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INTRODUZIONE 

 

Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta il principale strumento di pianificazione mediante il 

quale si definiscono le destinazioni d’uso possibili per le diverse zone di un territorio e gli indirizzi 

a cui attenersi per una sua corretta gestione. 

Esso, quindi, deve essere conformato a criteri di sviluppo compatibile e sostenibile basati sulla 

valutazione della vocazione delle terre per i diversi usi possibili con l’obiettivo prioritario di 

conservare le risorse ambientali dal consumo irreversibile. 

Con l’adeguamento del PUC al PPR ed al PAI, in una prima fase, si procede al riordino delle 

conoscenze del territorio secondo i diversi aspetti: insediativo, ambientale e storico culturale. 

In seguito, dopo aver provveduto al riconoscimento degli ambiti locali attraverso l’interpretazione 

dei dati sul territorio comunale analizzati nel contesto in cui esso si trova, si perviene alla sua 

zonizzazione, attribuendo la specifica destinazione d’uso a ciascuna zona omogenea individuata. 

In generale con l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI le finalità da seguire, nel settore agricolo 

ed ambientale, sono le seguenti: 

 favorire la lettura del territorio, il riconoscimento delle sue vocazioni verso gli usi possibili e la 

conoscenza degli aspetti fondamentali delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti; 

 valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo al contempo, la tutela del 

suolo e delle emergenze ambientali di pregio; 

 incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in 

condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; 

 favorire il recupero funzionale ed agricolo del patrimonio edilizio esistente sia per l'utilizzo 

aziendale che per quello abitativo. 

Questa relazione illustra quindi gli studi che hanno condotto alla stesura delle seguenti carte 

tematiche in scala 1:10.000: 

1) Carta delle Unità di terre (unità di paesaggio): descrive l’ambiente pedologico dell’area in 

esame; 



2) Carta della Capacità d’Uso dei Suoli (land capability): descrive la capacità d’uso attribuita a 

ciascuna unità cartografica. 

3) Carta della Suscettività dei Suoli all’uso agricolo  

4) Carta della Suscettività dei Suoli al pascolo 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il territorio comunale di Baunei è ubicato nella parte centrale della costa orientale della Sardegna 

ed, in particolare, costituisce il limite più a nord (settentrionale) della nuova Provincia 

dell’Ogliastra; confina con il territorio di Dorgali a nord lungo il “Riu Codula di Luna”, a nord-

ovest con Urzulei lungo il versante est del “Riu Codula di Luna”, a sud-ovest con il territorio 

comunale di Triei e Talana ed, infine, a sud con Lotzorai. 

Il territorio di Baunei si estende su una superficie di 21.645 Ha; il centro abitato è situato a 480 m 

s.l.m. e conta 3.386 abitanti (1° Gennaio 2008 – ISTAT). 

L’esposizione prevalente è a Sud-Ovest; il territorio è caratterizzato da una giacitura inclinata, con 

condizioni orografiche e morfologiche molto accidentate e poche aree pianeggianti: valli profonde e 

strette (codule) e ripidissime pareti calcaree testimoniano la notevole acclività e irregolarità del 

territorio in esame. 

Nell'altopiano di Golgo si apre "Su Sterru", la voragine carsica più profonda d'Europa, nei cui pressi 

si trovano le antiche pozze denominate "As Piscinas”. 

Ad otto chilometri circa da Baunei si trova, sul mare, la frazione di Santa Maria Navarrese, al 

confine con il Comune di Lotzorai. 

 

1.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO  

Uno dei principali fattori legati al paesaggio è sicuramente il tipo di clima presente nel territorio. 

Per l’inquadramento delle caratteristiche climatico-ambientali dell’area, sono state analizzate le 

grandezze fisiche più significative (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, etc.) ai fini sia 

agronomici sia vegetazionali. 

I dati climatici sono stati desunti prendendo in considerazione i dati riportati in letteratura sia per 

Baunei che per altre stazioni meteorologiche più vicine, poste comunque in condizioni fisiografiche 

molto simili (vedi P. V. Arrigoni, Fitoclimatologia della Sardegna, Webbia 1968; Agrometeorologia per la 

Sardegna – Nota tecnica N° 2 del Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, a cura di Antonio 

Milella). 



E ben nota l’influenza che esercitano sugli elementi del clima l’esposizione, l’altitudine, la distanza 

dal mare nonché gli effetti dovuti alla struttura orografica, fonte di variabilità locale abbastanza 

importante di tutti i fenomeni meteorologici. 

Il regime pluviometrico di Baunei con un valore medio annuale di 987 mm di precipitazione, 

s’inserisce in quelle aree a ridosso del Gennargentu (Barbagie, Ogliastra) in cui le precipitazioni, 

quantitativamente rilevanti, sono concentrate, per circa il 75% nel periodo che va da Ottobre ad 

Aprile, con l’umidità relativa che si aggira in questo periodo su valori dell’ 90-95% per scendere 

attorno a valori del 50% durante la stagione estiva. 

I valori di precipitazione denotano un netto andamento decrescente Est-Ovest, con un deciso 

massimo nell’Ogliastra, a riprova del fatto che le precipitazioni più intense interessano, data 

l’orografia della nostra Regione, la Sardegna orientale ed in particolare questa zona. 

La lettura attenta dei dati climatici conduce ad individuare due precisi periodi di marcate 

transizioni: Marzo-Aprile e Settembre-Novembre e quindi altrettante stagioni climatiche; una 

invernale con ampio surplus idrico e, viceversa, una estiva con ampio deficit idrico; stagioni che 

sono poi quelle tipiche delle regioni mediterranee ed in cui il clima di Baunei s’inserisce 

pienamente. 

Le precipitazioni nevose si presentano con carattere occasionale e di breve durata ad eccezione della 

nevicata del 1956, durata per l’intero mese di febbraio. 

L’elevata intensità delle precipitazioni, spesso concentrate nello spazio e nel tempo, comporta 

l’esigenza di prestare particolare attenzione alle conseguenze che tale afflusso concentrato può 

produrre sul territorio, nella stagione delle piogge. 

Attenzione che si deve estrinsecare nel controllo puntuale e nell’eventuale manutenzione delle aree 

di competenza delle aste fluviali onde evitare, in tali siti, problemi di natura idrogeologica, 

limitando ove il caso l’edificazione nelle aree esondabili. 

Quanto esposto evidenzia una certa sensibilità del territorio a possibili situazioni di vulnerabilità 

idrogeologica e di sensibilità all’erosione dei suoli. Le forti intensità pluviometriche, che si 

verificano soprattutto in autunno, possono cogliere le aree più esposte e dove la pendenza è 

accentuata. 

Meritano pertanto un’adeguata considerazione le problematiche legate all’erosione, che può creare 

danni sensibili e degradare aree altrimenti utilizzabili proficuamente per una gestione agraria e 

naturalistico-forestale, orientate ai concetti della sostenibilità e tutela ambientale. 

Sulla base dei dati riportati in letteratura per le stazioni meteorologiche analizzate, secondo la 

classificazione dei tipi climatici proposta da Thornthwaite, il territorio di Baunei presenterebbe tre 



sottoclimi: clima da umido a subumido del secondo mesotermico; clima umido del primo 

mesotermico e, infine, clima umido del secondo mesotermico. 

Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, esso ricade invece nella sottozona del Lauretum, 

comprendendo tutte e tre le sottozone: calda, media e fredda. 

Secondo Arrigoni (op. citata) la superficie territoriale di Baunei è compresa in due aree 

fitoclimatiche dell’isola. 

La prima ricade nell’orizzonte mesofilo della foresta di Quercus ilex, con tipi di degradazione 

caratteristici delle foreste del cingolo a Quercus ilex, come le macchie più o meno evolute e altre 

formazioni forestali di un certo interesse.  

La seconda, rinvenibile soprattutto nelle aree più vicine al mare, ricade nell’orizzonte delle foreste 

miste sempreverdi termoxerofile fino a sconfinare nell’orizzonte delle boscaglie e delle macchie 

litoranee, caratterizzate da vegetazione di sclerofille, con elementi termofili e xerofili che danno 

luogo a formazioni miste. 

Questi aspetti sono indirettamente riscontrati anche nella carta sull’uso del suolo e della 

vegetazione. 

 

1.2 CARATTERI IDROLOGICI 

Il territorio di Baunei è caratterizzato da una rete idrografica poco sviluppata, dovuto alla notevole 

infiltrazione delle acque nel sottosuolo fratturato e carsificato delle aree carbonatiche, che occupano 

la maggior parte del territorio.  

Il torrente “Codula di Sisine” rappresenta l’elemento idrico di maggiore interesse a cui si uniscono 

numerosi affluenti:”Bacu Arala”, “Bacu s’Orruargiu”, “Bacu Monte Longu”, “Bacu Elistru”, “Bacu 

Soelole”, “Bacu Sologorgine”, “Bacu Dolcolce”, “Bacu Tenosili” e “Bacu Bia Maore”. Altri 

torrenti sono presenti soprattutto nel versante est della costa, tra cui “Bacu Mudaloro”, “Bacu 

Goloritzè”, “Bacu Maore”, “Bacu ‘e Tenadili”, “Bacu Olcoè” e “Bacu ‘e Muru”. A nord, nord-ovest 

del territorio si incontra un tratto della “Codula di Luna”; ad ovest si estende il torrente di “Bacu 

Eltili” che alimenta il “Riu Mamutorco”, quest’ultimo affluente del “Riu Pramaera” il quale a sua 

volta raccoglie le acque provenienti dalla “Piana di Ardali”. Lungo il confine con il territorio di 

Urzulei scorre il “Riu Porciles”.  

Da un’analisi territoriale appare evidente che le sorgenti, localizzate quasi esclusivamente su 

litologie paleozoiche, sono localizzate in coincidenza di discontinuità. In corrispondenza degli scisti 

sono più numerose rispetto a quelle dei graniti, alcuni di loro possono essere considerate risorgenti 



di sorgenti di contatto situate più a monte. Si ritrovano alcune sorgenti nei depositi alluvionali, ma 

anche queste possono essere considerate risorgenti. Nel complesso carbonatico le sorgenti sono 

quasi del tutto assenti, poichè l’acqua incamerata in questi litotipi si disperde direttamente in mare 

senza che possa essere in qualche modo utilizzata; infatti molte sorgenti sono ubicate in prossimità 

della costa. Numerosi invece sono gli inghiottitoi carsici, tra cui si annoverano quello di “Su Clovu” 

in località “Margine” e “Su Sterru” nell’altopiano di Golgo (profondo circa 270 m). 

 

1.3 CARATTERI GEOLITOLOGICI 

Le formazioni geologiche presenti nel territorio in esame appartengono a differenti matrici 

litologiche: sono ben rappresentati scisti cristallini, graniti e porfidi del substrato cristallino antico, 

calcari giuresi, basalti del Pleistocene, alluvioni recenti e detriti di falda olocenici. Gli scisti 

originano una morfologia plastica, con idrografia incisa dovuta alla limitata permeabilità del 

substrato: si rinvengono a valle dell’Orientale Sarda, estendendosi verso est fino al confine con il 

Comune di Triei, verso ovest fino a Santa Maria Navarrese e da qui fino al mare e al confine con 

Lotzorai. I graniti  e i porfidi occupano principalmente la fascia occidentale del territorio di Baunei, 

più precisamente la zona compresa tra Punta Selole e Punta Cocussau, in direzione nord-sud, e tra 

Cuccuru Albu e Punta Malosa, in direzione est-ovest. La formazione è ubicata a cavallo della S.S. 

125: il paesaggio presenta la classica morfologia dei graniti, con affioramenti massivi alternati a 

zone di riempimento e pendenze non eccessive.   I terreni sedimentari occupano la maggiore 

superficie del territorio di Baunei estendendosi dal tracciato della S.s. 125 sino al mare. 

I calcari mesozoici del Giurese si estendono dalla costa verso ovest; la morfologia e quella tipica 

carsica, con presenza molto diffusa di inghiottitoi, doline, uvale, pareti a picco sia in vicinanza del 

mare sia all’interno. Ai piedi di detti scoscendimenti si formano, anche tuttora, accumuli ghiaiosi 

identificati con il toponimo “girove”. 

All’interno delle aree dominate dai calcari giuresi, di trovano alcune effusioni basaltiche che 

formano i caratteristici ripiani da espandimento di rocce basiche, il maggiore dei quali si trova in 

località “Golgo e Mesu”. Degne di nota, inoltre, sono le alluvioni recenti ed attuali, di limitata entità 

e di diversa granulometria ghiaiosa a sud di S. Pietro di Golgo e più fine a Planu de Otzio. 

1.4 CARATTERI PEDOLOGICI 

Secondo un inquadramento pedologico di massima condotto sulla base della Carta dei Suoli della 

Sardegna [scala 1:250.000] e la relativa Nota Illustrativa [elaborata da A. Aru, P. Baldaccini e A. 

Vacca nel 1991], il territorio di Baunei ricade all’interno delle seguenti Unità Cartografiche: 



 Paesaggio dei calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico e relativi 

depositi di versante 

 Paesaggio dei metamorfiti - scisti, scisti arenacei, argilloscisti - del Paleozoico e relativi depositi di 

versante  

 Paesaggio delle rocce intrusive - graniti, granodioriti, leucograniti, ecc. - del paleozoico e relativi 

depositi di versante  

 Paesaggio delle rocce effusive basiche - basalti - del Pliocene superiore e del Pleistocene e loro 

depositi di versante, colluvi 

 Paesaggi delle alluvioni e arenarie eoliche cementate del Pleistocene e delle alluvioni e su 

conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell'Olocene  



2. CARTA DELLE UNITA’ DI TERRE  

Come indicato nelle linee guida, la Carta delle Unità di Terre ha lo scopo di definire, con la 

migliore approssimazione possibile, la distribuzione e l’estensione areale dei suoli di un territorio in 

relazione all’ambiente in cui questi ultimi si sono sviluppati. Nella carta, attraverso termini 

convenzionali, descrittivi e sistematici, vengono espresse le caratteristiche, la genesi ed il 

comportamento di ciascun suolo come risultato di determinate condizioni ambientali che si sono 

realizzate nel tempo. 

Il presente elaborato risulta finalizzato all’analisi dell’ambiente pedologico attraverso tre livelli 

informativi: Litologia, Morfologia, Uso del suolo. 

La Carta viene costruita innanzitutto incrociando i dati della Carta Geolitologica con la Carta 

Geomorfologica e delle Acclività, in maniera tale da avere un quadro unico relativamente alla 

roccia madre, alle forme del territorio e alle pendenze.  

Prima di passare all’elaborato finale per ottenere una migliore caratterizzazione del territorio in 

esame, le informazioni Geopedologiche vengono ulteriormente implementate con l’inserimento dei 

dati riguardanti l’Uso del suolo.  

Nella tabella sottostante si riassumono le informazioni principali relative alle Unità di Terre presenti 

sul territorio di Baunei; i dati completi si ritrovano invece nel file shape della carta delle unità di 

terre. 

 

Tabella 1 – Tabella riassuntiva della Carta delle Unità di Terre e relative superfici. 

SIGLA MORFOLOGIA Totale (Ha) 

A1_a Aree di cresta e aree con forme aspre e accidentate, pendenze 

variabili da moderate a molto elevate (in genere > del 15 %); quote al 

di sotto dei 900 m. 

2105,3 

A2_a Versanti incisi e accidentati, pendenze da elevate a molto elevate 

(>50 %). 

5130,6 

A3_a Aree pianeggianti o leggermente inclinate (0 - 15 %). 1403,6 

A3_b Versanti generici; pendenze moderato alte (15 - 50%), quote al di 

sotto dei 900 mt. 

9,3 

A3_c Versanti generici e accidentati; pendenze moderato alte (15 - 50%), 

quote al di sotto dei 900 mt. Rocciosità diffusa. 

5342,7 

A5_a Fasce detritiche pedemontane, depositi colluviali di fondovalle, 

pendenze da moderate a sub-paineggianti (0 - 15%). 

230,2 

A5_b Fasce detritiche pedemontane, depositi colluviali di versante, 

pendenze moderato alte (in genere 25 - 50%). 

607,3 

Aw Aree degli alvei, soggetti ad evoluzione con gli ordinari processi 

fluviali. Pendenze variabili. 

12,8 

B1_a Aree rocciose con forme aspre; pendenze variabili da elevate a molto 

elevate (generalmente > del 35 %); quote al di sotto dei 900 m. Aree 

in parte degradate dall'erosione. 

19,5 



SIGLA MORFOLOGIA Totale (Ha) 

B3_a Versanti incisi e accidentati; pendenze da elevate a molto elevate, 

(generalmente >50%); quote al di sotto dei 900 m. Aree parzialmente 

degradate dall'erosione. 

439,1 

B4_a Versanti generici; pendenze moderato alte,(generalmente 15 - 35%), 

quote al di sotto dei 900 mt. 

265,7 

B4_b Versanti generici; pendenze elevate, (generalmente 35 - 50%) , quote 

al di sotto dei 900 mt. 

431,8 

B9_b Fasce detritiche pedemontane, depositi colluviali di fondovalle. 

Superfici poste al piede del versante, da sub pianeggiante a 

leggermente inclinate (generalmente 5-15%), erosione moderata. 

47,2 

Bw Aree degli alvei, soggetti ad evoluzione con gli ordinari processi 

fluviali. Pendenze variabili. 

10,0 

C1_a Aree di cresta e aree rocciose con forme aspre e accidentate; 

pendenze variabili da elevate a molto elevate (generalmente > del 35 

%); quote al di sotto dei 900 m. Aree in parte degradate dall'erosione. 

374,9 

C3_a Versanti incisi e accidentati; pendenze da elevate a molto elevate 

(generalmente >50%); quote al di sotto dei 900 m. Aree parzialmente 

degradate dall'erosione. 

1761,0 

C4_a Versanti generici; pendenze moderato alte (generalmente 15 - 35%), 

quote al di sotto dei 900 mt. 

11,7 

C4_b Versanti generici; pendenze alte (in genere 35 - 50%) , quote al di 

sotto dei 900 mt. 

1982,7 

C5_a Aree caraterizzate da pendenze variabili da moderate a 

subpianeggianti (0 - 15%). 

213,3 

C9_b Aree subpianeggianti (generalmente 0 - 15%). 61,6 

Cw Aree degli alvei, soggetti ad evoluzione con gli ordinari processi 

fluviali. Pendenze variabili. 

26,4 

E1_b Aree con forme ondulate e con pendenze elevate sull'orlo delle colate 

(> 50%). 

75,3 

E2_a Fascie detritiche pedemontane, depositi colluviali di fondovalle; 

pendenze da moderate a subpianeggianti (0-15%). 

194,9 

E2_b Aree con forme ondulate e con pendenze moderato alte (in genere 15 

- 35 %). 

168,7 

Ew Aree degli alvei, soggetti ad evoluzione con gli ordinari processi 

fluviali. Pendenze variabili. 

3,4 

L4_b Fasce detritiche pedemontane, depositi colluviali di fondovalle. 

Superfici poste al piede del versante, da sub pianeggiante a 

leggermente inclinate (in genere 5-15%), erosione moderata. 

4,4 

L4_c Aree con pendenze variabili, in genere tra il 15 - 35%. 43,5 

L4_d Aree con pendenze variabili, da elevate a molto elevate (in genere > 

35%). 

22,6 

L4_w Aree degli alvei, soggetti ad evoluzione con gli ordinari processi 

fluviali. Pendenze variabili. 

42,7 

N1 Aree con pendenze variabili. 4,7 

O Aree urbanizzate e principali infrastrutture 135,1 

Totale complessivo   21182,1 

 



3. CARTA DELLA CAPACITÀ D’USO  

Tra i sistemi di valutazione del territorio, elaborati in molti paesi europei ed extra-europei secondo 

modalità ed obiettivi differenti, quello con alla base la Land Capability Classification (Klingebiel, 

Montgomery, U.S.D.A. 1961), viene utilizzato per classificare il territorio per ampi sistemi agro-

pastorali e non in base a specifiche pratiche colturali. 

Il concetto centrale della Land Capability non si riferisce unicamente alle proprietà fisiche del 

suolo, che determinano la sua attitudine più o meno ampia nella scelta di particolari colture, quanto 

alle limitazioni da questo presentate nei confronti di un uso agricolo generico; limitazioni che 

derivano anche dalla qualità del suolo, ma soprattutto dalle caratteristiche dell’ambiente in cui 

questo è inserito. 

In pratica il fattore limitante che determina la scarsa produttività di un territorio, che a sua volta è 

legata a precisi parametri di fertilità chimica del suolo (pH, C.S.C., sostanza organica, salinità, 

saturazione in basi), viene messo in relazione ai caratteri del paesaggio fisico (morfologia, clima, 

vegetazione, etc.), i quali fanno assumere allo stesso fattore un grado di intensità differente a 

seconda che tali requisiti siano permanentemente sfavorevoli o meno (es.: pendenza, rocciosità, 

aridità, degrado vegetale, etc.). 

La procedura di valutazione della Land Capability si caratterizza per :  

 essere in relazione alle limitazioni fisiche permanenti, escludendo quindi le valutazioni dei fattori 

socio-economici; 

 riferirsi al complesso di colture praticabili nel territorio in questione e non ad una coltura 

particolare; 

 comprendere nel termine “difficoltà di gestione” tutte quelle pratiche conservative e sistematorie 

necessarie affinché, in ogni caso, l’uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo; 

 considerare un livello di conduzione abbastanza elevato, ma allo stesso tempo accessibile alla 

maggior parte degli operatori agricoli. 

La classificazione si realizza applicando tre livelli di definizione in cui suddividere il territorio: 

classi; sottoclassi; unità. 

Per la classificazione del territorio comunale di Baunei è stato adottato il primo livello (classi di 

capacità d’uso); sono state quindi identificate le principali limitazioni all’uso agricolo relative ad 

ogni unità cartografica, che sono riportate nella legenda della carta delle unità di paesaggio riportate 

anche in appendice. 



La carta è stata predisposta utilizzando come base le seguenti Carte: Geomorfologica, Unità di 

Terre, Acclività, Uso del Suolo. 

Le classi sono 8 e vengono distinte in due gruppi in base al numero e alla severità delle limitazioni: 

le prime 4 comprendono i suoli idonei alle coltivazioni (suoli arabili) mentre le altre 4 raggruppano 

i suoli non idonei (suoli non arabili); tutte sono caratterizzate da un grado di limitazione crescente.  

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione quantitativa del territorio di Baunei fra le 8 classi 

(prima tabella) della Land Capability (adattamento da Cremaschi e Rodolfi, 1991; Aru, 1993). 

Tabella 2. Descrizione delle classi di capacità d’uso e relative limitazioni 

CLASSE DESCRIZIONE Totale (Ha) 

II 

Suoli con modeste limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente profondi, 
pendenze leggere, occasionale erosione o sedimentazione; facile lavorabilità; possono essere 

necessarie pratiche speciali per la conservazione del suolo e delle potenzialità; ampia scelta 

delle colture 126,1 

III 
Suoli con severe limitazioni e con rilevanti rischi per I’erosione, pendenze da moderate a forti, 
profondità modesta; sono necessarie pratiche speciali per proteggere il suolo dall’erosione; 

scelta delle colture relativamente limitata 

IV 

Suoli con limitazioni molto severe e permanenti, notevoli pericoli di erosione se coltivati per 

pendenze notevoli anche con suoli profondi, o con pendenze moderate ma con suoli poco 

profondi; scelta delle colture limitata a quelle idonee alla protezione del suolo 

155,6 

IV 

Suoli con limitazioni molto severe e permanenti, notevoli pericoli di erosione se coltivati per 

pendenze notevoli anche con suoli profondi, o con pendenze moderate ma con suoli poco 

profondi; scelta delle colture limitata a quelle idonee alla protezione del suolo 161,4 

VI 
Non idonei alle coltivazioni, moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura; il pascolo 

deve essere regolato per non distruggere la copertura vegetale; moderato pericolo di erosione 

V 

Non coltivabili o per pietrosità e rocciosità o per altre limitazioni; pendenze moderate o 

assenti, leggero pericolo di erosione, utilizzabili per selvicoltura o per il pascolo gestito 

razionalmente 

2087,8 

VI 
Non idonei alle coltivazioni, moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura; il pascolo 

deve essere regolato per non distruggere la copertura vegetale; moderato pericolo di erosione 
8312,6 

VII 
Limitazioni severe e permanenti, forte pericolo di erosione, pendenze elevate, morfologia 

accidentata, scarsa profondità idromorfia, possibili il bosco od il pascolo (ma con cautela) 
5572,4 

VIII 
Limitazioni molto severe per il pascolo ed il bosco a causa della fortissima pendenza, 

notevolissimo il pericolo di erosione; eccesso di pietrosità o rocciosità, oppure alta salinità, etc. 
4669,9 

Totale complessivo   21085,9 

 

La conoscenza della classe di Land Capability cui è assegnato una determinata unità cartografica 

fornisce, quindi, informazioni fondamentali sulla natura delle attività agro-silvo-pastorali che è 

possibile praticare nei  terreni interessati e sul grado di intensità delle stesse pratiche colturali. 

4. CARTA DELLA SUSCETTIVITA’ ALL’USO DEL SUOLO  

La carta della suscettività o attitudine del suolo ad un determinato uso è stata realizzata a partire 

dalla Carta dell’Uso del suolo, dalla carta della Vegetazione e dalla Carta dell’Unità di Terre; 

quest’ultima contiene diverse informazioni quali la morfologia, la “capacità d’uso” dei suoli, ecc.. 



Lo studio della suscettività dei suoli è stato eseguito relativamente all’uso agricolo orientato alle 

coltivazioni arboree.  

Alla base del metodo è posto il concetto di “uso sostenibile”, cioè di un uso in grado di essere 

praticato per un periodo di tempo indefinito, senza provocare un deterioramento permanente della 

qualità del territorio.  

La struttura della classificazione è articolata in ordini (N, S), classi (1,2,3), sottoclassi ed unità; nel 

presente lavoro si è ritenuto opportuno fermarsi alla gerarchia della classe (vedi tabella 5). 

La Carta della Suscettività all’Uso Agricolo è stata ottenuta mediante la valutazione dell’uso attuale 

e soprattutto mediante la valutazione della sostenibilità di tale uso.  

La sostenibilità è stata valutata mediante l’intersezione tra la Carta dell’Unità di Terre e altri strati 

informativi, quali il perimetro delle aree servite dall’irrigazione consortile e l’esposizione dei 

versanti. 

La valutazione della suscettività d’uso prende in considerazione oltre che gli aspetti fisici del 

territorio anche quelli economici e sociali, andando a comparare gli investimenti necessari per 

attuare gli ordinamenti colturali prospettati con i risultati ottenibili, valutati sia in termini di capacità 

di rientro dell’investimento sia in termini di ricadute sociali. 

L’elaborato finale individua le aree suscettibili per l’uso agricolo in generale, riservando però 

maggiore attenzione alle colture legnose specializzate. 

Tabella 3.  Descrizione delle Classi di Suscettività  all’uso agricolo  

Suscettività_agricolo Descrizione Totale (Ha) 

Altro Aree urbanizzate 96,1 

S1 

Territori senza significative limitazioni per l'applicazione dell'uso 

proposto o con limitazioni di poca importanza che non riducono 

significativamente la produttività ed I benefici, o non aumentino i costi 

previsti. 

47,6 

S2 

Territori con limitazioni moderatamente severe per l'applicazione dell'uso 

proposto e tali comunque da ridurre la produttività ed i benefici, e da 

incrementare i costi entro limiti accettabili. 

65,7 

S3 Territori con severe limitazioni per l'uso intensivo prescelto. 157,9 

S3, N1 
Territori con limitazioni molto severe per l'uso intensivo prescelto, la 

possibilità di utilizzo dovrebbe essere valutata caso per caso. 
145,4 

N1 
Territori con limitazioni superabili nel tempo, ma che con le conoscenze 

attuali non possono essere corretti a costi accettabili. 
2168,1 

N2 
Territori con limitazioni così severe da precludere qualsiasi possibilità 

d'uso. 
18501,3 

Totale complessivo 21182,2 

 


