caratteristiche del territorio.  Maggiore è il dettaglio e il 

numero  di queste informazioni più accurate potranno essere le valutazioni e le 

quantificazioni dei costi.  

 

5.1 - L’informatizzazione delle operazioni di valutazione 

Se la valutazione riguarda areali di modesta estensione o un numero limitato di 

colture o usi ne è possibile una realizzazione di tipo manuale.  

Se gli areali sono molto vasti, il numero di usi o colture è molto elevato,  se è 

necessario ipotizzare più situazioni o scenari o, infine, se la valutazione deve 

essere aggiornata con frequenza, ad esempio ipotizzando nuove colture o usi, 

preferibile essa avvenga mediante procedure informatiche.  

L’uso delle procedure informatiche, un tempo riservate ai grandi elaboratori, è 

oggi possibile anche sui normali PC presenti nelle nostre abitazioni.  

La diffusione di questi elaboratori e la loro elevata potenza di calcolo ha 

permesso lo sviluppo di un elevato numero di programmi sotto le più svariate 

piattaforme: DOS, Windows, UNIX, Linux, ecc. 

Questi programmi sono genericamente indicati con l’acronimo GIS  

(Geographical Information Systems o Sistemi Informativi Geografici).   

Un GIS deve essere considerato come uno strumento informatico per 

descrivere ed analizzare qualsiasi fenomeno relativo alla superficie terrestre. 

. 

 

5.1.1 – Il GIS 

In queste pagine verrà descritto in modo estremamente sintetico i passaggi che 

permettono la realizzazione di un GIS finalizzato alla valutazione della attitudine 

di un territorio.  Si rimanda ovviamente ai testi specialistici per ogni eventuale 

approfondimento sull’argomento. 

Il GIS è costituito da: 

i- hardware, cioè l’insieme delle apparecchiature elettroniche, quali tastiera, 

mouse, scanner, ecc., che permettono l’inserimento dei dati da elaborare 

(input),   e la successiva presentazione (output) di quelli elaborati, ad esempio 

stampante, video, plotter, ecc., 

ii- software, rappresentato dall’insieme dei programmi che permettono 

l’elaborazione dei dati territoriali inseriti.  

Il GIS è quindi un sistema informativo per la raccolta, archiviazione, 

elaborazione, presentazione e utilizzazione di informazioni sul territorio. 
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Figura 13 – i componenti di un GIS  

 

 

 

Quando un sistema GIS è progettato per operare con dati riferiti allo spazio 

geografico si definisce sistema territoriale. 

L’operazione di riferimento dei dati allo spazio geografico, viene definita 

georeferenziazione, e rappresenta una condizione fondamentale per poter 

collegare in modo univoco tutte le informazioni acquisite a una precisa area 

geografica. 

La georeferenziazione è quindi l’associazione tra l’informazione e il luogo della 

superficie terrestre a cui questa si riferisce. 

Per poter georeferenziare i dati è necessario che i dati siano riferiti ad un 

sistema di coordinate geografiche, ad esempio quelle UTM o Gauss-Boaga, 

ecc., che permettono sia  un posizionamento univoco del punto stesso, sia la 

ragionabilità dell’informazione stessa, ovvero la possibilità da parte 

dell’operatore di poter inserire questi dati di posizione all’interno del GIS 

mantenendo tutti i rapporti (distanza, angoli, ecc.), esistenti nel territorio tra i 

diversi punti.

10

 

L’utilizzo dei dati georeferenziati consente di risolvere due problemi 

fondamentali nella gestione del territorio: 

- individuazione di aree con proprietà o caratteristiche specifiche, 

- individuare per ogni area le sue caratteristiche specifiche ed 

eventualmente le correlazioni tra queste. 

                                                

10

 Si ricorda che la cartografia ottenibile dal GIS deve mantenere, a qualunque 

scala essa sia realizzata, l’equidistanza, (errore lineare = 0), l’equivalenza 

(deformazione superficiale = 0), e la isogonicità (deformazione angolare = 0) 

delle carte topografiche  originarie. 
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La qualità e quindi la validità di un GIS sono pertanto  in funzione diretta della:  

- precisione dei dati raccolti,  

- quantità delle informazioni reperibili per ciascun punto o area,  

- possibilità di elaborazione e confronto dei dati stessi. 

La realizzazione di un GIS prevede di norma le seguenti fasi: 

1- raccolta delle informazioni. Queste possono essere ottenute tramite 

rilievi diretti in campo o essere acquisite in modo indiretto ad esempio  

con il  telerilevamento,   da fonti bibliografiche, quali annali, cartografie di 

base e tematiche, ecc. 

2- inserimento delle informazioni raccolte in una banca dati. L’impostazione 

di una corretta banca dati è l’operazione fondamentale nella 

realizzazione del GIS. I singoli dati devono essere infatti correlabili e 

confrontabili tra di loro.  

Il processo che permette ai dati inseriti di poter essere correlati e 

confrontati all’interno di un GIS viene definito omogeneizzazione. 

Il data base deve essere impostato in modo da permettere una rapida  

georeferenziazione, individuazione e correlazione dei dati inseriti. 

I dati cartografici, cioè quelli areali, possono essere di due tipi 

fondamentali, raster o vettoriale (vector). 

Nel formato vettoriale le informazioni sono riferite a oggetti quali punti, 

linee o poligoni ,sempre georeferenziati. 

Il formato raster permette invece di organizzare le informazioni sotto 

forma di una matrice di celle regolari. 

Il formato vettoriale è di norma ottenuto mediante digitalizzazione dei dati 

cartografici, che tramite appositi programmi  tipo CAD sono ridisegnati 

mediante l’uso di punti, linee e poligoni. Questo formato è quello che 

permette di ottenere la maggiore precisione delle informazioni, ma risulta 

particolarmente scomodo da elaborare in quanto richiede una elevata 

potenza di calcolo.  

Nel formato raster le informazioni sono  riferite a una maglia (matrice) di 

celle regolari la cui ampiezza è fissata in funzione del dettaglio 

informativo finale che si vuole ottenere, per esempio  dettagli molto spinti 

possono essere ottenuti con maglie di 5 m x 5 m, dettagli inferiori con 

maglie di  di 1 Km x 1 Km o ancora più grandi. 

Ciascuna cella è denominata pixel  ed è identificabile attraverso 

coordinate rappresentate dalle riga e dalla colonna di appartenenza.  

Il formato raster è ottenibile sia al momento di acquisizione della 

informazione, ad esempio durante la scansione di una carta tematica, sia 

a partire dal formato vettoriale mediante l’uso di apposito software di 

trasformazione. 

Il formato raster è quello che meglio si presta alle successive fasi di 

elaborazione e di archiviazione dei dati in quanto risulta più leggero nelle 

fasi di calcolo permettendo l’uso di algoritmi di elaborazione più semplici.  

3- elaborazione dei dati. La prima fase della elaborazione dei dati è 

ovviamente rappresentata dalla costituzione del data base delle 

caratteristiche georeferenziate, che rappresentano, si ricorda, la fonte da 

cui è possibile estrarre i dati necessari per le elaborazioni successive. 
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Carta di base vettoriale

Carta tematica

GEOREFERENZIAZIONE

RASTERIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – realizzazione di uno strato informativo (layer) vettoriale e 

successiva trasformazione in formato raster  

 

 

Le elaborazioni possono essere di tre tipi, interamente raster, 

interamente vettoriali, integrate. 

Di norma vengono utilizzati i soli dati raster, previa preventiva 

trasformazione di quelli vettoriali in questo formato.  

Poiché le informazioni sono organizzate in strati informativi, i cosiddetti 

layers,  costituiti tutti dallo stesso numero di pixel, condizione questa che  

consnete di riferire le informazioni sempre alle stesse porzioni di 

territorio

11

 rappresentate dai singoli pixel. 

La piena sovrapponibilità degli strati informativi permette, tramite 

opportuni algoritmi di calcolo di aggregare l’insieme delle informazioni 

iniziali in una informazione sintetica, spesso sotto forma di una nuova 

carta tematica.  

 

 

 

                                                

11

 Nelle diverse carte tematiche utilizzate per la realizzazione del data base è 

possibile che le singole unità di mappa racchiudano porzioni di territorio 

differenti. La trasformazione delle unità di mappa vettoriali in unità raster fa si 

che tutti i riferimenti vengano fatti pixel per pixel indipendentemente dalla unità 

di mappa (vettoriale) di appartenenza iniziale. 
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5.1.2 – La valutazione parametrica 

Il GIS permette di rendere oggettiva la valutazione della attitudine d’uso di un 

territorio in quanto consente di ottenere questo risultato mediante l’applicazione 

di formule matematiche. Questa metodologia operativa è nota con il termine di 

valutazione parametrica.  

Con la valutazione parametrica è possibile, tramite le operazioni di elaborazione 

effettuate dal software del GIS, esprimere la valutazione della capacità d’uso 

per mezzo di  un valore numerico, in modo da consentire l’inserimento delle 

diverse porzioni di territorio, rappresentate dai singoli pixel, in una scala 

gerarchica.  

I possibili modelli di inserimento delle caratteristiche di un territorio in formule 

matematiche sono i seguenti: 

 

 

additivo,   P = A + B + C + D, 

moltiplicativo,  P = A x  B x C x D, 

complesso    P = A +  (B x C) x D

¼

 (formula ipotetica) 

 

 

dove P è il giudizio di valutazione e A, B, C, D rappresentano le 

caratteristiche considerate. 

 

Il primo passo della valutazione parametrica consiste nel realizzare uno schema 

di valutazione dove vengono fissate, per ogni caratteristica e qualità 

considerata ai fini della valutazione stessa.  

Supponendo di voler effettuare una valutazione della suscettività al 

miglioramento dei pascoli,  possiamo considerare di adottare lo schema della 

precedente figura   7.  

Il secondo passaggio consiste nel sostituire i valori delle caratteristiche e delle 

qualità con un punto. Per semplicità si adotta il seguente schema:  

 

 

 

classe  punteggio 

S1 1 

S2 2 

S3 3 

N1 4 

N2 5 

 

 

 

Se sostituiamo questi valori nella tabella di figura 7 questa diventa: 
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caratteristica S1 S2 S3 N1 N2 

altitudine m s.l.m. 

1 2 3 

4 5 

pendenza  % 

1 2 3 

4 5 

esposizione 

1  2 3 

4 5 

copertura vegetale % 

1 2 3 

4 5 

rocciosità  affiorante  % 

1 2 3 

4 5 

pietrosità superficiale % 

1 2 3 

4 5 

drenaggio  

1  2 3 

4 5 

numero di giorni 

consecutivi in cui la MCS è 

asciutta dopo il solstizio 

estivo gg 

1 2 3 

4 

 

5 

gelate (durata frequenza) 

1 2 3 

4 5 

ampiezza superficie  m 

          

rischi di esondazione  

          

profondità del suolo  cm  

1 2 3 

4 5 

tessitura 

1 2 3 

4 5 

stabilità struttura 

1 2 3 

4 5 

saturazione in basi    % 

1  2 3 

4 5 

acqua utile     % 

1 2 3 

4 5 

processi morfogenetici 

1 2 3 

4 5 

TOTALE 15 30 45 60 75 

 

n.b. ampiezza della superficie e rischi di esondazione non sono considerate 

 

 

Figura 15 – schema ipotetico di valore delle classi in una  valutazione 

parametrica  della suscettività al miglioramento pascoli per l’unità fisiografica  

dei paesaggi delle formazioni effusive acide 

 

 

Dalla somma dei punti risulta che una superficie in classe S1 deve avere un 

punteggio di 15,  di 30 nella classe S2, di 45 nella S3, ecc.  

Nelle pagine precedenti si è detto che di norma si ammette che una data 

porzione di territorio, attribuita ad una determinata classe di suscettività,  possa 

avere un certo numero di caratteristiche anche di classe  più negativa.  Il 

numero generalmente ammesso è pari a due. 

Nel caso in esempio avremo che per l’attribuzione alla classe S1è necessario  

ottenere un punteggio non superiore a 17 (numero minimo di caratteristiche di 

classe S1 pari a 13 di valore 1 punto, più 4 punti per non più di due 

caratteristiche di classe S2, ciascuna con due punti.)  

Applicando alle classi successive avremo che   valori per l’attribuzione 

divengono pertanto: 
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Classe 

punteggio 

classe 

punteggio per 

classi inferiori 

Totale 

Valore per la 

classe 

S1 13 4 17 

= 17 

S2 26 6 32 

18 - 32 

S3 39 8 47 

33 - 47 

N1 52 10 62 

48 - 75 

N2    

> 75 

 

 

Figura 16 – classi e  punteggi in una  valutazione parametrica  della suscettività 

al miglioramento pascoli per l’unità fisiografica dei paesaggi delle formazioni 

effusive acide 

 

La figura 16 ci consente di evidenziare che per ogni classe viene indicato un 

punteggio minimo ed un punteggio massimo. In questo modo è possibile 

valutare anche quelle aree  le cui caratteristiche ricadono in più classi, 

situazione questa probabilmente nella realtà di campo.   

In queste aree complesse la classe è data dal punteggio ottenuto e la 

limitazione più negativa sarà quella che verrà evidenziata nella sottoclasse.   

Un esempio può chiarire meglio il procedimento.  

 

caratteristica classe  Punteggio  

altitudine m s.l.m. 

S1 1 

pendenza  % 

S2 2 

esposizione 

S2 2 

copertura vegetale % 

S2 2 

rocciosità  affiorante  % 

S1 1 

pietrosità superficiale % 

N1 4 

drenaggio  

S3 3 

numero di giorni 

consecutivi in cui la MCS è 

asciutta dopo il solstizio 

estivo gg 

S2 2 

gelate (durata frequenza) 

S1 1 

profondità del suolo  cm  

S3 3 

tessitura 

S2 2 

stabilità struttura 

S2 3 

saturazione in basi    % 

S3 3 

acqua utile     % 

S2 2 

processi morfogenetici 

S3 3 

TOTALE  34 

 

 

Figura 17 – Determinazione del punteggio  
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Con un punteggio di 34 punti l’area ricadrebbe, figura 16,  nella classe S3 con il 

fattore maggiormente limitante, classe N1, rappresentato dalla pietrosità 

superficiale eccessiva, sottoclasse S3p dove con p si indica (nel nostro 

esempio), la pietrosità superficiale elevata.  

Nella valutazione parametrica tramite GIS occorre stabilire preliminarmente il 

punteggio da attribuire a ciascuna caratteristica nelle diverse classi.  

Qualora esistessero delle caratteristiche o delle qualità particolarmente 

negative la cui sola presenza imporrebbe una destinazione d’uso differente, 

(esempio una pendenza superiore al 30 %, limite oltre il quale le lavorazioni 

sono sempre causa di erosione,  tessiture sabbiose dei suoli delle dune 

litoranee, ecc.) , è possibile   evidenziare queste situazioni attribuendo loro un 

punteggio molto alto.  In questo  modo le superfici interessate da queste 

caratteristiche ricadono automaticamente nella classe N2.  Cosi nell’esempio 

della figura 15 si potrebbe attribuire un punteggio di 100 alla classe N2 di 

pendenza e di copertura vegetale. Cosi facendo tutte le aree con pendenze 

superiori al 55%  e/o con copertura boschiva sono automaticamente escluse dal 

miglioramento dei pascoli. 

 

 

Strati informativi

VALUTAZIONE

Unità elementare di territorio (pixel)

Classi 

S1 S2 S3 N1 N2

 

 

 

Figura 18 -  La valutazione comparativa 

 

Il GIS procede alla attribuzione del punteggio nel seguente modo.  

Le caratteristiche e le qualità da considerare ai fini della valutazione sono state 

trasformate in altrettanti layer. Ad ogni pixel del singolo layer è associato nel 
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database un preciso valore. Il GIS trasforma questo valore nel punto 

corrispondente.  

Si ottengono cosi nuovi layer (uno per caratteristica o qualità), in cui i pixel sono 

contraddistinti non più dal valore della caratteristica, ma dal suo punteggio.  

Il software a questo punto, attraverso metodi additivi , come nel nostro esempio 

precedente,  moltiplicativi o complessi,  è in grado di ottenere un layer finale 

dove ad ogni pixel corrisponde una classe di valutazione. 

La valutazione tramite GIS è una operazione che nella fase di implementazione 

è abbastanza complessa: raccolta dei dati, georeferenziazione delle carte, 

rasterizzazione delle stesse, impostazione del database e dei modelli di 

valutazione, determinazione dei punteggi, ecc. 

Vi è però l’indubbio vantaggio che i dati acquisiti hanno una grande flessibilità 

d’uso, è possibile infatti modificare le caratteristiche e le qualità considerate sia 

nel numero che nei valori presentati nelle singole classi, le stesse 

caratteristiche, con modifiche adeguate possono essere utilizzate per più usi 

rendendo possibile la realizzazione con costi minimi di più scenari d’uso per 

quel territorio.   

Infine vi è il vantaggio non trascurabile che le successive operazioni di 

adeguamento delle valutazioni alle nuove realtà di mercato o tecniche, 

operazioni di conservazione,  sono realizzabili con  costi minimi.  È infatti 

sufficiente modificare i valori delle caratteristiche interessate nelle diverse classi 

per ottenere nuove aggiornate valutazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

6 - Altri modelli di valutazione 

I modelli descritti in precedenza rappresentano quelli base o di riferimento per 

la maggiore parte delle procedure di valutazione del territorio. 

Nel corso degli anni ne sono stati proposti numerosi  altri. Nelle pagine 

successive verranno illustrati alcuni  che hanno avuto applicazione, sopratutto 

nell’ambito di tesi di laurea, in Sardegna. 
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7. Il modello per la valutazione della Vocazione Colturale specifica (VCs) 

Il principale problema nella applicazione del Framework FAO è la definizione 

delle richieste e dei fabbisogni colturali specifici per le singole colture, gruppi di 

colture omogenee o usi agricoli e non agricoli per cui si richiede la valutazione. 

I dati sui fabbisogni delle diverse colture sono ampiamente disponibili in 

letteratura, ma assai spesso sono inutilizzabili ai fini della valutazione. Le cause 

più comuni sono: 

- Riferimenti ad ambienti per condizioni climatiche e pedologiche differenti 

da quelle del territorio oggetto di valutazione; 

- Riferimenti a varietà colturali differenti da quelli adottati o adottabili nel 

territorio oggetto di valutazione; 

- Elevato numero di dati necessari per una corretta valutazione, spesso 

associata a carenza di informazioni sul territorio su cui sono state 

realizzate le prove sperimentali riportate in bibliografia. 

I dati necessari ai fini della valutazione possono essere di difficile acquisizione, 

ad esempio dati climatici pregressi, oppure al momento non disponibili. Uno di 

questi è ad esempio l’efficacia dell’irrigazione, dato questo ottenibile solo dopo il 

ricorso a questa pratica e non prima.  

Sulla base di queste osservazioni è stato ritenuto opportuno, in carenza di dati 

sufficienti alla applicazione del Framework ai fini della valutazione per una 

singola coltura, procedere alla valutazione non per colture, ma per destinazioni 

d’uso ovvero per gruppi di colture relativamente omogenee. 

Per raggiungere questa valutazione per destinazioni d’uso, Danuso e 

collaboratori nel 2001 hanno proposto un modello di valutazione denominato 

Vocazione Colturale specifica (VCs). 

 

7.1  Il modello VCs di Danuso 

Il modello è stato proposto come uno strumento per la definizione della idoneità  

di un territorio ad opsitare gruppi di colture omogenee, (Giovanardi et al., 1998). 

Nella sua forma originale questo modello è stato proposto per la valutazione 

della suscettività di un area della pianura padana a: 

- Colture viticole, intesa come possibilità di irrigazione di soccorso, 

- Colture arboree da frutto irrigue, 

- Colture ortive irrigue, 

- Colture erbacee irrigue, 

- Colture erbacee asciutte. 

Sono queste delle colture tipiche di aree dove è diffusa l’agricoltura intensiva, 

condizione questa che ha imposto delle modifiche, descritte nei paragrafi 

successivi, per adattare il modello alle condizioni, soprattutto morfologiche, 

presenti in vaste regioni che si affacciano nel bacino mediterraneo, Sardegna 

compresa.  

 

7.1.1 I fattori della valutazione 

I fattori proposti dagli autori del modello sono riportati nella tabella 1. A ciascuno 

di essi  e alle classi corrispondenti è stato attribuito un codice. 
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Fattori Codice 

Codice 

classe 

Profondità utile del suolo PTU Pp 

Tessitura del suolo 

 

 

TES Pt 

Scheletro SCH Ps 

Riserva idrica utile a 120 cm RU Pr 

Produttività potenziale PP Pf 

Vocazione irrigua VIR Pi 

 

Tabella 1 – Fattori considerati nella valutazione VCs e loro codici  

 

 

La Vocazione colturale specifica per ciascuna delle destinazioni d’uso proposte 

è ottenuta dalla somma pesata di 5 delle variabili considerate moltiplicata per la 

vocazione irrigua normalizzata (da 1 a 0) 

 

 

VA = Pi * (Pp+Pt+Ps+Pr+Pf)/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vocazione colturale specifica e fattori della valutazione 
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Pf 
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Per ciascuna dei sei fattori considerati gli autori del modello hanno proposto 

una serie di punteggi o classi normalizzate in funzione della maggiore o minore 

importanza (o influenza) di questi nelle diverse destinazioni d’uso. 

 

 

Classe 

Vite 

(irrigazione 

soccorso) 

Arboree 

irriguo 

Orticole 

irriguo 

Erbacee 

asciutto 

Erbacee 

irriguo 

Profondità suolo   (Ptu) (Pp) cm  

         

< 30   0 0 0,7 0 0,7 

60   1 1 1 0,7 1 

120   0,7 1 1 1 1 

>120  0,7 0,7 0,7 1 1 

      

Tessitura (TES) (Pt) 

     

franco sabbiosa 0,7 1 1 0 0,7 

franca 1 1 0,7 1 1 

franco-argillosa 0,7 0,7 0,7 1 1 

franco-limosa 0,7 0 0 0,7 0,7 

      

Scheletro (Sche) (Ps)  % 

        

> 30 0,7 0,7  0  0 1 

15 - 30 1 1 0,7 0,7 1 

5 – 15 1 1 1 1 1 

< 5 1 1 1 1 1 

      

Riserva idrica utile a 120 cm (RU) 

(Pr) mm 

     

< 150 0,7 1 1 0 1 

150 – 200 1 1 1 0,7 1 

200 – 250 0,7 1 1 1 1 

>250 0,7 1 1 1 1 

      

Produttività Potenziale (PP) (Pf) 

     

>14 t/ha 0,7 1 1 1 1 

12 – 14 t/ha 1 1 1 0,7 0,7 

10 – 12 t/ha 1 0,7 0,7 0 0 

< 10 t/ha 0 0 0 0 0 

      

Vocazione irrigua (VIR) (Pi) 

     

molto vocato 1 1 1 1 1 

mediamente vocato 0,8 0,9 0,9 1 0,85 

poco vocato 0,5 0,65 0,6 1 0,75 

 

 

Tabella 2 – Pesi attribuiti in base alle diverse caratteristiche secondo Danuso et 

al., 

 

 

Il risultato viene espresso come classe vocazionale. Gli autori hanno proposto 

le seguenti quattro classi di vocazionalità decrescente: 

- scarsamente vocato, 
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- mediamente vocato, 

- vocato, 

- molto vocato 

 

7.2  Modifiche al modello 

Il modello originale è stato realizzato in una area vasta dell’Italia nel nord in 

condizioni morfologiche ed economiche diverse da quelle di gran parte delle 

aree mediterranee. 

L’applicazione del modello in altre aree si è reso necessario modificare 

sensibilmente sia gli indicatori considerati, sia dei valori attribuiti alle stesse 

nelle diverse classi vocazionali. 

 

7.2.1 Modifiche degli indicatori 

i- risorsa (idrica) utile (PW) (Pw) 

Questa caratteristica è difficilmente calcolabile.  In gran parte dei suoli della 

Sardegna la profondità media è intorno a 40 – 50 cm. I 120 cm proposti nel 

modello originale possono essere osservati solo in rari casi nei depositi 

alluvionali recenti. 

La stima del contenuto in umidità nel suolo può essere stimato sostituendo la 

riserva idrica  utile (RU) con l’AWC (Acqua utile disponibile). 

L’AWC  e calcolato facendo riferimento all’intero spessore del suolo, orizzonti A 

e B, ed è espresso come valore medio dell’unità di mappa pedologica in cui il 

suo ricade. 

L’AWC può essere determinato sia in modo diretto in laboratorio, sia 

indirettamente mediante modelli

12

 basati su caratteristiche fisiche e chimiche 

del suolo in grado di esercitare una influenza diretta sulla capacità del suolo ad 

immagazzinare l’acqua. 

L’adozione di questi modelli permette l’utilizzo, nelle procedure di valutazione, 

dei numerosi dati analitici presenti nella bibliografia pedologica. 

  

 

Classe vocazionale AWC mm Possibili  condizioni di osservazione 

Scarsamente vocato < 50 

Suoli a minimo spessore, morfologie 

accidentate, tessiture sabbiose 

Mediamente vocato 50 – 100 

 

Vocato 100 – 150 

 

Molto Vocato > 150 

Suoli sui depositi alluvionali, morfologie 

pianeggianti,   tessiture argillose, 

Vertisuoli 

 

Tabella 3 – Classi di vocazione per l’indicatore AWC 

 

                                                

12

 Si vedano  gli appunti  relativi alla Classificazione dei suoli 
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Studi precedenti (Aru et al., 1992; Baldaccini et al., 1981; 2002) hanno indicato 

in 100 mm il valore di AWC più prossimo a quello medio dei suoli della 

Sardegna. Sulla base di questo dato le classi vocazionale è stata proposta 

l’articolazione delle classi riportata nella tabella 3. 

 

ii- Produttività potenziale  (Pp) (Pf) 

Questo indicatore non è utilizzabile nelle valutazioni vocazionali in quanto i dati 

relativi alla produttività delle diverse colture sono generalmente possibili solo su 

ambito aziendale e quasi mai per aree vaste. 

In particolare i dati disponibili per l’Isola sono quelli dei Censimenti Generali 

dell’Agricoltura realizzati dall’ISTAT.  

Questi dati sono in forma aggregata e riferiti ai   comuni censuari

13

, e mai alle 

singole aziende o gruppi di aziende. Ne tanto meno sono riferiti o riferibili alle 

caratteristiche pedologiche.  

Altra fonte di  dati sulla produttività sono le statistiche pubblicate annualmente 

dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Dati riferiti ad aziende 

campione  variamente distribuite nelle regioni italiane e comunque sempre privi 

di riferimenti pedologici. 

 

iii-  Vocazione irrigua (VIR) (Pi) 

Anche questo indicatore non è utilizzabile in Sardegna in quanto strettamente 

collegato, nel modello originale, alla riserva idrica utile. 

Questo indicatore è stato pertanto sostituito, nelle valutazioni vocazionali 

regionali, dalla classe di suscettività all’irrigazione.  

Suscettività determinata sulla base delle indicazioni proposte da Aru et al., 

(1986) nella Carta dei Suoli delle aree irrigabili della Sardegna.

14

 Suscettività 

che può essere determinata sia direttamente mediante l’inplementazione di un 

apposito GIS,  sia indirettamente sulla base del citato studio di Aru et coll., e di 

altri numerosi studi disponibili in bibliografia.

15

  

 

Classe vocazionale 

Suscettività 

all’irrigazione 

Non  vocato  6 

Mediamente vocato 4 

Vocato 2 - 3 

Molto Vocato 1 

 

Tabella 4 – Suscettività all’irrigazione e classi vocazionali 

                                                

13

 Nei Censimenti  ISTAT vengono attribuiti ad un comune tutte le superfici delle aziende che 

hanno il proprio centro aziendale nel territorio stesso. Situazione questa che fa si che le 

superfici dei comuni censuari quasi mai coincidano con quelle amministrative. 

14

 Si vedano  gli appunti  relativi alla Valutazione del Territorio, paragrafi relativi alla Land 

Suitability for Irrigation dell’USBR. 

15

 Tesi di laurea, relazioni tecniche, ecc. 



 

48 

Un esempio di classi vocazionali della suscettività all’irrigazione è quello 

riportato nella tabella 4. 

 

iv- Morfologia 

La morfologia è un fattore fondamentale nella gestione agricola di un territorio, 

quale quello della Sardegna, dove le pianure (fatta eccezione per Il Campidano)  

sono limitate a poche aree costiere.  

Si è pertanto ritenuto opportuno, per evidenziare questa influenza,  introdurre 

nel modello per la valutazione della vocazione colturale due indicatori, 

pendenza del versante e esposizione 

 

a- pendenza del versante (PX) (Px) 

La  pendenza di un versante è in grado di influenzare: la  quantità di acqua 

trattenuta nel suolo, di innescare processi di erosione laminare o incanalata 

e di lisciviazione laterale, la meccanizzazione delle operazioni colturali, la 

scelta dei sistemi di irrigazione, ecc. 

La pendenza è calcolabile sia in modo diretto in campo mediante rilievi 

topografici, sia in laboratorio sulle carte topografiche (IGM, CTR).  

Nella valutazione della vocazione colturale, cosi come negli altri modelli di 

valutazione non sono richiesti i valori assoluti, ma la classe di pendenza in 

cui la superficie ricade. 

Le classi di pendenza devono essere organizzate in funzione delle 

limitazioni che impongono nella scelta dei sistemi colturali, della possibilità 

di meccanizzazione, nella scelta dei sistemi irrigui. 

Tra tutte quelle possibili, di norma si utilizzano quelle proposte dalla FAO 

nelle Guide, tabella 5,  per la descrizione dei profili pedologici. I valori 

proposti in queste classi hanno il vantaggio di fornire un quadro immediato 

dell’intensità d’uso possibile e soprattutto permettono l’utilizzo della 

bibliografia pedologica disponibile.  

 

 

Classe 

FAO 

Descrizione %  

1 Pianeggiante < 2 

2 Debolmente ondulata 2 - 6 

3 Ondulata 6 - 13 

4 Debolmente ripida 13 - 30 

5 Collinare 30 - 50 

6 Accidentata > 50 

 

 

Tabella 5 – Classi di pendenza FAO 
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b- Esposizione (PES) (Pe) 

Per alcune colture agrarie, esempio la vite, l’esposizione può essere un 

fattore limitante in quanto influenza:  la temperatura dell’aria e del suolo, la 

frequenza e l’intensità delle precipitazioni, l’insorgere e la gravità di 

fitopatologie. 

Per queste colture si ritiene necessario introdurre l’indicatore esposizione, 

che come la pendenza può essere determinato sia in campo, sia, se sono 

disponibili adeguate cartografie digitali,  attraverso appositi software. 

L’esposizione può essere espressa come   valore assoluto, cioè come 

misura angolare rispetto al nord magnetico, sia come classe o quadrante.  

 

 

Classe di 

esposizione 

Classe di 

esposizione 

Pianeggiante  Sud 

Nord Sud-Ovest 

Nord-Est Ovest 

Est Nord-Ovest 

Sud-Est  

 

Tabella 6 – Classi di esposizione  

 

 

Si ricorda che nella successiva fase di attribuzione dei pesi alle superfici 

pianeggianti, cioè prive di esposizione, si attribuisce di norma il valore 1. 

 

Sulla base di queste modifiche il giudizio vocazionale sarà pari a: 

 

VA= X * ( X)/n 

 

Dove: X sono gli n indicatori utilizzati nella procedura di valutazione. Il numero 

di indicatori usati come moltiplicatori può variare nelle diverse procedure di 

valutazione. 

 

 

7.3  Un esempio di applicazione del modello 

Un esempio di applicazione del modello è quello presentato da Piras (2008) 

nella sua tesi di laurea, relativo alla valutazione della vocazione della VCs per 

l’olivo del territorio di Siniscola (NU). 

La maggior parte degli indicatori,  

- Profondità del suolo (PTU), (Pp), 

- Tessitura (TES) (Pt) 
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Figura 2 – Distribuzione classi di AWC nel territorio di Siniscola (da Piras F., 2008) 

 

- Vocazione irrigua (VIR) (Vi) 

Sono state derivate dalla cartografia pedologica della Bassa Baronia alla scala 

1:25.000

16

 e dalla Carta dei suoli delle aree irrigabili della Sardegna (cit.) e 

relative note. 

Mentre gli indicatori 

- Pendenza, (PX) (Px) 

- Esposizione (PES) (Pe) 

Sono stati derivati in modo automatico da un modello digitale del terreno (DEM) 

dal GIS partendo da una base cartografica digitale 

I pesi relativi a questi indicatori sono riportati nelle tabelle 7 – 9. 

 

                                                

16

 Realizzata nell’ambito del progetto MEDALUS 3 e non pubblicate. 
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Figura 3 – Distribuzioni classi di pendenza nel territorio di Siniscola (da Piras F., 

2008) 

 

Classe Indicatore Peso  Classe Indicatore Peso 

Profondità suolo   

(Ptu) (Pp) cm 

   

AWC  (RU) (Pr) mm 

 

< 30   0  < 150 1 

60   1  150 – 200 1 

120   1  200 – 250 1 

>120  0,7  >250 1 

     

Tessitura          

(TES) (Pt) 

  

Vocazione irrigua (VIR) 

(Pi) 

 

franco sabbiosa 1  molto vocato 1 

franca 1  mediamente vocato 0,9 

franco-argillosa 0,7  poco vocato 0,65 

franco-limosa 0    

     

Scheletro        

(Sche) (Ps)  % 

     

> 30 0,7    

15 - 30 1    

5 – 15 1    

< 5 1    

 

Tabella 7 – VCs olivo, classi indicatori e relativi pesi (da Piras F., 2008) 
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Classe di 

esposizione 

Peso 

Classe di 

esposizione 

Peso 

Classe di 

esposizione 

Peso 

Pianeggiante   1,00 Est 0,75 Sud-ovest 1,00 

Nord  0,50 Sud-est 0,75 Ovest 0,75 

Nord-Est 0,75  Sud 1,00 Nord-ovest 0,75 

 

Tabella 8 – VCs olivo, classi indicatori esposizione e relativi pesi (da Piras F., 

2008) 

 

 

Classe 

FAO 

Descrizione %  

1 Pianeggiante 

1 

2 Debolmente ondulata 

0,9 

3 Ondulata 

0,75 

4 Debolmente ripida 

0,2 

5 Collinare 

0 

6 Accidentata 

0 

 

 

Tabella 9 – VCs olivo, classi indicatori pendenza e relativi pesi (da Piras F., 2008) 

 

Per ciascuna unità di mappa pedologica il giudizio vocazionale VA, è ottenuto 

tramite GIS (funzione overlayering) sulla base della seguente formula. 

 

VA=Pi*Px*(Pp+Pt+Ps+Pr+Pr)/5 

 

Alle quattro classi vocazionali sono stati attribuiti i seguenti valori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10 – Valori VA delle classi vocazionali per l’olivo (da Piras F., 2008) 

 

Classe VCs Valore VA 

Poco vocata   < 0,50 

 Mediamente vocata  0,50 – 0,60 

Vocata    0,60 – 0,75 

Molto vocata   > 0,75 
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I risultati della elaborazione GIS hanno dato per il territorio di Siniscola i 

seguenti valori:

17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11- Classi VCs olivo nel territorio di Siniscola ((da Piras F., 2008) 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Distribuzione delle  classi VCs olivo nel territorio di Siniscola ((da Piras 

F., 2008) 

                                                

17

 La somma delle superfici non è pari al 100%  a causa del formato raster della elaborazione 

cartografica. 

Classe VCs % superficie 

Poco vocata  65,16 

 Mediamente vocata 7,97 

Vocata  17,46 

Molto vocata  5,75 

Non valutata 3,49 
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8- Il processo di desertificazione 

Il processo di desertificazione rappresenta la più grave forma di degrado a cui 

un territorio può andare incontro sia per il modificarsi delle condizioni climatiche, 

sia soprattutto  a causa di  una errata utilizzazione antropica. 

Il processo di desertificazione non deve essere confuso con quello di 

desertizzazione. 

Il deserto è infatti un ecosistema naturale, in condizioni iper-aride,  la cui 

estensione è soggetta a notevole variabilità in funzione di precise condizioni 

climatiche. La crescita o la regressione dei deserti richiede archi temporali 

molto lunghi dell’ordine di diversi decenni o secoli. 

Il processo di desertificazione al contrario  è un processo più rapido, che 

richiede intervalli di tempo molto brevi, in genere di pochi anni o decine di anni 

e che interessa le aree dal clima da arido a subumido secco.  

Il fenomeno al momento, interesserebbe circa un quarto delle terre emerse 

(Dregne, 1983; Dregne et al., 1991), interessando tutti i continenti, Europa 

compresa. 

In questo ultimo continente rappresenta al momento uno dei principali problemi 

ambientali su vaste regioni che si  affacciano sulle sponde nord del 

Mediterraneo. 

Esistono numerose definizioni del processo di desertificazione. 

Una, fondamentale, è stata formulata nel 1977  a Nairobi nel corso della 

Conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione: riduzione o distruzione 

del potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni desertiche. 

La successiva Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, ha elaborato una nuova 

definizione fatta propria dalla Assemblea Generale dell’ONU ed inserita nel 

testo della Convenzione per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD, 1994). La 

desertificazione è definita in questa Convenzione come il degrado del territorio

18

 

(terre) in aree aride, semiaride o secco subumide derivante da diversi fattori, ivi 

comprese le variazioni climatiche e l’impatto antropico.  

La desertificazione deve pertanto essere considerata come un insieme di 

processi, dove il ruolo centrale è comunque svolto dall’uomo,  che concorrono 

alla riduzione, in presenza di determinate condizioni climatiche, del potenziale 

biologico  e della complessità ecologica di un territorio. 

In ambiente mediterraneo il processo di desertificazione si presenta con una 

molteplicità di aspetti.  

Il fattore predisponente più evidente è legato alla scarsità di precipitazioni per 

lunghi periodi nell’arco dell’anno e per più anni successivi.  Questa situazione 

climatica comporta una sensibile riduzione della copertura vegetale a cui, a 

titolo di esempio,  nel settore zootecnico è associata   la ricerca di nuove aree a 

pascolo  ottenute spesso con l’incendio di aree boschive e con la messa a 

coltura di aree da sempre marginali a qualsiasi uso agricolo. 

                                                

18

 Con territorio è stato tradotto il termine inglese Land e quello francese Terres. 

Alcuni autori traducono questi due termini  come terre.  
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La prima conseguenza dell’utilizzo di queste aree è l’instaurarsi di processi 

erosivi, i cui risultati sono stati descritti in modo estremamente efficace già da 

Platone nel Crizia

19

. 

Risultato finale dell’erosione è l’abbandono di aree agricole,  divenute 

improduttive, con incremento della intensità di utilizzazione di quelle restanti 

che vedono quindi accelerare il proprio degrado.  

Tra le altre cause di degrado del territorio in ambiente mediterraneo deve 

essere sottolineato il consumo di suolo per urbanizzazione. Oltre ad alcuni 

aspetti evidenti quali la realizzazione di complessi industriali, deve essere 

sottolineato come  la crescita demografica e lo sviluppo turistico comportino un 

progressivo aumento di nuove abitazioni.  

L’espansione urbana degli ultimi decenni  e le opere a questa connesse, 

esempio reti viarie, centri commerciali o di servizi, è stata realizzata a spese di 

superfici morfologicamente pianeggianti o debolmente ondulate,  in grado di 

facilitare l’esecuzione delle opere di ingegneria  ma spesso al contempo dotate 

di elevata fertilità agronomica causando quindi una grave perdita di superfici 

potenzialmente produttive e conseguentemente una forma indiretta di 

desertificazione. 

Un esempio di questo modello di desertificazione per urbanizzazione è offerto 

dalle grandi piane alluvionali e costiere, occupate dai centri urbani di Napoli, 

Roma, Barcellona, Il Cairo, Atene, ecc..  e,  in ambito strettamente locale, dalle 

aree turistiche della costa nord-orientale della Sardegna.  

Altre forme di desertificazione sono legate alla erosione dei suoli,  processo 

accelerato da pratiche agronomiche irrazionali quali ad esempio le lavorazioni a 

rittochino e dagli incendi boschivi ricorrenti. Oppure, sono dovuti alla 

salinizzazione dei suoli dovuti all’utilizzo di falde a loro volta salinizzate a causa 

di pratiche irrigue non sostenibili. 

Nelle pagine successive verranno illustrate le caratteristiche di una metodologia 

di valutazione del rischio di desertificazione, il modello ESAs (Kosmas et. al, 

1999)   elaborato durante gli studi del progetto MEDALUS III (Mediterranean 

Desertification and Land Uses) della UE. 

In questo modello, particolarmente complesso, sono considerate ai fini della 

valutazione del rischio di desertificazione sia variabili naturali (geologia, suoli, 

vegetazione, clima), che variabili di origine antropica (intensità di utilizzo del 

territorio e forme di tutela 

 

8.1 - La valutazione della sensibilità alla desertificazione 

8.1.1- La metodologia di valutazione 

Il problema del rischio di desertificazione in Sardegna è stato sollevato all’inizio 

degli anni ottanta, soprattutto grazie all’importanza che il fenomeno stava 

assumendo, a livello mondiale  per il grande pubblico.   
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…la nostra terra si trova oggi, se confrontata con quella di un tempo, come lo 

scheletro di un corpo scarnificato dalla malattia. Le parti grasse e molli della 

terra sono colate tutte intorno e rimane la carcassa spoglia della regione, citato 

da Giordano in Pedologia Forestale (2002) 
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Figura 1 – Schema di determinazione della sensibilità alla desertificazione 

secondo Kosmas et al., 1999 

 

 

Le due Università dell’Isola sono state coinvolte, a partire dai primi anni 90 in un 

progetto di studio dell’Unione Europea, denominato MEDALUS (MEditerranean 

Desertification And Land USe), che ha avuto più fasi di sviluppo: MEDALUS I, 

II, III. 
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Tra  i risultati del progetto MEDALUS III vi è un modello elaborato da Kosmas et 

al.,  (1999), per lo studio delle aree vulnerabili alla desertificazione che ha 

trovato una prima applicazione in   quattro aree test in Italia, Portogallo, Spagna 

e Grecia.  

Il modello, denominato  ESAs, acronimo di Environmentally Sensitive Areas, ha 

lo scopo di individuare, attraverso l’applicazione di indicatori, sia biofisici che 

socio-economici,  le aree  critiche, fragili e potenziali al rischio di 

desertificazione.

20

 

Il modello ESAs prevede l’utilizzo di quattro categorie di indici:  

 

i- Indice di Qualità del Suolo (SQI, Soil Quality Index), che considera  

caratteristiche come il substrato geologico, la tessitura, la pietrosità, lo 

strato di suolo utile per lo sviluppo delle piante, il drenaggio e la 

pendenza. 

ii- Indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index), che  utilizza il 

cumulato medio climatico di precipitazione, l’aridità e l’esposizione dei 

versanti. 

iii- Indice di Qualità della Vegetazione (VQI, Vegetation Quality Index) 

che valuta il rischio d’incendio, la protezione dall’erosione, la resistenza 

alla siccità e la copertura del terreno da parte della vegetazione. 

iv- Indice di Qualità di Gestione del Territorio (MQI, Management Quality 

Index) in cui sono considerati  l’intensità d’uso del suolo e le politiche di 

protezione dell’ambiente adottate. 

 

Ciascun Indice di Qualità è a sua volta composto da singoli indicatori, a 

ciascuno dei quali viene attribuito un valore indice. La media geometrica dei 

valori indice fornirà  i valori di SQI, CQI, VQI e MQI. 

A sua volta l’indice di sensibilità alla desertificazione ESAi (Environmentally 

Sensitive Area Index),  è ottenuto  calcolando la media geometrica dei diversi 

indici di qualità:   

 

ESAi = (SQI * CQI * VQI * MQI)

1/4

 

La figura 1, sintetizza la procedura di valutazione secondo il modello proposto 

da Kosmas.  

Deve essere segnalato come la particolare complessità  delle caratteristiche 

pedologiche, climatiche e di uso del suolo, della Sardegna in generale e 

dell’area in studio in particolare, hanno imposto alcune modifiche nella scelta, 

non tanto degli indicatori,  quanto delle metodologie di determinazione degli 

stessi, modifiche che saranno illustrate nelle pagine successive.  

Per poter determinare i vari indicatori e quindi calcolare i quattro indici  

necessari per la individuazione dell’ESAi, si è reso  necessario predisporre un  

GIS contenente tutte le informazioni cartografiche ed alfanumeriche necessarie.  
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 Per la corretta definizione delle aree critiche, fragili e potenziali,  vedere la tabella 35 

successiva 
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Poiché, per gli indici  climatici e pedologici i dati disponibili, spesso di tipo 

puntuale, sono stati opportunamente spazializzati. 

Nelle pagine successive verranno illustrati  sia singoli  indicatori che i diversi 

indici di qualità proposti da Kosmas e collaboratori nel modello ESAs.  

 

8.1.2 -  Indicatori di Qualità del Suolo (SQI) 

Il suolo esercita un ruolo fondamentale nei processi di degrado del territorio che 

conducono alla desertificazione.  

Alla base dei processi di degrado del territorio vi sono di norma fenomeni 

erosivi, sia di origine naturale, sia di origine antropica in quanto favoriti da  

pascolo eccessivo, disboscamento, lavorazioni inconsulte, ecc. 

La riduzione dello spessore del suolo per erosione laminare o incanalata, anche 

di pochi cm,  nelle regioni semi-aride e sub-umide,  comporta una diminuzione 

delle riserve idriche disponibili per la vegetazione  che si traduce nel breve 

periodo, nella perdita della copertura vegetale e quindi in una maggiore 

intensità degli stessi  processi di erosione idrica ed eolica.  

La diminuzione del volume di suolo e della copertura vegetale  comporta minori 

apporti di sostanza organica al suolo e minori disponibilità di elementi nutritivi 

per la vegetazione,  che si riduce di anno in anno sia in termini di popolazione 

(espressa come numero di individui per unità di superficie), sia delle specie 

presenti.  

 Gli indicatori della qualità del suolo possono pertanto essere messi in relazione 

alla disponibilità d’acqua e alla resistenza all’erosione. Essi  sono rappresentati 

da proprietà del suolo quali la roccia madre, tessitura,  pietrosità, profondità, 

drenaggio e pendenza della superficie di osservazione.  

Dalla cartografia pedologica e litologica  è possibile estrapolare le informazioni 

relative ai primi cinque indicatori. La pendenza può essere determinata sulla 

base del Modello Digitale del Territorio (DEM, Digital Elevation Model).   

I dati relativi a questi indicatori sono stati utilizzati per realizzare  gli strati 

informativi (layers) per la definizione del SQI.  

 

8.1.2.1 -  Roccia madre o substrato 

Caratteristiche significative dei suoli, ai fini di una loro differente suscettibilità ai 

processi erosivi, sono in stretta correlazione con le caratteristiche della roccia 

madre.  Suoli sviluppatisi su substrati particolarmente resistenti alla alterazione, 

esempio quarziti, filladi quarzifere, basalti, calcari cristallini, presentano potenze 

medie  sensibilmente inferiori a quelle dei suoli sviluppatisi su substrati 

maggiormente alterabili, esempio calcari marnosi e arenacei, depositi alluvionali 

ed eolici antichi e recenti,  ignimbriti, ecc.  

Sui suoli a minimo spessore  perdite anche minime di volume sono, si ricorda,   

la causa immediata di una sensibile diminuzione della loro capacità a trattenere 

adeguate riserve idriche e nutritive. Nel caso di situazioni di stress per la 

vegetazione, conseguenti ad esempio a prolungati o ripetuti  periodi di siccità 

estiva, incendi, pascolo dal carico eccessivo, ecc., si ha un crollo quali-

quantitativo della copertura vegetale. Su queste superfici, a parità di ogni altra 

condizione,  l’erosione potrà quindi agire con maggiore intensità innescando un 
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processo sempre più evidente di asportazione di ingenti masse di suolo. Il 

risultato finale su queste aree è una situazione di degrado irreversibile,  

La differente  velocità di alterazione dei diversi substrati  può contrastare in tutto 

o in parte questa perdita di suolo, permettendo la conservazione, nelle 

situazioni più favorevoli,  di una adeguata copertura vegetale in grado di 

evolversi, sia pure con tempi diversi in funzione delle caratteristiche locali, verso 

una situazione climacica.  

Nella tabella 1 sono riportati i valori di indice proposti da Kosmas e coll.,

21

  (cit.),  

per diversi tipi di roccia madre.  

 

 

 

Tabella 1 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore roccia madre secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

 

8.1.2.2 - Tessitura 

La tessitura dei suoli è una proprietà fisica in grado di influenzare 

significativamente la loro capacità di trattenere l’acqua, gli elementi nutritivi e la 

resistenza dei suoli ai processi di erosione idrica ed eolica. 

Per la determinazione delle  classi tessiturali, si è utilizzato il modello USDA, 

(Soil Taxonomy, 1975; 1999), illustrato nella figura successiva.  

Sulla base di questo modello a ciascun gruppo tessiturale, in funzione del ruolo 

esercitato nei processi di erosione e  della sua maggiore o minore capacità a 

trattenere l’acqua, il metodo ESA attribuisce gli indici riportati nella tabella 2.  

 

Classe Descrizione Classi tessiturali Indice 

1 Buona F, FSA, FS, SF, FA 1,0 

2 Moderata AS, FL, FLA 1,2 

3 Scarsa L, A, AL 1,6 

4 Molto scarsa S 2,0 

 

Tabella 9 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore tessitura secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

8.1.2.3 - Pietrosità 

La pietrosità ha un effetto determinante sull’erosione dei suoli, sulla loro  

capacità idrica e sulla produzione di biomassa. Secondo il metodo ESA la 

                                                

21

 Per semplicità di esposizione tutte le citazioni successive degli Autori del modello saranno 

indicate come Kosmas 

Classe Descrizione Roccia madre Indice 

1 Buona 

Scisti, conglomerati, depositi non consolidati, rocce  effusive 

basiche e ultrabasiche 

1,0 

2 Moderata Marmi, graniti, rioliti, gneiss, ignimbriti, arenarie 1,7 

3 Scarsa Marne, conglomerati magmatici 2,0 
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pietrosità può esercitare pertanto  un ruolo  essenziale  in ambiente 

mediterraneo nella protezione del suolo dal degrado.  

Kosmas e i suoi collaboratori hanno evidenziato come lo scorrimento 

superficiale e quindi la perdita di suolo ad esso collegato, siano più evidenti 

nelle aree con notevole pietrosità superficiale. 

In particolare le perdite di suolo per precipitazioni di elevata intensità tendono 

ad aumentare con la pietrosità superficiale, fino ad un valore limite di questa 

pari 20% di copertura del suolo. Oltre di questo valore, secondo Bunte e 

Poesen, (1993), il limitato spazio tra gli elementi pietrosi  impedisce la 

formazione di canali di erosione e quindi la perdita di suolo.   
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Figura 2- Classi tessiturali secondo Soil Taxonomy USDA  

 

Inoltre la presenza di una copertura di ciottoli consentirebbe una maggiore 

conservazione dell’umidità del suolo, soprattutto nelle condizioni di moderato 

deficit idrico quali quelli del periodo primaverile e delle prime settimane estive, 

cioè durante le fasi più cruciali per lo sviluppo e la produttività delle colture e dei 

pascoli.    
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Il metodo ESA, definisce tre classi di pietrosità

22

  alle quali corrispondono 

diversi rischi di erosione.   

 

Classe Descrizione Pietrosità (%) Indice 

1 Elevata >60 1,0 

2 Moderata 20-60 1,3 

3 Scarsa <20 2,0 

 

Tabella 3 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore pietrosità superficiale  

secondo Kosmas et al., (1999).  

 

 

8.1 2.4 -  Profondità del suolo 

La potenza del suolo esercita un ruolo diretto sulle caratteristiche della 

copertura vegetale e sul suo grado di copertura del suolo.  

Maggiori profondità si traducono in maggiori volumi esplorabili dagli apparati 

radicali, nella capacità di immagazzinare maggiori riserve idriche, migliore 

disponibilità di elementi nutritivi, ecc., che nel loro complesso favoriscono  una 

maggiore resistenza del suolo alla desertificazione.  

La tabella 4 mostra le diverse classi di profondità dei suoli e l’indice di 

desertificazione corrispondente.  

 

 

Classe Descrizione Profondità (cm) Indice 

1 Elevata >75 1,0 

2 Moderata 30-75 2,0 

3 Scarsa 15-30 3,0 

4 Molto scarsa <15 4,0 

   

Tabella 4 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore profondità del suolo 

secondo Kosmas et al., (1999).  

 

 

8.1.2.5 -  Drenaggio 

In ambiente mediterraneo o comunque in aree caratterizzate da precipitazioni 

non elevate e da una spiccata stagionalità delle stesse, un drenaggio imperfetto 

può   essere causa di degrado dei suoli.  

Difficoltà di drenaggio sono spesso associate alla presenza di elevate quantità 

di sali presenti nella soluzione circolante,  che possono derivare dalla 

alterazione dei minerali presenti nel substrato,  dai processi di lisciviazione 

                                                

22

 È da segnalare che per pietrosità superficiale Kosmas e coll., intendono tutti gli elementi 

pietrosi con diametro superiore ai 6 mm.  Questo potrebbe rappresentare un ostacolo 

nell’utilizzo dei dati podologici disponibili dove assai spesso con il termine pietrosità si fa 

riferimento agli elementi più grossolani in grado di ostacolare l’uso delle macchine e degli 

attrezzi più comuni.   
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laterale,  dalla risalita di acque di falda o infine dall’uso per l’irrigazione di acque 

salse o salmastre.   

Questa particolare condizione di drenaggio imperfetto e di elevata presenza di 

basi può, in situazioni di scarse precipitazioni o per il succedersi di più anni di 

siccità, essere la causa di salinizzazione del suolo. 

In questa condizione i suoli assumono caratteristiche non favorevoli alla 

coltivazione  quali aggregazione di tipo colonnare, scarsa lavorabilità per  

defloculazione delle argille, limitata capacità di cedere acqua alla vegetazione    

dovuta al notevole incremento del potenziale osmotico,  che comporta a sua 

volta un aumento del potenziale idrico totale del suolo.  

Questa situazione fa si che possano  sopravvivere solo specie alofile, tra l’altro 

normalmente non in grado di assicurare una efficace copertura del suolo. Su 

queste aree, l’erosione idrica ed eolica possono pertanto agire con facilità, 

soprattutto in concomitanza degli eventi meteorici di eccezionale intensità che 

spesso si verificano durante la stagione estiva.  

Sulla base di queste considerazioni il metodo ESA propone le seguenti classi:  

 

Classe Descrizione Indice 

1 Buono 1,0 

2 Imperfetto 1,2 

3 Scarso 2,0 

 

Tabella 5 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore drenaggio del suolo 

secondo Kosmas et al., (1999).  

 

 

 

Unità  

Materiale 

Parentale 

Pietrosità Tessitura Profondità Drenaggio 

a- paesaggi delle formazioni metamorfiche e relativi depositi di versante 

1 

1,7 1 1 3 1 

2 

1,7 1 1 3 1 

3 

1,7 1 1 3 1 

b- paesaggi delle formazioni intrusive e relativi depositi di versante  

4 

1,7 1 1 3 1 

5 

1,7 1 1 3 1 

6 

1,7 1 1 2 1 

7 

1,7 1 1 2 1 

8 

1,7 1 1 3 1 

c- paesaggi delle formazioni arenacee del Permo –Trias  e relativi depositi di versante 

9 

1,7 1 1 3 1 

d- paesaggi delle formazioni calcaree cristalline del Mesozoico  e relativi depositi di 

versante 

10 

1,7 1,3 1 3 1 

11 

1,7 2 1,6 3 1 

12 

1,7 2 1 2 1 

e- paesaggi delle formazioni effusive acide del Mesozoico  e relativi depositi di versante 

13 

1,7 1,3 1 3 1,2 

14 

1,7 1,3 1 2 1,2 
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15 

1,7 1,3 1 2 1,2 

16 

1,7 2 1 1 1,2 

17 

1,7 2 1 2 1,2 

18 

1,7 2 1,6 1 2 

f- paesaggi delle formazioni sedimentarie del Cenozoico  e relativi depositi di versante 

19 

1,7 1.3 1 3 1 

20 

1,7 2 1 2 1 

21 

1,7 1,3 1 3 1 

22 

1,7 2 1 2 1 

23 

1,7 2 1 2 1 

24 

1,7 2 1 2 1,2 

25 

1,7 2 1 2 1 

26 

1 2 1 1 1 

27 

1,7 2 1 1 1 

28 

1,7 2 1 1 1 

g- paesaggi delle formazioni effusive basiche  (basalti)  e relativi depositi di versante 

29 

1 1,3 1 3 1 

30 

1 1,3 1 3 1,2 

31 

1 2 1 2 1,2 

h- paesaggi delle alluvioni mio-plioceniche  e dei depositi eolici pleistocenici 

32 

1 1,3 1 1 1,2 

33 

1 2 1,6 1 1,2 

34 

1 2 1,6 1 1 

35 

1 1,3 1 1 1,2 

36 

1 1,3 1 2 1,2 

37 

1 1 1 1 2 

38 

1 1,3 1 1 2 

39 

1 2 1 1 1 

40 

1 1 1 1 1 

i- paesaggi delle alluvioni recenti ed attuali   

41 

1 1,3 1 1 1 

42 

1 3 1,6 2 1,2 

43 

1 3 1,6 1 1 

l- paesaggi dei depositi eolici dell’Olocene   

44 

1 2 2 4 1 

 

Tabella 6 -  Valori degli indicatori per la qualità del suolo nelle singole unità di 

mappa secondo Kosmas et al., (1999).  

 

Nella tabella 6 sono riportati i valori indice per roccia madre, tessitura,  

pietrosità, profondità, drenaggio per le unità di mappa della Carta dei suoli della 

Provincia di Sassari.     

 

 

8.1.2.6 - Pendenza 

Le caratteristiche morfologiche e tra queste in modo particolare la pendenza, 

rivestono un ruolo essenziale nella determinazione del rischio di erosione di un 

suolo, processo che ha inizio ogni qual volta la pendenza supera una 

determinata soglia critica il cui valore è in funzione anche di altre caratteristiche 

della vegetazione e del suolo citate in questo lavoro. 
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Per il calcolo della pendenza si è utilizzato un modello digitale (Digital Elevation 

Model  o DEM) con una risoluzione DIM/pixel di 25 m. 

I valori di pendenza adottati in questo lavoro differiscono di alcuni punti 

percentuali da quelli indicati dalla corrispondente tabella ESA. Queste 

differenze sono dovute al fatto che  si è voluto adottare in questo studio le  

classi proposte dalla FAO (1977; 1991),  per la descrizione delle aree di 

stazione di rilevamento, al fine di poter valorizzare al massimo i dati pedologici 

disponibili.

23

 La tabella 7   mostra le classi di pendenza e gli indici 

corrispondenti proposti da Kosmas, mentre nella successiva 15, sono riportati i 

valori utilizzati in questo lavoro. 

 

Classe Descrizione Pendenza (%) Indice 

1 Nulla-molto debole < 5 1,0 

2 Debole 5 - 20 1,2 

3 Elevata 20-40 1,5 

4 Molto elevata >40 2,0 

 

Tabella 7 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore pendenza dei versanti 

secondo Kosmas et al., (1999).  

 

Classe Descrizione Pendenza (%) Indice 

1 Nulla - molto debole <6 1,0 

2 Debole 6 -18 1,2 

3 Elevata 18 -35 1,5 

4 Molto elevata >35 2,0 

 

Tabella 8  - Classi, descrizione e indici per l’indicatore pendenza dei versanti 

modificati 

 

8.1.2.7 - Calcolo dell’Indice di Qualità del Suolo (SQI) 

L’Indice di Qualità del Suolo è quindi ottenibile dalla media geometrica dei valori 

dei sei indici precedenti attraverso la seguente funzione: 

 

SQI = (roccia madre * tessitura * pietrosità * profondità del suolo * 

drenaggio * pendenza)

1/6 

 

Il risultato è un indice inteso come un nuovo piano informativo i cui valori 

numerici sono esplicatori del valore di ogni singolo strato nei confronti del 

degrado del territorio.  

 

                                                

23

 La descrizione dei profili pedologici è di norma accompagnata da quella dell’area intorno al 

profilo stesso.  Tra i dati raccolti ci sono anche le informazioni relative all’uso del suolo, 

copertura vegetale, macro e micromorfologia, pietrosità superficiale e rocciosità affiorante, che 

pur essendo a carattere puntuale permettono di ottenere una soddisfacente conoscenza di 

queste caratteristiche del territorio non evidenziabili dalle carte topografiche e dalle fotografie 

aeree. 
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Figura 3 – Soil Quality Index territorio comuni di Alghero, Porto Torres, Sassari 

e Stintino (Fonte Madrau et al., 2008) 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 - Classi descrizione e indici per l’indice di qualità del suolo secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

La tabella 9 riporta i valori limiti (range) ESA, delle classi di qualità del suolo. 

 

 

8.1.3 -  Indicatori di Qualità del Clima 

Nel processo di desertificazione un ruolo fondamentale è svolto dalle 

caratteristiche climatiche: il succedersi di anni con scarse precipitazioni tende 

ad evidenziare ancora di più le condizioni di semi-aridità e di aridità che 

caratterizzano la gran parte delle regioni mediterranee. 

A questa situazione di scarsità delle precipitazioni deve aggiungersi la maggiore 

frequenza di eventi meteorici di elevata intensità oraria ed istantanea.   

Fenomeni che tendono a verificarsi soprattutto durante la stagione estiva, cioè 

nel momento in cui il suolo, trovandosi in una fase colturale immediatamente 

successiva alla raccolta,  è privo o quasi di adeguata copertura vegetale. 

Le condizioni atmosferiche che danno origine ad un clima desertico sono quelle  

caratterizzate dalla presenza di un forte deficit tra l’acqua che naturalmente 

giunge al suolo (P) e quella che viene persa con i processi di 

evapotraspirazione (ETP, potenziale;  AE, reale).   

Secondo il metodo ESA, un indicatore delle condizioni di clima  desertico è 

rappresentato dall’indice bioclimatico, dato dal rapporto P/ETP. 

Le diverse aree mediterranee sono caratterizzate dai valori dell’indice 

bioclimatico riportati nella successiva tabella 9. 

 

 

Zona climatica Indice bioclimatico P/ETP 

aride 0,03  - 0,20 

semi-aride 0,20 – 0,50 

sub-umide 0,50 – 0,75 

 

 

Tabella 9 – Zone bioclimatiche  e valore dell’indice P/ETP secondo Kosmas et 

al., (1999).  

 

La metodologia ESAs, prende in considerazione tre indicatori, legati alle 

variabili climatiche, che permettono di delineare le aree  sensibili alla 

desertificazione. Tali parametri sono le precipitazioni, l’indice di aridità e 

l’esposizione dei versanti. 

 

 

Indice di Qualità del Suolo Descrizione Indice 

1 Alta qualità <1,13 

2 Moderata qualità 1,13-1,45 

3 Bassa qualità >1,45 
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Desertificazione

     naturale  

Assenza desertificazione

          naturale 

0,03 < P/ETP

P/ETP > 0,75

Aree a rischio 

 

 

 

Figura 4 - Rapporti tra desertificazione e valori indice bioclimartico 

 

8.1.3.1 -  Precipitazioni 

La disponibilità di adeguate risorse idriche nel suolo è determinabile in base al 

valore annuale  del cumulato medio climatico delle precipitazioni. Questo valore 

permette di definire sia la disponibilità idrica media delle aree di studio, sia il 

rischio di erosione legato alle precipitazioni atmosferiche.  

Secondo ESA i valori delle precipitazioni responsabili del maggiore consumo di 

suolo per erosione sarebbero compresi tra i 280 e i 300 mm annui. Al disotto di 

questi valori l’erosione tenderebbe a diminuire sensibilmente. Mentre valori 

compresi tra i 300 e i 600 mm medi annui  avrebbero effetti sensibili soprattutto 

ai fini dell’incremento della salinità del suolo.   

Oltre ad una  azione erosiva diretta per impatto e successivo scorrimento 

superficiale, le scarse precipitazioni e l’elevata evapotraspirazione,  tipiche degli  

ambienti mediterranei, sono in grado di influenzare in modo significativo 

l’erosione in quanto la riduzione della biomassa comporta, oltre all’evidente 

minore copertura vegetale: 

- ridotto accumulo di sostanza organica nel suolo, 

- minore capacità del suolo ad assorbire e trattenere l’acqua meteorica,   

- formazione di aggregati strutturali poco stabili, per assenza o scarso 

contenuto  in  composti ad azione cementante di origine organica, 

pertanto maggiormente soggetti alla erosione idrica ed eolica.  

Il modello ESAs propone per la classificazione dell’indicatore precipitazioni lo 

schema riportato nella tabella 10.  
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Classe Precipitazioni (mm) Indice 

1 >650 1.0 

2 280-650 2.0 

3 <280 4.0 

 

Tabella 10 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore cumulato medio 

climatico delle  precipitazioni medie secondo Kosmas et al., (1999).  

 

8.1.3.2 -  Indice di aridità 

L’evoluzione della vegetazione naturale è strettamente collegata alla 

disponibilità idrica. Nelle aree a clima mediterraneo la lunghezza e la frequenza 

dei periodi di siccità influenzano in modo significativo le  capacità di 

sopravvivenza delle diverse specie vegetali  e gli eventuali mutamenti degli 

ambienti naturali.  

La vegetazione tipicamente mediterranea si è adattata a queste condizioni 

climatiche presentando diverse forme di resistenza a prolungate situazioni di 

siccità riuscendo quindi a sopravvivere anche a lunghi periodi di contenuto 

idrico del suolo inferiori alla soglia del punto di appassimento permanente 

teorico.  

Pur con questa discrepanza tra le indicazioni teoriche dei vari modelli di calcolo 

e la effettiva capacità di resistenza della vegetazione naturale o comunque di 

una parte significativa di questa  a prolungate condizioni di siccità,  Kosmas e 

collaboratori hanno introdotto nel modello la determinazione dell’indice di aridità 

tra gli indicatori di qualità del clima.  

La determinazione di questo indice si basa sui dati relativi alle precipitazioni e 

sulla stima della evapotraspirazione.    

Il modello  ESAs prevede l’utilizzo dell’indice di aridità proposto da Bagnouls e 

Gaussen, 

 

BGI = S(2Ti-Pi) *K 

in cui: 

BGI = Bagnouls-Gaussen Index 

Ti = Temperatura per il mese i (°C) 

Pi = Precipitazioni totali mensili per il mese i (mm) 

K = Frequenza con cui si verifica 2Ti-Pi>0 per il mese i-esimo (%) 

 

Si propone pertanto quale schema di valutazione dell’indice di aridità quello 

riportato nella successiva tabella 11.   

Pittalis (2002), nella sua tesi di laurea sul rischio di desertificazione del territorio 

comunale di Sassari, ha osservato che,

24

 il calcolo dell’indice di aridità secondo 

                                                

24

 Nell’area oggetto di questo studio esistono o sono esistite diverse stazioni 

termopluviometriche: Sassari, Sassari Le Conce, Sassari La Corte, Sassari Ottava, Alghero, 

Stintino, gestite in passato dalla Università di Sassari e dal Servizio  Idrografico del Genio 

Civile. I  dati di queste stazioni  si riferiscono ad archi temporali estremamente variabili, dalla 

fine dell’800 al 1994 per quelli di Sassari,  ai pochi anni della stazione di Stintino. A partire dal 

1995 le stazioni meteo della Sardegna sono passate sotto il controllo del Servizio 
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Bagnouls - Gaussen, assume  particolare valenza ai fini della determinazione 

del rischio di sensibilità solo se nell’area studiata ricade un numero sufficiente di 

stazioni termopluviometriche con serie di dati abbastanza lunghe. 

 

Classe BGI Indice 

1 <50 1,0 

2 50 - 75 1,1 

3 75 – 100 1,2 

4 100 – 125 1,4 

5 125 - 150 1,8 

6 >150 2,0 

 

Tabella 11 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore indice di aridità secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

Sulla base di questa osservazione, ma soprattutto la considerazione che 

nell’indice di Bagnouls - Gaussen il deficit idrico calcolato è solo atmosferico, il 

Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR),  in uno studio relativo alla 

determinazione della sensibilità alla desertificazione dell’intero territorio 

regionale alla scala  1:250.000 mediante l’applicazione del modello ESAs 

(2005),  ha sostituito l’indice di aridità  proposto da Kosmas  con  un modello 

semplificato di bilancio idrico del suolo.

25

   

Questo modello prende in considerazione la componente suolo al fine di 

determinare la effettiva quantità di acqua in esso immagazzinabile e quindi 

cedibile alla vegetazione. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto 

all’indice di Bagnouls - Gaussen, in cui, si ripete, il deficit idrico calcolato è solo 

atmosferico.  

In questo lavoro, per la determinazione dell’indice di qualità del clima verranno 

utilizzate le modifiche al modello Kosmas proposte dal SAR in quanto ritenute 

più  aderenti alle condizioni climatiche dell’isola. 

Nel modello di calcolo proposto dal SAR, si assume che l’AWC (Available 

Water Capacity), sia l’effettiva quantità di acqua disponibile per la vegetazione.   

In mancanza di dati specifici, ma soprattutto per poter utilizzare le numerose 

analisi pedologiche presenti in bibliografia si è ritenuto opportuno adottare ai fini 

della determinazione della AWC l’equazione di Salter e Williams (1969) 

 

AWC = [1,475 – 0,01(S) + 0,011(L) + 0,138( C )] x H 

 

dove:   

S =sabbia grossolana (2-1 mm) 

L =limo,   

C =Carbonio   organico   

H = spessore del suolo o dell’orizzonte considerato 

                                                                                                                                          

Agrometeorologico Regionale (SAR), che nell’area in studio gestisce le stazioni di Alghero, 

Olmedo, Sassari SAR, Sorso, Stintino. 
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Unità AWC Unità   AWC Unità AWC 

a - paesaggi delle formazioni metamorfiche del Paleozoico , e relativi depositi di 

versante 

1 

< 50 

2 

< 50 

3 

50 - 100 

b- paesaggi delle formazioni intrusive e relativi depositi di versante 

4 

< 50 

5 

50 - 100 

6 

100 – 150 

7 

100 – 150 

8 

50 - 100 

 

 

c - paesaggi delle formazioni arenacee del Permo - Trias e relativi depositi di versante 

9 

50 - 100 

    

   

  

d - paesaggi  formazioni calcaree cristalline del Mesozoico e relativi depositi di versante 

10 

100 – 150  

11 

100 – 150 

12 

100 – 150 

e - paesaggi delle formazioni effusive acide del Mesozoico e relativi depositi di versante 

13 

50 - 100 

14 

50 - 100 

15 

50 - 100 

16 

> 200 

17 

> 200 

18 

150 - 200 

f - paesaggi delle formazioni sedimentarie delle Cenozoico e relativi depositi di versante 

19 

50 - 100 

20 

100 – 150 

21 

50 - 100 

22 

100 – 150 

23 

100 – 150 

24 

100 – 150 

25 

100 – 150 

26 

100 – 150 

27 

100 – 150 

28 

150 - 200 

 

 

 

 

g- paesaggi delle formazioni effusive basiche  (basalti)  e relativi depositi di versante 

29 

 

30 

 

31 

 

h -  paesaggi  delle alluvioni mio-plioceniche e pleistoceniche e dei depositi eolici 

pleistocenici 

32 

150 - 200 

33 

> 200 

34 

> 200 

35 

150 - 200 

36 

150 - 200 

37 

150 - 200 

38 

150 - 200 

40 

> 200 

  

 

I - paesaggi delle alluvioni recenti ed attuali 

41 

> 200 

42 

100 – 150 

43 

> 200 

I - paesaggi dei depositi eolici dell’Olocene 

44 

< 50     

 

 

Tabella 12 -  Valori di AWC in mm  adottati per le unità di mappa pedologiche 

della Carta dei suoli della provincia di sassari 

 

Nel calcolo della ET, il metodo utilizzato dal SAR per la stima 

dell’evapotraspirazione potenziale (ETo), è quello di Hargreaves-Samani (1982; 

1985), più conosciuto come Metodo della radiazione solare stimata, che 

permette di stimare la radiazione globale solare (Rg), a partire dalla radiazione 

solare extraterrestre (cioè quella che giunge su una ipotetica superficie posta al 

di fuori dell’atmosfera) e dall’escursione termica del mese considerato (pari alla 

differenza tra la temperatura massima media e quella minima media del mese). 

L’equazione per la stima dell’evapotraspirazione potenziale è pertanto: 

 

)8.17(0023.0

0

 TT

R
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ET

0

 flusso evapotraspirativo [mm d

-1

] 

R

a

  radiazione solare extraterrestre [MJ m

-2

 d

-1

] 

T

d

 escursione termica mensile [°C] 

λ calore latente di vaporizzazione [MJ kg

-1

] 

T temperatura media mensile [°C] 

 

Il valore, stimato, dell’evapotraspirazione reale (ETa), necessario ai fini della 

determinazione del bilancio idrico del suolo è stato ottenuto attraverso la 

funzione di estrazione dell’umidità del suolo o coefficiente di evapotraspirazione 

f. Questo  coefficiente mette in relazione il tasso reale  con quello potenziale di 

evapotraspirazione secondo la formula che segue ed è in funzione 

dell’andamento del valore del contenuto corrente di umidità rispetto alla 

capacità idrica del suolo:   

 

ETa = f * Eto 

 

Una successiva elaborazione ha permesso di calcolare il bilancio idrico 

giornaliero  del suolo per gli anni 1961 – 1990. 

Il confronto tra le diverse condizioni di contenuto in umidità del suolo  espresse 

come percentuale dell’AWC,  ha consentito di ritenere un valore pari al 50% 

dell’ETa  quale soglia critica al di la della quale la maggior parte delle piante 

inizia a manifestare segni di difficoltà per l’estrazione dell’acqua dal suolo.  

Il SAR propone pertanto di modificare le classi ESA relative all’indice di aridità 

in funzione del numero dei giorni in cui il deficit idrico è pari o superiore al 50% 

Le classi e gli indici proposti sono riportati nella tabella 131.  

 

 

Classe Giorni di deficit idrico Indice 

1 95-105 1,0 

2 106-120 1,1 

3 121-135 1,2 

4 136-150 1,4 

5 151-165 1,8 

6 > 165 2,0 

 

Tabella 13 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore indice di aridità secondo 

il SAR (2005) 

 

8.1.3.3 - Esposizione 

L’esposizione dei versanti è da ritenersi fondamentale ai fini della stima dei 

processi di degrado del territorio, in quanto influenza in modo diretto l’incidenza 

dei raggi solari, le caratteristiche e il grado di copertura della vegetazione, 

gravità di eventuali processi di erosione, possibilità di lavorazioni con mezzi 

meccanici, ecc.   

Kosmas e collaboratori, sulla base delle caratteristiche di vegetazione e del 

livello di erosione in  differenti situazioni di esposizione, hanno evidenziato 

come il livello di erosione misurato lungo i versanti esposti a sud, a parità delle 
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altre condizioni,  sia mediamente il doppio  rispetto a quello osservabile nei 

versanti settentrionali. In base a questi studi propongono  gli indici riportati in 

tabella 14: 

  

 

Classe Esposizione Indice 

1 NO-NE 1,0 

2 SO-SE 2,0 

 

Tabella 14 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore esposizione  secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

Per il calcolo delle esposizioni nell’area in studio, nello studio realizzato in 

quattro comuni della Sardegna nord-occidentale (Madrau et al., 2008), è stato 

utilizzato un  DEM con una risoluzione spaziale di 50 metri ed intervallo tra le 

isoipse  di 25 m. Questa risoluzione ha permesso un  agevole riconoscimento 

dei versanti settentrionali rispetto a quelli meridionali, cioè di due condizioni 

microclimatiche  ben precise in grado di influenzare in modo significativo la 

genesi e l’evoluzione dei processi erosivi.  

Il SAR, nello studio a livello regionale più volte citato,  ha ritenuto opportuno 

considerare le superfici con pendenze inferiori al 5%,

26

 come aree pianeggianti 

e quindi escluderle dal calcolo attribuendo loro  un indice pari a 1.   

Gli indici proposti da Kosmas sono pertanto modificati come riportato nella 

tabella 15. 

 

Classe Esposizione Indice 

1 NO-NE 1,0 

2 Pianeggianti 1,5 

3 SO-SE 2,0 

 

Tabella 15 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore esposizione  secondo 

modifiche SAR (2005).  

 

 

8.1.3.4 -  Calcolo dell’Indice di Qualità del Clima (CQI) 

La elaborazione dei tre indicatori descritti permette pertanto di determinare 

l’Indice di Qualità del Clima: 

 

CQI = (precipitazioni x indice di aridità x esposizione)

1/3 

I valori limite previsti da ESA per l’Indice di Qualità del Clima sono i riportati 

nella tabella 16. 

 

 

                                                

26

 comprese le mesas dei rilievi tabulari, le cuestas dei rilievi a gradini e le sommità dei versanti. 
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Figura 5 – Climate Quality Index territorio comuni di Alghero, Porto Torres, 

Sassari e Stintino (Fonte Madrau et al., 2008) 
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Tabella 16 - Classi, descrizione e indici per l’indice di qualità del clima  

 

 

8.1.4.4 - Indicatori di Qualità della Vegetazione 

La vegetazione esercita un ruolo essenziale nei processi di desertificazione in 

quanto è in grado di impedire o limitare l’erosione idrica ed eolica del suolo. 

Le sue caratteristiche, soprattutto in termini di associazioni vegetali e di grado di 

copertura possono essere soggette a rapidi mutamenti sia in conseguenza a 

condizioni climatiche, sia per cause antropiche, quali interventi colturali, 

disboscamenti, pascolo, incendi, ecc. 

  

 

Classe Tipo di vegetazione 

1 Macchia mediterranea mista a foresta sempreverde 

2 Macchia mediterranea 

3 Pascoli permanenti 

4 Pascoli annuali 

5 Foreste decidue 

6 Foreste di pini 

7 Foreste sempreverdi (eccetto le foreste di pini) 

8 Colture agricole perenni sempreverdi  

9 Colture agricole perenni decidue 

10 Colture annuali a ciclo autunno - vernino 

11 Colture annuali a ciclo primaverile - estivo  

12 Suolo nudo 

 

Tabella 17  - Cassi e tipo di vegetazione secondo Kosmas et al., (1999).  

 

Le indicazioni sulle caratteristiche della vegetazione possono essere ottenute 

tramite le carte dell’uso del suolo,  più rispondenti rispetto alle carte sulla 

vegetazione, all’obiettivo del nostro studio.  

Le carte dell’uso del suolo offrono informazioni essenziali sull’uso del territorio: 

caratteristiche delle colture agrarie, aree di interesse zootecnico e forestale,  

Indice di Qualità del Clima  Descrizione Range 

1 Alta qualità <1,15 

2 Moderata qualità 1,15-1,81 

3 Bassa qualità >1,81 
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aree urbanizzate, ecc. Esse permettono quindi di ottenere un quadro dettagliato 

dell’eventuale degrado, in atto o potenziale, legato alla attività antropica. 

Poiché secondo i suoi  autori, l’ESA può essere applicato all’intero ambito 

mediterraneo essi propongono per l’uso del suolo uno schema di 12 classi 

distinte in funzione del grado di protezione che le diverse colture o usi sono in 

grado di esercitare, tabella 17. 

Pittalis (2002) e Madrau et al. (2008), hanno utilizzato quale  fonte per l’uso del 

suolo la cartografia regionale in formato digitale alla scala 1:25.000 predisposta 

su base CORINE che si ricorda rappresenta nell’ambito della Unione Europea  

il termine di riferimento per la descrizione dell’uso del suolo.

27

 

Si ricorda che la legenda del CORINE Land Cover è articolata su più livelli di 

dettaglio, permettendo quindi un grado di definizione che è in funzione di quello 

della cartografia finale. 

  

 

1 Territori artificiali  

 1.1 Aree urbane  

  1.1.1. Tessuto urbano continuo 

  1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 

 1.2 Zone Industriali o commerciali e reti di comunicazione 

  1.2.1 Zone industriali o commerciali 

  1.2.2 Reti stradali e ferroviarie e spazi associati 

  1.2.3 Aree portuali 

  1.2.4 Aeroporti 

 1.3 Aree estrattive, discariche e cantieri  

  1.3.1  Aree estrattive 

  1.3.2  Discariche 

  1.3.3  Cantieri 

 1.4 Spazi verdi artificiali non agricoli  

  1.4.1  Aree verdi urbane 

  1.4.2  Aree sportive e ricreative 

2 Territori agricoli 

 2.1 Seminativi  

  2.1.1 Seminativi in aree non irrigue 

  2.1.2 Seminativi in aree irrigue 

  2.1.3 Risaie 

 2.2 Colture permanenti 

  2.2.1 Vigneti 

  2.2.2 Frutteti e frutti minori 

  2.2.3 Oliveti 

  2.2.4 Agrumeti 

 2.3 Prati stabili 

  2.3.1 Prati  

 2.4 Zone agricole eterogenee 

  2.4.1 Colture annuali associate a colture permanenti 

  2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi 

  2.4.3 Aree principalmente occupate dalla agricoltura, con presenza 

                                                

27

 CORINE (COoRdination de l' INformation sur l' Environnement), è un progetto varato dal 

Consiglio delle Comunità Europea nel 1985, con lo scopo primario di verificare dinamicamente 

lo stato dell'ambiente nell'area comunitaria, al fine di orientare le politiche comuni, controllarne 

gli effetti, proporre eventuali correttivi. Attualmente rappresenta  una delle  basi comuni di studio 

a livello comunitario.  
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di vegetazione naturale 

  2.4.4 Aree agroforestali 

3 Territori  boscati e ambienti seminaturali 

 3.1 Zone boscate 

  3.1.1  Boschi di latifoglie 

  3.1.2  Boschi di conifere 

  3.1.3  Boschi misti 

 3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 

  3.2.1  Praterie e pascoli naturali 

  3.2.2  Brughiere  

  3.2.3  Aree a vegetazione sclerofilla 

  3.2.4  Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in mutazione 

 3.3  Spazi aperti senza o con poca vegetazione 

  3.3.1 Spiagge, dune e sabbie 

  3.3.2 Rocce nude   

  3.3.3 Aree con vegetazione rada   

  3.3.4 Aree incendiate 

  3.3.5 Ghiacciai e nevi perenni 

4  Zone umide 

 4.1 Zone  umide interne 

  4.1.1 Paludi interne 

  4.1.2 Torbiere   

 4.2 Zone  umide marittime 

  4.2.1 Paludi salmastre 

  4.2.2 Saline 

  4.2.3 Zone intertidali 

5  Corpi  idrici 

 5.1 Acque continentali 

  5.1.1 Corsi d’acqua, canali e idrovie 

  5.1.2 Bacini d’acqua 

 5.2 Acque marittime 

  5.2.1 Lagune 

  5.2.2 Estuari 

  5.2.3 Mari ed oceani  

 

 

Tabella 18  - Classi di uso del suolo secondo CORINE (1991) (2° livello) 

 

 

8.1.4.1 -  Rischio d’incendio e capacità di recupero 

In ambito  mediterraneo, l’incendio è una delle principali cause di degrado del 

territorio.  La vegetazione mediterranea è ricca di specie  con elevato contenuto 

in resine e in oli  essenziali.   Il suo elevato grado di infiammabilità ha fatto si 

che molte delle specie abbiano sviluppato forme di resistenza passiva al fuoco, 

il sughero ne rappresenta l’esempio più noto. 

La vegetazione mediterranea ha in genere una buona capacità di recupero dei 

danni causati dal fuoco. Purtroppo negli ultimi decenni il numero degli incendi è 

cresciuto in modo abnorme. Da pochi casi legati ad eventi meteo particolari, (il 

fulmine) o a interventi di messa a coltura  (il cosi detto pirodiserbo) sfuggiti al 

controllo dell’uomo,  si è passati nella sola Sardegna a diverse migliaia di 

eventi, quasi tutti dolosi,  all’anno.  
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Classe Rischio Tipo di vegetazione Classi CORINE Indice  

 

1 

 

Basso 

suolo nudo, colture agricole 

perenni, colture agricole annuali 

(mais, girasole) 

2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3,  

3.3.3, 3.3.4, 

 

1,0 

 

2 

 

Moderato 

colture agricole annuali (cereali, 

pascoli), foreste decidue, 

macchia mediterranea mista a 

foresta sempreverde, foresta 

sempreverde 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.4,  

2.4.1,  2.4.3, 

3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.4. 

 

1,3 

 

3 

 

Alto 

 

 

macchia mediterranea 

 

 

3.2.2,  3.2.3,  

3.2.4. 

 

 

1,6 

 

 

4 

 

 

Molto alto 

 

 

conifere  

 

 

3.1.2. 

 

 

2,0 

 

 

 

Tabella 19  - Rischio di degrado ambientale per incendio,  classi  e tipo di 

vegetazione e indici  secondo Kosmas et al. e loro correlazione con le classi 

CORINE (Fonte SAR, 2005) 

 

Il ripetuto passaggio del fuoco nelle stesse aree comporta, oltre agli evidenti 

danni diretti  sulla vegetazione quali la riduzione della germinabilità dei semi,  la 

ripresa vegetativa, riduzione della biodiversità, ecc., anche  la distruzione della 

sostanza organica del suolo,  che nei casi più gravi viene letteralmente 

vetrificata contribuendo ad accelerare i successivi processi erosivi,  nonché la 

perdita delle caratteristiche strutturali,  la distruzione della microflora e 

microfauna presenti negli orizzonti più superficiali, ecc., (Giovannini, 1995;  

Fresu, 1996). 

Il rischio di degrado ambientale e quindi di desertificazione dovuto al fuoco è in 

funzione sia delle caratteristiche della vegetazione, sia della  durata, gravità e 

frequenza degli incendi stessi.  

Il modello ESA considera ai fini del rischio di incendio solo gli aspetti relativi alle 

caratteristiche della vegetazione, in quanto quelli relativi all’evento stesso non 

sono quasi mai disponibili. 

L’autore e i suoi collaboratori ritengono comunque possibile ipotizzare, sulla 

base delle caratteristiche della copertura vegetale, un quadro della intensità con 

cui il fuoco ha percorso l’area incendiata, e quindi avere un indicazione relativa 

alla durata dello stesso, alla temperatura raggiunta negli orizzonti superficiali e 

degli effetti che l’incendio può avere  sul  suolo.  

Sulla base di queste ipotesi, in accordo con il SAR  è stato predisposto uno 

schema relativo al rischio di degrado ambientale causato dagli incendi in 

funzione delle caratteristiche della vegetazione, tabella 19. 

 

 

 



 

78 

8.1.4.2 - Protezione dall’erosione 

La copertura vegetale è uno dei  fattori che regolano l’intensità dello 

scorrimento superficiale delle acque e  quindi dell’erosione.  

 

 

Classe 

Capacità di 

protezione 

Tipo di vegetazione Classe CORINE Indice 

1 Molto alta 

Macchia mediterranea mista a 

foresta sempreverde 

2.2.4,  

3.1.1, 3.1.3, 3.2.4 

1,0 

2 

 

Alta 

Macchia mediterranea, 

conifere, colture agricole 

perenni sempreverdi (oliveti), 

pascoli permanenti 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.3, 

2.4.3, 

3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 

3.2.4. 

 

1,3 

3 Moderata Foreste decidue 3.2.3, 3.2.4, 1,6 

4 Bassa 

Colture agricole perenni 

decidue (frutteti) 

2.2.2,  

3.3.3, 

1,8 

5 Molto bassa 

Cereali, vigneti, erbai, aree 

con vegetazione rada 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, , 

3.3.2, 3.3.4,  

 

 

2,0 

 

 

Tabella 20  - Classi  e tipo di vegetazione e grado di protezione dalla erosione  

secondo Kosmas et al. e loro correlazione con le classi CORINE (Fonte SAR, 

2003) 

 

 

Colture erbacee ed arboree tipiche degli ambienti mediterranei quali i cereali, la 

vite, l’olivo, il mandorlo, ecc., richiedono condizioni climatiche tali che 

impongono la loro coltivazione nei versanti meridionali.  Le colture arboree in 

particolare,   sono prevalentemente diffuse sui versanti collinari, in aree 

marginali agli usi agricoli intensivi e quindi caratterizzate da suoli a minimo 

spessore associati a tratti più o meno ampi di roccia affiorante. 

Le tecniche colturali o di raccolta del prodotto impongono inoltre che la 

superficie del suolo sia lavorata con frequenza o comunque nuda per gran parte 

dell’anno, condizioni ideali queste per innescare processi erosivi.  

Sulla base di una vastissima letteratura di settore  il modello ESA propone  una 

tabella relativa alla capacità di protezione della vegetazione dall’erosione, che  

è stata correlata con le  classi CORINE.    

 

8.1.4.3 -  Resistenza alla siccità 

Si è già sottolineato come la vegetazione di ambiente mediterraneo  ha 

sviluppato una elevata capacità di resistenza alla siccità grazie a numerosi 

adattamenti di natura anatomica e  fisiologica.  

Le diverse specie sono in grado di resistere a gravi condizioni di deficit idrico  

anche prolungate nel tempo  per cui eventuali risposte della vegetazione a una 

situazione di graduale diminuzione delle precipitazioni  potrebbero essere 

visibili solo dopo un numero critico di anni siccitosi. 
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Tabella 21 - Classi  e tipo di vegetazione e grado di resistenza alla siccità  

secondo Kosmas et al. e loro correlazione con le classi CORINE (Fonte SAR, 

2005) 

 

È da sottolineare che anche per le specie di interesse agrario, fatta eccezione 

per quelle decidue e a ciclo annuale, esiste una certa resistenza alla siccità 

anche prolungata.  

La  principale risposta fisiologica alla ridotta disponibilità idrica è rappresentata 

dalla riduzione dell’Indice di Area Fogliare (Leaf Area Index, LAI), ovvero la 

riduzione complessiva dell’attività respiratoria spesso ottenuta tramite la  

diminuzione della superficie fogliare.   

Questo adattamento comporta una minore capacità da parte della vegetazione 

di proteggere il suolo dall’impatto delle piogge  che nelle superfici in pendio, 

rappresenta la prima fase del processo erosivo.  

Il metodo ESA ha  predisposto una tabella relativa al grado di resistenza della 

vegetazione alla erosione, stata correlata, come per gli indicatori precedenti,  

con le corrispondenti classi CORINE, tabella 21. 

 

8.1.4.4 - Copertura vegetale 

È ormai un dato comunemente accettato come l’erosione di una superficie in 

pendio sia in funzione diretta della percentuale di copertura del suolo da parte 

della vegetazione.  

Secondo Kosmas e coll. una porzione di territorio deve essere considerata a 

rischio quando la produzione di biomassa  per unità di superficie è inferiore ad 

un determinato valore soglia   che, secondo l’ESA,  nelle superfici in pendio è 

pari al 40% di copertura vegetale.  Al disotto di questo valore limite si innescano 

i processi di erosione.  

Nella tabella 22 si riportano le classi di copertura vegetale e i relativi indici 

proposti da Kosmas et al, con la correlazione con le classi CORINE proposta 

dal SAR. 

 

Classe 

Resistenza alla 

siccità 

Tipo di vegetazione Classe CORINE Indice 

1 Molto alta 

Macchia mediterranea mista a foresta 

sempreverde, macchia mediterranea 

2.2.4,  

3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4, 3.3.3,  

1.0 

2 Alta Conifere, oliveti, foreste decidue 

2.2.3, 

3.1.3, 3.1.2, 3.2.4,  

1.2 

3 Moderata 

Colture agricole perenni decidue 

(frutteti, vigneti) 

2.2.1, 2.2.2, 2.4.3 

1.4 

4 Bassa Pascoli permanenti 3.2.1,  1.7 

5 Molto bassa Colture agricole annuali, pascoli annuali 

2.1.1, 2.1.2, 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

3.3.4. 

2.0 
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Tabella 22 - Classi  e tipo di vegetazione e grado di copertura vegetale   

secondo Kosmas et al. e loro correlazione con le classi CORINE (Fonte SAR, 

2003) 

 

 

8.1.4.5 - Calcolo dell’Indice di Qualità della Vegetazione (VQI) 

L’Indice di Qualità della Vegetazione è ottenibile, dalla media geometrica dei 

quattro indicatori che permettono di definire le caratteristiche della vegetazione,  

 

 

VQI = (rischio incendio x protezione erosione x resistenza siccità x 

copertura vegetale )

 1/4

 

  

 

I valori limite degli indici di qualità della vegetazione secondo Kosmas sono 

indicati nella tabella 23.  

 

Indice di Qualità della Vegetazione Descrizione Range 

1 Alta qualità < 1,13 

2 Moderata qualità 1,13 - 1.38 

3 Bassa qualità > 1,38 

 

 

Tabella 23 - Classi, descrizione e indici per l’indice di qualità della vegetazione  

secondo Kosmas et al., (1999).  

 

 

 

Classe Copertura % Tipo di vegetazione 

Classe 

CORINE 

Indice 

1 > 40 

Colture agricole annuali a ciclo 

primaverile - estivo, foreste decidue e 

sempreverdi, macchia mediterranea 

mista a foresta sempreverde, macchia 

mediterranea 

2.1.2, 2.2.4. 

2.4.1 

3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3,  

3.2.3, 3.2.4 

1.0 

2 10 - 40 

Colture agricole annuali a ciclo 

autunno-vernino,  colture agricole 

perenni decidue (frutteti, vigneti), 

oliveti, pascoli permanenti, zone 

intertidali 

3.2.3,  

3.3.3, 3.3.4 

1.8 

3 < 10 

Aree a vegetazione rada, aree 

incendiate  

3.2.3,  

3.3.3, 3.3.4 

2.0 
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Figura 6 – Vegetation Quality Index territorio comuni di Alghero, Porto Torres, 

Sassari e Stintino (Fonte Madrau et al., 2008) 
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8.1.5- Indicatori di Qualità della Gestione 

L’individuazione delle aree sensibili alla desertificazione secondo la 

metodologia ESAs richiede la determinazione delle pressioni di origine 

antropica sul territorio.  

L’utilizzo del territorio da parte dell’uomo è infatti un aspetto essenziale per  

determinare i processi che conducono al degrado prima e alla desertificazione 

successivamente.  

Le possibili destinazioni d’uso  di un territorio sono in funzione di  più fattori: 

ambientali tra cui fondamentali quelli  pedologici e climatici, sociali, economici, 

politici e tecnologici.  

Dal punto di vista agronomico,  nel bacino del Mediterraneo in generale e in 

Sardegna in particolare,  un esempio tipico di cattiva gestione del territorio è 

rappresentato dalle aree collinari che furono in buona parte disboscate per 

essere destinate dove possibile alla cerealicoltura e le restanti  a colture 

arboree tra cui fondamentali la vite ed olivo. Attualmente, a causa del forte calo 

della popolazione impiegata in agricoltura,  queste aree, soprattutto le più 

marginali,  sono abbandonate o destinate in alcuni casi ad usi impropri, tra cui  

in Sardegna, il pascolo.  

Le cause di questo abbandono sono molteplici:   

- mancato o parziale ricambio generazionale,   

- concentrazione dell’agricoltura intensiva nelle aree dotate di maggiori 

comodità produttive, tra cui fondamentale l’ampia possibilità di 

meccanizzazione delle operazioni colturali,  

- carenza  di reti irrigue e viarie adeguate,  

- assenza o carenza di servizi pubblici oggi ritenuti essenziali, quali 

energia, sanità, ecc.  

Queste aree abbandonate sono interessate da fenomeni di miglioramento o di 

degrado delle caratteristiche pedologiche in funzione sia dei suoli presenti, sia 

delle condizioni climatiche.  

Se le condizioni di suolo e di clima sono tali da permettere evoluzione verso 

una vegetazione climacica, i maggiori apporti di sostanza organica, l’aumento 

delle attività biologica, sia animale che vegetale,  il miglioramento delle 

condizioni di struttura e di permeabilità, possono rappresentare una significativa 

riduzione dei rischi di erosione, (Kosmas et al., cit.).     

Qualora sia impedita o rallentata l’evoluzione della copertura vegetale verso 

forme  climax, i processi erosivi possono raggiungere condizioni di estrema 

gravità  e la perdita di suolo diventare  irreversibile.  

L’Esa  considera, ai fini della determinazione dell’indice di gestione,  l’intensità 

di uso del territorio e l’adozione, nell’area in studio, di politiche di tutela 

ambientale.  

 

8.1.5.1 - Intensità d’uso del suolo 

Per la determinazione di questo indicatore occorre distinguere le aree dove 

predomina l’agricoltura da quelle dove il pascolo rappresenta la destinazione 

d’uso prevalente 

.  

 



 

83 

Classe 

Intensità 

d’uso 

Tipo di coltura 

Classe 

CORINE 

Indice 

1 Bassa Oliveti, colture arboree, macchia 

2.2.3, 2.2.4, 

3.2.3. 

1,0 

2 Moderata 

Colture annuali associate a colture 

permanenti 

2.1.1., 2.1.2,  

2.4.1 

1,5 

3 Alta 

Colture irrigue, frutteti, vigneti, sistemi 

colturali e particellari complessi 

2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2, 

2.4.2 

2,0 

 

Tabella 24 -  Classi  e tipo di intensità d’uso per le colture agrarie secondo ESA. 

e loro correlazione con le classi CORINE (Fonte SAR, 2005) 

 

a- aree agricole 

Devono essere considerati  parametri quali il tipo di coltura, la presenza o 

assenza di irrigazione, il livello di meccanizzazione, l’utilizzo di concimi, erbicidi 

e pesticidi. È possibile quindi distinguere le aree  ad agricoltura intensiva (a 

maggior rischio di degrado), da quelle ad uso estensivo e semiestensivo dal 

rischio sensibilmente inferiore. Le classi e gli indici proposti nel modello 

originale, correlate con le corrispondenti classi CORINE, sono riportate nella 

tabella 24. 

 

b-  aree a pascolo 

Il sovrapascolamento costituisce da sempre

28

 uno dei principali problemi 

ambientali a causa delle conseguenze che può avere sui processi di 

desertificazione.  

Un eccessivo carico di bestiame al pascolo, comporta sia una drastica riduzione 

della copertura vegetale e un suo  rapido peggioramento dal punto di vista della  

sua qualità  in termini di appetibilità per il bestiame,  sia un degrado del suolo 

dovuto all’elevato costipamento per calpestio, Madrau et al., (2002). 

Una attenta valutazione del fenomeno pascolamento in una realtà a prevalente 

economia agropastorale, quale quella sarda,  risulta necessaria anche alla luce 

delle recenti misure della Politiche Agricole Comunitarie (PAC) in cui attraverso 

il concetto di condizionalità si conferma il sostegno al settore agricolo in genere 

ed agrozootecnico in particolare ma solo a condizione che questi si dimostri 

attento alle tematiche ambientali e alle esigenze di difesa del territorio.  

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla individuazione di una soglia critica 

di carico animale o di intensità di pascolamento oltre la quale si hanno effetti di 

degrado sulla vegetazione  e quindi innesco dei processi di degradazione del 

territorio.  

L’individuazione di questa soglia è possibile attraverso il confronto tra l’Indice di 

pascolamento attuale (Actual Stocking Rate, ASR) e l’Indice di pascolamento 

sostenibile (Sustainable Stocking Rate, SSR).  

In condizioni di ASR < SSR, il carico di bestiame attuale può essere 

ampiamente sostenuto dal pascolo.  

                                                

28

 Si veda a questo proposito quanto riportato da Vallino e Guazzo Alberini in Dalla foresta al 

deserto. Degradazione millenaria di un paesaggio mediterraneo, SugarCo edizioni 1978,  
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Nell’ipotesi contraria, ASR > SSR, si ha invece un eccessivo sfruttamento del 

pascolo e quindi di  innesco dei processi di impoverimento e degrado del suolo 

in quanto  la produzione  di sostanza secca è inferiore a quella necessaria per il 

mantenimento del bestiame al pascolo.  

La determinazione dell’indice di pascolamento procede pertanto  attraverso la 

conoscenza del carico mantenuto in un territorio e di quello che in prospettiva è 

mantenibile. 

Studi precedenti e lo stesso Kosmas e coll.  hanno valutato questo parametro 

come unità di capo grosso

29

 (UCG), per unità di superficie.  

Tuttavia l’informazione derivante dall’esprimere  questo parametro in funzione 

della produzione foraggiera, perde di validità se  si vanno a valutare processi di 

degradazione del suolo e della vegetazione (Enne et al., 2002).  

Poiché il carico animale risulta uno degli indicatori che presenta le maggiori 

difficoltà nella acquisizione,  nonché spesso sotto stimato in quanto gli allevatori 

tendono a dichiarare un carico sensibilmente inferiore a quello reale, si è deciso 

di  modificare le procedure di determinazione di questo indicatore valutando 

l’intensità di pascolamento attraverso l’utilizzo dell’indicatore di Carico Animale 

di Impatto Ambientale (CAIA), proposto da Pulina e Zucca (2002). 

L’utilizzo di CAIA, opportunamente spazializzato sulle superfici dove la carta 

dell’uso del suolo indica la presenza di essenze comunque pascolabili,

30

  può 

permettere la individuazione di relazioni tra l’azione complessiva dell’animale al 

pascolo e il degrado del territorio. 

In particolare l’utilizzo di CAIA permette di tenere conto di: 

- della differente azione di calpestio esercitata dalle diverse specie 

animali, 

- dell’impatto dell’animale sulla vegetazione in relazione ai diversi 

comportamenti alimentare anche in funzione delle differenti  modalità di 

ricerca  del foraggio di ciascuna specie, 

- del livello di produttività degli animali, 

- della gestione aziendale in relazione alle attività che l’allevatore esegue 

nella conduzione della propria azienda. 

Ognuna di queste voci viene identificata mediante un subcoefficiente, indicato 

con le sigle b

a

, b

b

, b

c

, e b

d

31

  la cui somma identifica il coefficiente b, che a sua 

volta è un fattore di ponderazione specifico (peso corporeo X della Unità Adulta 

o UA),

32

 presente in un territorio di superficie S (Pulina e Zucca, cit.). 

L’indice CAIA è quindi determinabile per una serie di dati di numerosità k 

attraverso il ricorso ad un prodotto tra matrici,  ed è pari a: 

 

(X*B*b)/S 

dove  

                                                

29

 Un UCG è assimilabile ad un capo bovino adulto o a 10 capi ovini o caprini 

30

 Procedura ulteriormente modificata da Gallo A, § 8.2 

31

 Si sono formulate quattro ipotesi di modello di allevamento: ovini, caprini, bovini allevamento 

intensivo e bovini allevamento estensivo, a cui corrispondono altrettanti differenti 

comportamenti animali al pascolo, produttività e gestione aziendale. 

32

 Una UA corrisponde ad una femmina adulta più la quota di rimonta, più la porzione di 

maschio riproduttore ad essa spettante. 
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- X rappresenta il vettore riga di dimensione (1,k) i cui valori indicano i 

numeri di UA presenti per ciascuna specie in ciascun ambito 

territoriale,

33

 

- B è la matrice di incidenza di dimensioni (k,20) dei  subcoefficienti b 

(b

a

, b

b

, b

c

, e b

d

,)

 

considerati dal modello.  

- b definisce il vettore  colonna di dimensione (20,1) dei subcoefficienti, 

- S la superficie totale in ha dell’area di studio. 

 

Nel modello ESAs cosi modificato  il CAIA attuale è stato assimilato all’ASR, 

mentre il SSR è stato considerato assimilabile al CAIA sostenibile

34

. 

Il CAIA attuale è stato determinato sulla base del  numero di capi effettivamente 

presenti per ciascuna specie. Nel caso dei quattro comuni studiati da Madrau e 

coll. (cit.)  i valori relativi al carico animale sono stati  ottenuti dal Servizio 

Veterinario della ASL n. 1 della Sardegna. 

Attraverso tali informazioni è stato possibile considerare oltre gli impatti 

provocati dagli animali al pascolo, sia in termini di calpestio, che di differente 

comportamento alimentare,  anche il livello di produttività delle diverse specie. 

  

 

  

 

Specie     

Comune Latte Carne  Rustiche  Bovini totale Ovini Caprini 

Alghero 210  719  929  10.720  200  

Porto Torres    309  309  8.998  90  

Sassari 1.850  3.842 260 5.952  94.576  1.765  

Stintino   1.267  1.267  3.955  103  

Totale  2.060 6.137 260 8.457  118.249  2.158  

 

 

Tabella 25 - Numero di capi al pascolo presenti nel 2005 nei quattro comuni 

dell’area in studio (fonte Servizi Veterinari ASL n. 1 della Regione Sardegna) 

 

Per quanto riguarda la gestione aziendale, si è proceduto ad identificare quelle 

che fossero più coerenti per l’ambito territoriale in studio sulla base dell’intensità 

di pascolamento e con l’ausilio di un giudizio esperto.  

I carichi animali dei singoli comuni sono stati quindi ripartiti sulle superfici che  

la carta dell’uso del suolo regionale attribuisce al pascolo.  Queste superfici 

sono state integrate con i  dati derivati dalla carta CASI 3. 

35

 

                                                

33

 Nel nostro caso l’ambito corrisponde alle superfici dei quattro comuni in studio. 

34

 Il CAIA sostenibile può essere ulteriormente considerato come il carico animale per tutto il 

territorio espresso come numero di UAIA  (Unita Adulta di Impatto Ambientale) per unità di 

superficie. L’UAIA potenziale, tabella 36, rappresenta il numero di capi UAIA per unità di 

superficie nelle diverse classi di attitudine al pascolo secondo Madrau et al., 1998. 
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UDS descrizione 

2.1.1.1 

Seminativi in aree non irrigue 

2.1.1.2 

Prati artificiali 

2.1.2.1 

Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 

2.4.3 

Aree principalmente occupate dall'agricoltura, con presenza di 

vegetazione naturale 

2.4.4 

Aree agroforestali 

3.2.1 

Praterie e pascoli naturali 

3.2.3.2 

Gariga 

 

 

Tabella 26 -  Classi CORINE considerate pascolabili nel modello CAIA 

 

 

Comune CAIA Attuale (ASR) 

Alghero 0,374 

PortoTorres 0,504 

Sassari 0,578 

Stintino 0,508 

 

 

Tabella 27 – Valori di CAIA attuale (ASR) determinato come CAIA per unità di 

superficie a pascolo in quattro comuni della Sardegna nord-occidentale (fonte 

Madrau et al., 2008) 

 

Si è ritenuto che Il CAIA sostenibile possa essere derivato  dalla valutazione del 

territorio al miglioramento dei pascoli. La nostra ipotesi è che a classe di 

attitudine al miglioramento  elevata corrispondano valori  altrettanto elevati di 

CAIA.   

La valutazione della attitudine al miglioramento dei pascoli è stata realizzata 

utilizzando un modello (Madrau et al.,1998) derivato dal Framework for Land 

Evaluation (FAO, 1976) e dal successivo Land Evaluation for Extensive Grazing  

(FAO, 1991). 

Il modello articola la propria  valutazione nei due ordini (adatto e non adatto) e 

nelle cinque classi proposte dal Framework FAO. 

La valutazione della attitudine al miglioramento dei pascoli si basa  su  

caratteristiche e proprietà   del territorio in grado di esercitare una influenza 

significativa sul miglioramento stesso, ad esempio altimetria, pendenza, 

profondità e tessitura dei suoli, caratteristiche della copertura vegetale, ecc.. Le   

                                                                                                                                          

35

 Acronimo di Carta delle Aree di Studio per l’Irrigazione. È uno studio finalizzato al 

Monitoraggio delle aree irrigue e  con attitudine all’irrigazione realizzato dall’INEA nell’ambito 

del P.O. Risorse Idriche. Per maggiori dettagli si veda la pagina 

http.//inea.it/pdf/irri/progettocasi.pdf 
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caratteristiche e le qualità considerate   variano nelle diverse unità di paesaggio 

presenti nel territorio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - I livelli del modello di valutazione della attitudine al miglioramento dei 

pascoli 

 

L’applicazione di questo modello, che articola la sua valutazione in due ordini 

(adatto e non adatto) e in cinque classi,  ha permesso la determinazione, nei 

comuni in studio delle superfici attribuibili alle diverse classi di attitudine e 

quindi, in base all’UAIA potenziale,  del CAIA sostenibile.  

I coefficienti relativi all’UAIA potenziale derivano da una valutazione esperta 

(Pulina e Zucca,  2002), in cui per ciascuna classe di attitudine si riporta un 

valore indice che identifica i limiti di quello di sostenibilità, tabella 28. 

 

 

   

       Superfici  (ha)       

UAIA/ha 

potenziale 

Comuni 

Alghero P.Torres Sassari  Stintino  

Totale 

 

  

Classe 

     

 

  

S1 

3.018,60 1.646,10 13.094,80 2.145,88 

19.905,38 

 

0,70 

S2 

8,60   1.512,80   

1.521,40 

 

0,50 

S3 

1.611,70 213,70 9.420,10 726,05 

11.971,55 

 

0,40 

N1 

382,10 143,10 774,60   

1.299,80 

 

0,20 

N2 

1.145,90 799,70 6.154,30 672,81 

8.772,71 

 

0,10 

     

 

 

 

Totale  6.166,90 2.802,60 30.956,60 3.544,74 43.470,84 

 

 

 

 

Tabella 28 -  Classi di capacità d’uso, loro superfici  e valori di UAIA nei 4 

comuni in studio 

Classe  S1

attitudine elevata

unità di attitudine

Sottoclasse

di attitudine

Classe S2

attitudine media

unità di attitudine

Sottoclasse

di attitudine

Classe S3

attitudine marginale

ORDINE

ADATTO    S

unità di attitudine

sottoclasse

di attitudine

Classe N1

temporaneamente

non adatta

Classe N2

permanentemente

non adatta

ORDINE

NON ADATTO   N
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Comune CAIA Attuale (SSR) 

Alghero  0,478 

PortoTorres  0,480 

Sassari 0,467 

Stintino 0,525 

 

 

Tabella 29 – Valori di CAIA sostenibile (SSR) determinato come CAIA per unità 

di superficie a pascolo nei quattro comuni in studio. 

 

 

Classe 

 Indice 

1 ASR < SSR 1,25 

2 ASR > SSR 2,0 

 

Tabella 30 - Classi, descrizione e indici per l’indicatore Intensità d’uso, aree a 

pascolo  

 

 

La spazializzazione dell’UAIA ha permesso dapprima  la determinazione del 

CAIA potenziale (SSR).  Il successivo   confronto con il CAIA attuale  (ASR) ha 

permesso  l’attribuzione dei singoli pixel ad una delle due classi della tabella  

30. 

Occorre segnalare che la complessità della distribuzione territoriale del dato 

permette di riportare    nella tabella 38 solo i valori medi, per i quattro territori 

comunali in studio, di CAIA attuale e potenziale. 

 

 

Classe 

Intensità 

d’uso 

Classe CORINE 

Tipo 

di vegetazione 

Indice 

1 

Bassa 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.2.3,  

3.3.3,  

4.2.3 

Macchia mediterranea, foresta 

sempreverde e decidua, 

conifere, aree con vegetazione 

rada  

1.0 

2 

Moderata 

3.2.4,  Aree incendiate, vegetazione 

boschiva e arbustiva in 

mutazione 

1.2 

3 

Alta 

  

2.0 

 

Tabella 31 - Classi  e tipo di intensità d’uso per le colture agrarie secondo 

Kosmas et al. e loro correlazione con le classi CORINE (Fonte SAR, 2005) 

 

c- aree naturali  

Nel modello di ESA per naturali si intendono le aree occupate dalla vegetazione 

spontanea tipica del bacino del Mediterraneo: macchia mediterranea, macchia 

mista a foresta sempreverde, boschi di latifoglie, conifere e boschi misti. Il 
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modello tiene conto, per il calcolo dell’intensità d’uso, della produzione attuale 

(AY) e di quella sostenibile (SY) delle aree naturali gestite dall’uomo.  

Nel caso della Sardegna, si deve tenere conto del fatto che solo raramente 

all’interno delle aree naturali vi sono fini produttivi,

36

 ma che ci può essere stata 

una maggiore pressione antropica in aree quali quelle incendiate o al contrario 

interessate dalla ricolonizzazione di aree non forestali. 

Nella tabella 31 sono riportate le classi e i corrispondenti indici di intensità 

d’uso. 

 

d - aree minerarie e aree ricreative 

Nel modello si considera  anche l’intensità d’uso delle aree minerarie e di quelle 

ricreative.  

Per le prime, si dovrebbero valutare gli interventi effettivamente realizzati per il 

contenimento del degrado del suolo e dell’erosione, quali terrazzamenti, 

copertura vegetale appropriata, ecc.  

Nel caso delle aree ricreative, il calcolo dell’intensità d’uso dovrebbe 

considerare  il rapporto tra il numero di visitatori per anno effettivo (A) e quello 

sostenibile (P) per una data area. Anche per questa tipologia d’uso non sono 

disponibili dati per cui si è ritenuto opportuno, in accordo con quanto fatto dal 

SAR a livello regionale, non considerare questo aspetto del territorio ai fini del 

calcolo dell’indice di qualità della gestione.  

 

8.1.5.2-  Politiche di protezione  

Questo indicatore si basa sul grado di protezione dell’ambiente a cui un 

territorio può essere soggetto. 

 

Classe Descrizione Grado di attuazione Indice 

1 Alto 

Completo: >75% dell’area sotto 

protezione 

1.0 

2 Moderato 

Parziale: 25-75% dell’area sotto 

protezione 

1.5 

3 Basso 

Incompleto: <25% dell’area sotto 

protezione 

2.0 

 

Tabella 32- Classi  e tipo di intensità d’uso per le aree  soggette a politiche di 

protezione secondo Kosmas et al. 

 

Nello studio di Madrau e coll. è stato pertanto realizzato uno strato informativo  

(layer) relativo alle seguenti tipologie di aree naturali: 

37

 

- Legge 1497/39, (Protezione ambientale) 

                                                

36

 Ad esempio produzione di legname da opera 

37

 Nell’area in studio non sono presenti Parchi Nazionali. La cartografia relativa alle aree 

protette è disponibile presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografia, Assessorato  

Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Reg. Aut. Sardegna 
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- Parchi e Riserve regionali (L.R. N. 31/89) 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23) 

- Aree soggette a vincoli ex  art. 1 legge 431/1985

38

  

- Direttiva Comunitaria 92/43, (Siti SIC BioItaly) 

Tra le aree oggetto di politiche di protezione sono stati volutamente introdotti, 

attribuendo loro un elevato grado di protezione, i cantieri forestali.  

La loro gestione da parte dell’Ente Foreste, grazie ad un continuo monitoraggio 

sia scientifico naturalistico che selvicolturale, garantisce un elevato livello di 

tutela ambientale.  

Per le aree soggette  a vincolo idrogeologico il livello di protezione è 

sensibilmente inferiore, non tanto per le limitazioni imposte quanto per 

l’obiettiva difficoltà di applicazione delle stesse.  

Lo schema di valutazione  proposto in funzione del grado di protezione, è 

riportato nella tabella 32. 

Sulla base delle indicazioni di Kosmas, le diverse  tipologie  di aree naturali 

presenti nell’area in studio  sono classificabili secondo lo schema della tabella 

33.  

 

Classe Descrizione Tipo di vincolo Indice 

1 Alto Parchi nazionali, cantieri forestali 1.0 

2 Moderato 

Aree sottoposte a vincolo idrogeo_ 

logico  

1.5 

3 Basso Nessuno 2.0 

 

Tabella 33 -  Classi di per le aree soggette a politiche di protezione secondo 

Kosmas et al., (1999).  

 

8.1.5.3 - Calcolo dell’Indice di Qualità della Gestione (MQI) 

L’Indice di Qualità della Gestione è pertanto ottenibile dalla  media geometrica 

dei due indicatori che nel caso specifico dell’area in studio,  contribuiscono a 

definire le caratteristiche della gestione:  

MQI = (intensita’ d’uso x politiche di protezione)

1/2 

I valori relativi all’Indice di Qualità della Gestione sono, secondo Kosmas, 

corrispondenti alle seguenti classi: 

 

Indice di Qualità della Gestione Descrizione Range 

1 Alta qualità < 1,25 

2 Moderata qualità 1,25 - 1.50 

3 Bassa qualità > 1,50 

 

Tabella 34 - Classi, descrizione e indici per l’indice di qualità della vegetazione  

secondo Kosmas et al., (1999).  
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 Più nota come Legge Galasso. 
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Figura 8 – Management Quality Index territorio comuni di Alghero, Porto Torres, 

Sassari e Stintino (Fonte Madrau et al., 2008) 
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8.1.6- Calcolo dell’Indice delle Aree Sensibili alla Desertificazione (ESAI) 

Il modello ESA prevede una ulteriore elaborazione dei singoli indici relativi al 

suolo, clima, vegetazione e gestione, al fine di ottenere un indice riassuntivo di 

sensibilità delle aree ESAs alla desertificazione.   

L’indice riassuntivo ESAI è pertanto pari a: 

 

ESAI = (SQI*CQI*VQI*MQI)

1/4

 

L’indice finale ESAI individua le aree con crescente sensibilità alla 

desertificazione secondo lo  schema della tabella 35. 

 

 

Valori 

dell’ESAi 

Classe Sottoclasse Caratteristiche 

<1.17 NON 

SOGGETTA 

N 

Aree non soggette a rischio di 

desertificazione 

1.17-1.22 POTENZIALE P 

Aree a rischio di 

desertificazione qualora si 

verificassero condizioni 

climatiche estreme o drastici 

cambiamenti nell’uso del 

suolo.   

1.23-1-26 

FRAGILE 

F1 Aree limite, in cui qualsiasi 

alterazione degli equilibri tra 

risorse ambientali e attività 

umane può portare alla 

progressiva desertificazione 

del territorio.  

1.27-1.32 F2 

1.33-1.37 F3 

1.38-1.41 

CRITICA 

C1 Aree altamente degradate, 

caratterizzate da ingenti 

perdite di materiale e in cui i 

fenomeni di erosione sono 

evidenti 

1.42-1.53 C2 

>1.53 C3 

 

Tabella 35- Valori dell’indice ESAi e classi di sensibilità alla desertificazione   

 

La metodologia ESAs definisce come: 

Aree (ESAs) potenziali: aree minacciate dalla desertificazione. Sono quelle 

aree soggette ad un significativo cambiamento climatico. 

Se una particolare utilizzazione del suolo è praticata con criteri gestionali non 

corretti si potranno creare seri problemi. In questa classe il rischio di 

desertificazione è meno severo rispetto a quelle delle classi successive, è 

comunque necessario attuare una pianificazione territoriale corretta. 
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Aree (ESAs) fragili: aree dove qualsiasi cambiamento del delicato equilibrio 

dei fattori naturali o delle attività umane molto probabilmente porterà alla 

desertificazione. 

Per esempio, l’impatto del previsto cambiamento climatico causato dall’effetto 

serra probabilmente determinerà una riduzione del potenziale biologico causata 

dalla siccità, provocando la perdita della copertura vegetale in molte aree, che 

saranno soggette ad una maggiore erosione, diventando aree critiche. 

Aree (ESAs) critiche: aree già altamente degradate a causa del cattivo uso del 

terreno, che presenta una minaccia all’ambiente delle aree circostanti.  

Un esempio, è rappresentato dalle aree molto erose, soggette ad un alto 

deflusso e perdita di sedimenti.  

 

8.2 Ulteriori modifiche al modello 

Successive applicazioni del modello alla realtà regionale hanno evidenziato la 

necessità di ulteriori modifiche allo stesso. Modifiche necessarie per 

evidenziare gli effetti che le differenti politiche di gestione del territorio, legate 

alla ampia diffusione della zootecnia  hanno sul livello di rischio. 

Gallo, nella sua tesi di laurea finalizzata alla valutazione del livello di rischio di 

desertificazione nel territorio comunale di Orosei, ha modificato ulteriormente la 

determinazione del rapporto tra CAIA attuale e CAIA potenziale ai fini della 

indicizzazione del livello di intensità d’uso. 

In particolare Gallo ha considerato solo le superfici effettivamente pascolate. 

Superfici che possono essere determinate una volta nota l’ubicazione delle 

singole aziende e il carico animale effettivamente presente nelle stesse. 

Operazione questa resa possibile dalle informazione ottenute dal servizio 

veterinario della ASL n. 3 della Sardegna.  

Lo stesso autore ha proposto altresì di considerare il rapporto CAIA non 

più all’interno dell’indicatore intensità dì uso, ma come come nuovo 

indicatore all’interno del  MQI 

Il valore dell’Indice MQI diverrebbe pertanto 

 

MQI = (intensità d’uso*CAIA*politiche di gestione)

1/3

 

 

 

Questa modifica nell’indicatore MQI permette di   evidenziare come la modifica 

del modello abbia comportato un significativo aumento delle aree non soggette  

o a rischio potenziale e un sostanziale riequilibrio tra quelle fragili e critiche, 

ottenendo quindi un risultato più rispondente alla realtà di campo. 
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Classe ESAs Normale ESAs Modificato 

Non soggetta 0,01 1,04 

Potenziale 0,08 7,11 

F1 

1,02 10,78 

F2 

5,67 21,08 

F3 

7,26 10,56 

Totale Fragile 13,95 42,42 

C1 

9,99 7,4 

C2 

31,38 20,33 

C3 

40,27 17,38 

Totale Critiche 81,64 45,11 

 

Tabella 36 – Comune di Orosei, valori delle classi di rischio in % superficie 

comunale secondo il modello Kosmas e Kosmas modificato (fonte Gallo A., 2009) 

 

 

  

 

Figura 9 – Comune di Orosei,MQI standard e modificato (fonte Gallo A., 2009) 
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Figura 10 – Comune di Orosei, carta del rischio di desertificazione (fonte Gallo A., 

2009) 

 


