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1. INTRODUZIONE
Il territorio del Comune di Orosei, costituisce uno degli ambiti costieri della Sardegna di maggiore valore
ambientale e paesistico; nel presente studio sono stati esaminati gli aspetti di maggiore interesse ai fini della
del processo di pianificazione territoriale nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR.
Il processo di pianificazione per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PPR, pone all’evidenza
una serie di temi collegati alla sostenibilità e alle modalità delle trasformazioni del territorio con particolare
riguardo:
alle trasformazioni degli ambiti rurali del territorio, e degli elementi economici, ambientali
architettonici e culturali legati riconducibili alla dimensione rurale
al sistema del complesso ambientale verde-vegetazione, e alle possibili interazioni ambientali che
le azioni su tale sistema comportano per quanto riguarda sia l’ambito urbano che quello extraurbano
ai criteri per il governo dei processi di trasformazione ambientale e di uso di alcune parti del
territorio e alle possibili relazioni con i sistemi naturalistici ed ambientali presenti nel territorio di
Orosei
In tale senso, per una pianificazione armonica del territorio del Comune, e in specifico riferimento alle
indicazioni della normativa di attuazione del PPR, i sistemi indicati sono stati affrontati attraverso le fasi
della:
o

conoscenza

o

interpretazione

o

risposta/rappresentazione

Pertanto, il lavoro è stato affrontato realizzando le fasi:
a) del riordino delle conoscenze
b) della lettura critica e trascrizione delle relazioni ambientali e antropiche che potessero
contribuire a porre le singole parti entro una logica di sistema, anche per evidenziarne le
connessioni e le implicazioni potenziali
c) dell’identificazione della strategia e la definizione degli indirizzi di intervento del piano a
partire dall’interpretazione della processualità relazionale dei diversi elementi, degli ambiti di
paesaggio e dei sistemi di relazione delle componenenti ambientali, socioeconomiche, progettuali di
livello locale.
Gli scenari di progetto, pertanto, sono stati delineati in stretta connessione con gli elementi dell’analisi,
attraverso la definizione di base di criteri di interpretazione e di proiezione, anche basati sulle esigenze
concrete del territorio e della sua popolazione, oltre che sulla proiezione di alcuni elementi di innovazione
finalizzati a migliorare gli effetti delle trasformazioni e gli scenari finali.
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2. CARTA DELLE UNITA’ DELLE TERRE
2.1 METODOLOGIA DI LAVORO
Lo studio delle caratteristiche geopedologiche di un ambiente è necessario per determinare le suscettività ai
diversi usi antropici delle aree del territorio in esame. Partendo da informazioni esistenti sulla geologia, sulla
pedologia, sulla vegetazione del territorio, è stato pertanto effettuato uno studio delle unità paesaggisticoambientali presenti, determinando infine la caratterizzazione e la distribuzione dei suoli nel territorio.
La carta delle unità paesaggistico-ambientali e dei suoli, in scala di rilevamento di semidettaglio (1:10.000),
mostra la distribuzione areale delle varie tipologie pedologiche studiate e classificate secondo il sistema
elaborato dal Soil Survey degli Stati Uniti (Soil Taxonomy, 1992), riconosciuto a livello internazionale.
Lo studio effettuato ha richiesto le seguenti fasi di lavoro:
• ricerca dati;
• inquadramento geologico (tratto dalle informazioni ottenute dalla carta geologica);
• inquadramento pedologico (tratto dalla carta de “I suoli delle aree irrigabili della Sardegna” [AA.VV.,
1986] e dalla “Carta dei suoli della Sardegna” [Aru et al., 1991])
• impostazione della bozza di legenda;
• fotointerpretazione da foto aeree;
• verifiche di campagna;
• classificazione dei suoli;
• elaborazione della cartografia e della legenda finali;
• elaborazione della relazione finale
2.2 PRINCIPALI CARATTERI DEI SUOLI RILEVATI
L'ambiente pedologico del territorio va studiato a partire dalle formazioni geolitologiche presenti, ai loro
diversi aspetti morfologici e vegetazionali, valutando poi gli aspetti legati agli usi (presenti e passati) dei suoli
e a tutti gli altri fattori che possono aver influenzato l’evoluzione dei substrati.
Nell'ambito del Comune di Orosei i suoli sono stati in una prima fase suddivisi in funzione della roccia madre
dalla quale derivano e della relativa morfologia, integrando poi con verifiche incrociate altre informazioni
(uso suolo, rilevazione diretta), per ottenere infine una descrizione sufficientemente approfondita delle
caratteristiche dei suoli stessi. Il livello tassonomico raggiunto nella classificazione (Soil Taxonomy) è quello
del sottogruppo.
Per ciascun tipo di suolo sono state esaminate le caratteristiche più importanti per quanto attiene la sua
genesi e la sua utilizzazione.
Le tipologie prevalenti ricadono negli ordini degli Entisuoli e degli Inceptisuoli.
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Estratto della carta dei suoli

Qui di seguito vengono brevemente illustrate le caratteristiche peculiari di alcuni suoli principali fra quelli
individuati.
ENTISUOLI
Sono suoli debolmente sviluppati o di origine recente, privi di orizzonti diagnostici ben definiti e con profilo di
tipo A-C. Sono suoli tipici per l’area, dove la disgregazione del granito per effetto degli agenti meteorici
consente la formazione di suoli poveri, superficiali, dove si comincia ad accumulare sostanza organica
grazie anche all’effetto della colonizzazione delle piante della flora xerofitica.
-Typic Xerorthents
Si tratta di suoli a profilo A-C, da supeficiali a mediamente profondi, tessitura da franca a franco-sabbiosa. Il
drenaggio è generalmente normale.
-Lythic e Lithic-Ruptic Xerorthents
Analoghi ai precedenti, caratterizzati da una più elevata frazione di scheletro o roccia.
-Typic Xerofluvents
Presentano profilo di tipo A-C, da profondo a molto profondi con tessiture e percentuali in scheletro
variabilissime in dipendenza delle caratteristiche granulometriche e litologiche delle alluvioni sulle quali
questi suoli si sono evoluti. Il drenaggio varia da buono a lento.
Le limitazioni all'uso agricolo sono modeste e rappresentate dall'eventuale presenza di scheletro, Talvolta
possono riscontrarsi tessiture troppo fini che determinano difficoltà di drenaggio, ovvero la presenza di falde
freatiche superficiali (raramente).
-Typic Xeropsamments

Dott. Agr. Paolo M. Callioni
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Suoli sabbiosi talvolta a idromorfia temporanea ma profonda. La loro evoluzione è rallentata dalla presenza
del quarzo che prevale su altre frazioni. Hanno profilo A-Bw-C, e sono suoli profondi, con tessitura da
sabbiosa a sabbioso-franca.
INCEPTISUOLI
I profili di questi suoli presentano orizzonti pedogenetici a minore evoluzione rispetto agli Alfisuoli. Si trovano
anch'essi sulle superfici alluvionali terrazzate di origine pleistocenica. Il profilo è di tipo A-Bw-C, A-Bw-Cca,
con I'orizzonte Bw (orizzonte cambico), derivato dall'aIterazione in sito delle frazioni argillose. Sono suoli più
sviluppati rispetto agli entisuoli, e possono formare substrati validi dal punto di vista agro-forestale. Le
caratteristiche di questi suoli possono essere migliorate con le lavorazioni e con l’apporto di sostanza
organica. La sensibilità all’erosione dipende dalle caratteristiche morfologiche, e va da media ad alta.
- Typic Xerochrepts
Sono suoli alluvionali di origine arenacea e arenaceo-conglomeratica, da mediamente profondi a profondi,
con tessitura franco-sabbiosa. La permeabilità è in genere buona con drenaggio anche rapido.
Le limitazioni d'uso principali sono imputabili all’elevato contenuto di scheletro e, a tratti, alla pietrosità
superficiale, oltre che ad una generale non eccessiva disponibilità di nutritivi.

Profilo pedologico di suoli su graniti (Typic xerorthents)

ALFISUOLI
Sono suoli caratterizzati dalla presenza di un orizzonte diagnostico con accumulo illuviale di argilla
(orizzonte argillico) e da una saturazione in basi da moderata ad alta.
Si ritrovano sui substrati alloctoni (depositi pleistocenici) già parzialmente alterati che permettono la
migrazione dell'argilla verso il basso.
- Typic Palexeralfs
Suoli a profilo A-Bt-C A-Btg-Cg, da mediamente profondi a profondi, tessitura da franco-sabbioso a francoargillosa, più argillosi negli orizzonti profondi; ricchi in scheletro. Il drenaggio varia, quindi, da normale a
lento.
La fertilità va da media a modesta e le limitazioni d'uso sono dovute alla presenza di scheletro talvolta
elevata.
Dott. Agr. Paolo M. Callioni
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ARIDOSUOLI
Sono suoli a profilo A-C, formatisi in epoca recente sui sedimenti palustri, con orizzonti pedogenetici dovuti o
all'accumulo di sali o carbonati, o solo all'alterazione del substrato pedogenetico.
Subiscono generalmente il fenomeno della salinizzazione a causa della falda freatica, ricca in cloruri e
solfati, che satura il suolo nei periodi più umidi dell'anno, mentre, nei periodi caldi, l’elevata evaporazione
determina una concentrazione di sali. Si tratta di suoli di nessun interesse dal punto di vista produttivo, che
costituiscono peraltro delle zone umide di grande interesse naturalistico, che ospitano la flora e soprattutto
la fauna delle paludi costiere.
-Typic Salorthids
Sono suoli salini, profondi più di 50 cm, con drenaggio lento o molto lento. Si ritrovano tipicamente nelle
paludi retrocostiere, presenti in diverse parti del territorio.
2.3 UNITA’ DI PAESAGGIO E SUOLI
Le unità di paesaggio descrivono porzioni di territorio ad ugual comportamento per tipo ed intensità di
processo morfogenetico, entro le quali è possibile inserire un'associazione (o catena) di suoli differenti,
accomunati da parametri fisici omogenei, quali substrato litologico, copertura vegetale, uso del suolo, quota,
pendenza, tipo ed intensità di erosione.
I suoli vengono quindi riuniti su superfici sufficientemente omogenee sia per attitudini naturali sia nelle
risposte agli usi cui queste aree sono sottoposte in rapporto al tipo, o ai tipi, di suolo in esse presenti.
II substrato pedogenetico è stato il primo elemento su cui ci si è basati per la definizione delle unità di
paesaggio. Si è proceduto in seguito all'ulteriore distinzione delle unità cartografiche indicate con una lettera
dell'alfabeto seguita da un numero progressivo. Ogni unità di paesaggio, inoltre, è stata associata con una
classe di capacità d'uso prevalente accompagnata da eventuali classi di capacità d’uso accessorie.
La tabella completa contenente l’elenco delle unità di paesaggio con la elencazione sistematica delle
caratteristiche relative è riportata in appendice. Di seguito invece è presente una descrizione di alcuni
aspetti principali di ogni unità di paesaggio.
2.3.1 I suoli sui calcari paleozoici
II paesaggio sui calcare, presente nella porzione montana del territorio, è caratterizzato da una generale
scarsa evoluzione, con la presenza episodiche di suoli più evoluti in piccolissime aree di colluvio.
Sulla maggior parte delle aree calcaree la roccia è affiorante, o è ricoperta con un sottile strato di suoli, ricchi
in scheletro, i quali appartengono prevalentemente ai sottogruppi Lythic e Typic Xerorthents, e Lithic e Typic
Xerochrepts. La copertura vegetale è alquanto scarsa oppure consiste localmente di una macchia bassa e
ampiamente degradata. Queste aree sono state inserite nelle unita’ di paesaggio A2, A3 e A5. Dal punto di
vista litologico si tratta prevalentemente di depositi siltitico arenacei molto sterili, con roccia affiorante e
spessori spesso limitati. Solo nell’unità A5, con depositi di versante posti ai piedi del massiccio del Monte
Bellavista, si trovano suoli migliori, con discrete fertilità, buon drenaggio, ma di limitata estensione
superficiale.
2.3.2I suoli sulle rocce intrusive
Si tratta dei suoli presenti nella porzione settentrionale del territorio (aree di Istiotha e Bidderosa). Queste
aree sono ricomprese nelle unità di paesaggio C1, C2, C3 e C9.
II paesaggio è distinto da forme e caratteristiche differenti, in funzione della pendenza e della copertura
vegetale, che determina anche diversi spessori del substrato. I suoli pertanto risentono fortemente
delI'influenza di questi due fattori.
Sulla cima dei rilievi e sulle creste, sui pendii e nei fondovalle, erose dall'acqua di ruscellamento ed
associate col movimento delle rocce, ci sono porzioni di territorio dove la roccia affiorante è ricoperta con
uno strato di suoli a debole spessore, ricchi in scheletro, i quali appartengono ai sottogruppi Lithic, Dystric e
Typic Xerorthents, e Lithic, Dystric e Typic Xerochrepts. La copertura vegetale è scarsamente sviluppata
oppure consiste localmente della macchia bassa e degradata. Esse comprendono anche quelle aree pur
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con minore presenza di roccia in posto, dove si rilevano comunque rilevanti limitazioni derivanti dalla
morfologia o dalla scarsa o assente vegetazione arborea o arbustiva (unità C1 e C2).
Questa unità di paesaggio lascia il passo alle unità C9 (e subordinatamente C3) nelle aree dove i suoli si
presentano più sviluppati, con minori limitazioni e dove è talvolta possibile effettuare colture agrarie, pur con
limiti e rischi di degrado del substrato. I suoli che vi si ritrovano sono classificabili nei sottogruppi Lithic,
Dystric e Typic Xerorthents, e Lithic, Dystric e Typic Xerochrepts. Si possono riscontrare con minore
frequenza anche alfisuoli, prevalentemente dove i depositi di versante si sono cementati e consolidati; questi
ultimi suoli, comunque presentano caratteristiche appena migliori rispetto agli altri inclusi nell’unità di
paesaggio.
Si deve sottolineare come - data la scarsa alterabilità generale delle rocce intrusive - su tali rocce si formano
generalmente suoli superficiali. Per questo dal punto di vista agrario si riscontrano terreni che, evolvendo più
lentamente, sono più soggetti - a parità di altre condizioni - a fenomeni di erosione, e possiedono pertanto
maggiori limiti agronomici. Ciònonostante una buona conduzione agronomica di tali suoli, nei terreni più
pianeggianti, può consentire comunque certo un uso agrario limitato, che deve essere effettuato con
estrema attenzione in considerazione della vulnerabilità dei substrati, attuando tecniche colturali che
contrastino l’erosione.
In tale unità sono poi stati identificati i suoli migliori, infine, riferibili ai sottogruppi Typic e Dystric Xerochrepts
, Typic Palexeralfs e Typic Haploxeralfs, presenti nella fascia dei depositi di versante di fondo pendice e
nelle aree più pianeggianti, dove si riscontrano suoli più evoluti, profondi, adatti ad un uso agricolo anche di
una certa intensività. Tali suoli, estremamente limitati come diffusione, costituiscono una vera e propria
risorsa naturale da proteggere, e andrebbero valorizzati e tutelati da usi impopri, (eventualmente anche
l’abbandono), che possano in qualche modo indurre un degrado delle loro caratteristiche.
2.3.3I suoli sui basalti pliocenici e pleistocenici
Sono i suoli che si sono formati per l’azione pedogenetica sui basalti del Pleistocene e del Pliocene
superiore. Questi suoli, spesso superficiali, sono caratterizzati da elevata rocciosità e pietrosità, eccesso di
scheletro, e sono talvolta soggetti a fenomeni di idromorfia.
Si tratta dei suoli presenti nell’area di Funtanas cortesas e Pappacasu, dove il substrato basaltico ha
permesso la conservazione di un altipiano che costituisce l’elemento caratteristico della porzione centrale
del territorio.
I suoli migliori appartengono ai sottogruppi Typic e Lithic Xerorthents (unità di paesaggio E3). Sono presenti
anche suoli meno evoluti, appartenenti ai sottogruppi Typic e Lithic Xerochrepts (unità di paesaggio E2)
2.3.4 I suoli sulle alluvioni del Pleistocene
I suoli formatisi dalle alluvioni pleistoceniche occupano la fascia centrale del territorio, ai lati dell’abitato,
lungo il decorso del Cedrino.
Si tratta di suoli mediamente antichi, che hanno subito per lungo periodo l’azione degli agenti del clima e che
sono pertanto piuttosto alterati (presentano infatti talvolta un orizzonte cambico), con sviluppo notevole del
profilo, generalmente oltre i 100 cm; i substrati che più comunemente si rinvengono hanno granulometria da
sabbioso-franca a franco-sabbioso-argillosa, sono mediamente sviluppati e si sono formati su terrazzi
talvolta un po’ più recenti.
Gli orizzonti profondi possono in alcuni casi essere ricchi in parti fini e molto fini (da franco-sabbioso-argillosi
a franco-argillosi) molto compatti, con drenaggio ridotto. Dal punto di vista della fertilità chimica si possono
avere situazioni differenziate, con suoli comunque non particolarmente dotati in nutritivi e sostanza organica.
Si comprende pertanto come le potenzialità agronomiche di questi suoli, inseriti nelle unita’ di paesaggio I1,
I2 e I3, sono buone; una buona gestione agronomica dei terreni può migliorarne le caratteristiche, ed
effettuando in modo razionale lavorazioni, concimazioni, irrigazioni ecc. possono fornire buoni risultati
produttivi.
Importante anche garantire il sistema di drenaggio in caso di ristagno idrico; è infatti il drenaggio difficoltoso
il limite più evidente di tali substrati, che sono anzi più validi nei casi in cui riescono a smaltire meglio i flussi
meteorici per la maggiore pendenza.
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Dal punto di vista tassonomico sono ascrivibili al sottogruppo dei Typic, Aquic e Calcic e Petrocalcic
Palexeralfs.
2.3.5I suoli sulle alluvioni ciottolose oloceniche
I suoli evoluti da questi substrati, confinati in aree limitate vicino ai corsi d'acqua, sono solo debolmente
sviluppati (Typic Xerofluvents e in misura ridotta Fluventic Xerochrepts), di medio spessore, altamente
scheletrici, con caratteristiche di drenaggio molto variabili.
Queste alluvioni, più recenti di quelle pleistoceniche, sono costituite da accumuli con granulometrie miste,
con orizzonti per lo più incoerenti o poco cementati, a matrice grigio-bruna, e con ciottoli di dimensioni
variabili. Con il variare delle granulometrie può variare anche la potenza degli strati, nonchè il
comportamento idrologico dei profili.
I suoli olocenici, ricompresi nelle unita’ di paesaggio L1 ed L2, sono distribuiti a lato dell’area fluviale del
Cedrino. I suoli a tessitura più fine sono naturalmente quelli più fertili. Tassonomicamente sono classificabili
come Typic Xerofluvents.
Le buone caratteristiche pedo-agronomiche di tali substrati sono limitati principalmente dal problematiche
legate alle situazioni di tessitura fine e quindi a eventuali ristagni idrici anche possibili per risalita delle falde
o per inondazione.
2.3.6 I suoli sulle sabbie eoliche dell’Olocene
Prevalgono i suoli dunali come i Typic Xeropsamments e gli Aquic Xeropsamments che sono il frutto di una
pedogenesi difficile e spesso recente. Si tratta dei suoli degli ambiti relativi alle aree di spiaggia e di
retrospiaggia, che costituiscono un sistema ambientale di grande importanza e di notevole sensibilità.
Si tratta di aree da destinare prioritariamente alla tutela ambientale e al ripristino della vegetazione naturale.
2.3.7 I suoli su sedimenti litoranei olocenici
E' l’unità N1, estesa sulle forme pianeggianti o depresse prossime agli stagni retrocostieri, incolta, con
vegetazione naturale alofila palustre. Questi suoli fanno parte di un ecosistema (quello degli ambienti umidi)
di elevato valore geomorfologico, idrologico, faunistico, vegetazionale e anche pedologico, da proteggere e
valorizzare opportunamente.
I suoli sono classificati come Typic Salorthids, profondi, argilloso-limosi. Si tratta di suoli con severe
limitazioni d'uso derivanti dall'elevata idromorfia e dall'eccesso di salinità superficiale (suoli salsi); questi
suoli, infatti, mancano di capacità di drenaggio, ciò che li porta all’accumulo di sale. Il loro profilo e di tipo AC, con tessitura argillosa o argilloso-limosa e drenaggio da lento ad impedito. Ssi auspica un'azione di
salvaguardia che garantisca la totale conservazione di questo ambiente naturale.
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3.LAND EVALUATION
3.1 PROBLEMATICHE DELL’ANALISI E DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: RAPPORTI FRA
PAESAGGIO E AMBIENTE
Negli anni recenti l’evoluzione sociale e culturale ha avuto come riflesso una crescente sensibilità verso le
problematiche dell'ambiente.
Nelle fasi di crescita industriale dei Paesi occidentali la tutela dell’ambiente è stata considerata un obiettivo
secondario rispetto a quelli prioritari dello sviluppo economico e sociale, e ciò ha portato spesso ad un uso
improprio del territorio, con un marcato sfruttamento di alcune risorse naturali non controbilanciato da
iniziative di tutela o di ripristino.
Anche la politica territoriale, a partire dagli anni ‘70, ha iniziato a spostare la sua attenzione dalle città al
territorio extraurbano, e così è accaduto che l’urbanistica è andata trasformandosi in pianificazione
territoriale tout-court, interessandodosi via via sempre più alle aree rurali e ai territori a vocazione
naturalistica del nostro Paese.
E’ cresciuta così la consapevolezza che un utilizzo controllato delle risorse dei tre ambiti, urbano, rurale, e
non antropizzato o naturale, poteva permettere un’evoluzione «environment compatible» dell’uso antropico
del territorio, in parallelo con un sviluppo accettabile dal punto di vista economico e sociale, e più stabile
perché meno soggetto a situazioni di degrado delle risorse naturali.
I fenomeni di dissesto idrogeologico e ambientale e i molti esempi di desertificazione o di degrado
paesaggistico - di cui purtroppo spesso possiamo apprezzare gli effetti anche in Sardegna - sono un chiaro
esempio di come una scarsa attenzione all’ambiente o un uso incontrollato del territorio possano produrre
conseguenze gravi e rilevanti non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche e soprattutto
sull’economia, sull’uomo e su tutte le sue attività.
La pianificazione del territorio in un ottica di tutela ambientale diventa in tal modo uno degli strumenti più
importanti di una politica di sviluppo sostenibile, intesa come l’insieme delle condizioni tecnologiche,
politiche e culturali finalizzate ad una integrazione tra le caratteristiche socio-economiche e quelle
ambientali, attraverso:
• mantenimento e miglioramento del rapporto produzione/servizi (produttività)
• ricezione del grado di rischio di produzione (sicurezza)
• protezione del potenziale delle risorse naturali e prevenzione della degradazione dei suoli e della
qualità delle acque (protezione)
• costruzione di una viabilità economicamente valida (viabilità)
• accettabilità sociale degli interventi sul territorio (accettabilità)
La politica di sviluppo sostenibile di un’area si concreta di fatto nella possibilità di creare e mantenere una
situazione di equilibrio economico, ambientale e sociale tale da permettere l’uso del territorio per un periodo
indefinito di tempo.
Vengono conseguentemente definiti non adatti tutti quegli usi antropici, industriali, agricoli, forestali, che
provocherebbero un deterioramento severo e/o permanente della qualità del territorio. E’ infatti necessario
mantenere il più possibile intatto il livello qualitativo e quantitativo delle risorse naturali, al fine di preservarle
per le generazioni future [Cremaschi e Rodolfi, 1991].
Viceversa la politica territoriale negli ambiti extraurbani in Italia solo di recente ha fatto suoi i criteri della
sostenibilità e dello sviluppo nella tutela.
Risulta in tal senso determinante poter cogliere l’insieme delle funzioni svolte dal territorio, e non solo quella
insediativa o produttiva, pur importanti, per permettere uno sviluppo armonico, non disgiungibile dalla tutela
delle aree rurali e ambientali.
Entro questa visione d’insieme vanno sviluppate le linee dell’evoluzione del territorio: alla tutela
dell’ambiente e alla sua valorizzazione va accompagnata in parallelo una tutela e una promozione
dell’azienda agricola, che costituisce un presupposto essenziale in quanto, attraverso di essa, si preservano
sia gli aspetti organizzativi che le risorse naturali ed ambientali in essa presenti. Non si deve dimenticare,
infatti, l’importante ruolo di tutela dell’ambiente di cui l’agricoltura è investita, visto che la stabilità ambientale
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di tante aree dipende in larga misura dall’equilibrio ecologico rurale. Mantenere una connotazione rurale ad
alcune parti di un territorio agrario significa pertanto orientarlo alla tutela.
Emerge pertanto l’esigenza di nuove logiche di programmazione e pianificazione che tengano conto, anche
al livello comunale, di tutti gli usi territoriali necessari e della salvaguardia delle risorse, ed in particolare
dell’acqua e del suolo.
3.2 METODOLOGIA DELLA LAND EVALUATION
La metodologia della land evaluation (valutazione del territorio), sviluppata negli anni recenti dagli studiosi di
scienze del territorio, si propone di raccogliere e tradurre la gran parte delle informazioni ricevute dall'analisi
multidisciplinare del territorio in una forma che risulti semplice e comprensibile a tutti coloro che operano in
esso. Allo stato attuale delle conoscenze risulta il metodo più efficiente ed economico per effettuare gli studi
delle risorse territoriali; per ciò anche nello studio del territorio comunale si è utilizzata tale metodologia.
Il metodo di valutazione territoriale di tipo indiretto applicato nel presente lavoro si basa sul principio che
alcune proprietà importanti dei suoli o del territorio, che vanno poi a determinare il risultato (positivo o
negativo) di un certo land use, possano essere dedotte dall’esame delle caratteristiche dei suoli.
Lo studio di un territorio viene effettuato a partire dall’analisi di una serie di caratteri dell’area, raccolti
durante una campagna di rilevamenti e/o dedotti da studi di base già effettuati. Comprendono caratteri del
suolo (granulometria, pH, S.O., ecc.), del clima (temperatura, piovosità, direzione ed intensità del vento),
caratteri morfologici (franosità, pendenza) idrologici e eventuali altre informazioni utili alla definizione delle
unità del territorio e alla loro classificazione.
Sono inoltre da prendere in esame le cosiddette qualità del territorio (F.A.O. 1976), che vengono misurate o
stimate attraverso l’approfondimento dei caratteri del territorio. Esse determinano un attributo dinamico e
complesso del territorio che influenza in modo specifico le attitudini.
Per esempio, la qualità territoriale "erodibilità" dipende dai caratteri pendenza del versante, lunghezza del
pendio, permeabilità e struttura del suolo, intensità della pioggia etc.
Il processo di valutazione inizia quindi con la precisazione del tipo di utilizzazione e continua con il
rilevamento dei caratteri e delle qualità del territorio e la definizione dei requisiti d'uso.
Il tipo di utilizzazione del territorio o land utilization type (LUT) è un concetto chiave per la valutazione delle
attitudini; esso specifica per quale tipo di assetto agricolo o forestale o per quale sistema colturale o più
generalmente per quale uso sostenibile dal territorio sia valida la classificazione. Dopo avere stabilito lo
scopo della valutazione, acquisito i dati per l’elaborazione e definito i requisiti necessari per poter sviluppare
un uso specifico nel territorio in esame, occorre procedere al trattamento di questi tre elementi per attribuire
le classi di attitudine alle varie unità cartografiche. Questo obiettivo viene raggiunto mediante la
realizzazione di una tabella di confronto (matching table), in cui vengono confrontati i requisiti di un
determinato tipo di utilizzazione con le qualità delle unità territoriali rilevate sul territorio, attribuendo ad
ognuna di queste una classe che rappresenta, in maniera decrescente, il valore del territorio: le classi più
basse rappresentano le condizioni migliori, le più alte le peggiori.
Esistono differenti metodi di classificazione nei procedimenti di land evaluation; nel caso del Comune di
Orosei ne sono stati adottati due.
Per tutto il territorio comunale è stata elaborata un’analisi della capacità d’uso del suolo (Land Capability
Classification), cui risultati sono poi stati riportati nella relativa carta delle capacità d’uso dei suoli. Questo
metodo di analisi viene comunemente adottato per stimare la capacità di un territorio a sostenere sistemi
agro-silvo-pastorali.
Sono state poi redatte, in riferimento ad alcuni principali usi possibili, le tabelle di interpretazione sulla
suscettività d'uso dei suoli, secondo il sistema della Classificazione Attitudinale dei Suoli (Land
Suitability Classification). Tali tabelle sono riportate in allegato.
E’ inoltre stato realizzato uno schema riassuntivo, in cui, per ogni Unità Cartografica, sono state riportate le
classi di attitudine relative ai diversi usi proposti.
Le indicazioni relative ai suoli, comprensive anche di informazioni relative ai caratteri fisici del territorio
(fertilità o degradazione dei suoli, usi prevalenti etc.) e alle altre considerazioni sul territorio effettuate nel
presente studio potranno essere utilizzate per il successivo lavoro di zonazione del territorio comunale.
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3.3 LAND CAPABILITY: LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORlO SECONDO LE CLASSI DI
CAPACITA' D’USO
Tra i sistemi di valutazione del territorio, elaborati in molti paesi europei ed extra-europei secondo modalità
ed obiettivi differenti, 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 nel confronti dl uso agricolo generico; limitazioni che derivano anche dalla qualità del
suolo, ma soprattutto dalle caratteristiche dell'ambiente in cui questo è inserito.
Ciò significa che la limitazione costituita dalla scarsa produttività di un territorio, legata a precisi parametri di
fertilità chimica del suolo (pH, C.S.C., sostanza organica, salinità, saturazione in basi) viene messa in
relazione ai requisiti del paesaggio fisico (morfologia, clima, vegetazione, etc.), che fanno assumere alla
stessa limitazione un grado di intensità differente a seconda che tali requisiti siano permanentemente
sfavorevoli o meno (es.: pendenza, rocciosità, aridità, degrado vegetale, etc.).
I criteri fondamentali della capacità d’uso sono:
• di essere in relazione alle limitazioni fisiche permanenti, escludendo quindi le valutazioni dei fattori socioeconomici
• di riferirsi al complesso di colture praticabili nel territorio in questione e non ad una coltura particolare
• di comprendere nel termine “difficoltà di gestione” tutte quelle pratiche conservative e sistematorie
necessarie affinchè, in ogni caso, l’uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo
• di 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 è stato adottato il primo livello, integrato con informazioni
relative al secondo livello di classificazione (classi e sottoclassi 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, presente nell’allegato 1.
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 caratterizzate da un grado di limitazione crescente. Ciascuna classe può riunire una
o più sottoclassi in funzione del tipo di limitazione d'uso presentata (erosione, eccesso idrico, limitazioni
climatiche, limitazioni nella zona di radicamento) e, a loro volta, queste possono essere suddivise in unità
non prefissate, ma riferite alle particolari condizioni fisiche del suolo o alle caratteristiche del territorio.
Nelle tabelle che segue sono riportate le 8 classi e (poco più avanti) le 4 sottoclassi della Land Capability
utilizzate (Cremaschi e Rodolfi, 1991, Aru, 1993).

CLASSE

DESCRIZIONE

ARABILITA’

I

suoli senza o con modestissime limitazioni o pericoli di erosione, molto profondi, quasi sempre
livellati, facilmente lavorabili; sono necessarie pratiche per il mantenimento della fertilità e della
struttura; possibile un'ampia scelta delle colture

si

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

si

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;
moderata scelta delle colture

si

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;

si
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pendenze notevoli anche con suoli profondi, o con pendenze moderate ma con suoli poco profondi;
scarsa scelta delle colture, e limitata a quelle idonee alla protezione del suolo
V

non coltivabili o per pietrosità e rocciosità o per altre limitazioni; pendenze moderate o assenti,
leggero pericolo di erosione, utilizzabili con foresta o con pascolo razionalmente gestito

no

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

no

VII

limitazioni severe e permanenti, forte pericolo di erosione, pendenze elevate, morfologia
accidentata, scarsa profondità idromorfia, possibili il bosco od il pascolo da utilizzare con cautela

no

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.

no

Le 4 sottoclassi sono identificate da una lettera minuscola che segue il numero romano della classe
e sono le seguenti

La lettura delle indicazioni classi della land capability permette di ritrarre informazioni importanti sulle attività
silvo-pastorali effettuabili in un area territoriale, come si comprende anche dal grafico che segue, che
descrive le attività silvo-pastorali ammissibili per ciascuna classe di capacità d’uso:

Classi di capacità
d'uso

Attività silvo-pastorali ammesse per ciascuna classe di capacità d’uso

A umento dell'intensità d'uso del territorio
Pascolo

Coltivazione

Diminuzione dell'adattamento e della libertà d
scelta negli usi

Aumento delle limitazioni e dei rischi

I
II
III
IV
V
VI

Le aree campite mostrano gli
usi adatti a ciascuna classe

VII
VIII

Il secondo livello della classificazione, come è detto, è la sottoclasse, e raggruppa le unità che hanno lo
stesso tipo di limitazione o rischio.

SOTTOCLASSE

LIMITAZIONI

DESCRIZIONE

e

Erosione

Suoli nei quali la limitazione o il rischio principale è la
suscettività all'erosione. Sono suoli solitamente
localizzati in versanti acclivi e scarsamente protetti dal
manto vegetale

w

Eccesso di acqua

Suoli nei quali la limitazione o il rischio principale è
dovuto all’eccesso di acqua. Sono suoli con problemi di
drenaggio, eccessivamente umidi, interessati da falde
molto superficiali o da esondazioni

s

Limitazioni nella zona di radicamento

Suoli con limitazioni del tipo pietrosità, scarso spessore,
bassa capacità di ritenuta idrica, fertilità scarsa e difficile
da correggere, salinità e sodicità

c

Limitazioni climatiche

Zone nelle quali il clima è il rischio o la limitazione
maggiore. Sono zone soggette a temperature
sfavorevoli, grandinate, nebbie persistenti, gelate
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tardive, etc.
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3.4 LAND SUITABILITY: LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO LE CLASSI DELLA
SUSCETTIVITÀ’ D'USO
La procedura di valutazione dell'attitudine del territorio ad una utilizzazione specifica, secondo il metodo
della Land Suitability Evaluation è stato messo a punto dalla F.A.O., a partire dagli anni settanta, con
l’obiettivo di stabilire una struttura per la procedura di valutazione . Essa si basa sui seguenti principi:
• l’attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico;
• la valutazione richiede una comparazione tra gli investimenti (inputs) necessari per i vari tipi
d'uso del territorio ed i prodotti ottenibili (outputs);
• la valutazione deve confrontare vari usi alternativi;
• l’attitudine deve tenere conto dei costi per evitare la degradazione del suolo;
• la valutazione deve tener conto delle condizioni fisiche, economiche e sociali;
• la valutazione richiede un approccio multidisciplinare.
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 severo o permanente delle qualità del
territorio.
La struttura della classificazione è articolata in ordini, classi, sottoclassi ed unità.
Nel presente lavoro si è ritenuto opportuno fermarsi alla gerarchia della classe

Ordini:
ORDINE

SUSCETTIVITA’

DESCRIZIONE

S

adatto
(suitable)

Comprende i territori per i quali l’uso considerato produce dei benefici che
giustificano gli investimenti necessari, senza inaccettabili rischi per la
conservazione delle risorse naturali

N

non adatto
(not suitable)

Comprende i territori con qualità che precludono il tipo d'uso ipotizzato. La
preclusione può essere causata da una impraticabilità tecnica dell'uso proposto
o, più spesso, da fattori economici sfavorevoli

Classi:
Riflettono il grado di attitudine di un territorio ad un uso specifico.
CLASSE

SUSCETTIVITA’

DESCRIZIONE

S1

molto adatto
(higly suitable)

Territori senza significative limitazioni per l’applicazione
dell'uso proposto o con limitazioni di poca importanza che
non riducano significativamente la produttività e i benefici,
o non aumentino i costi previsti. I benefici acquisiti con un
determinato uso devono giustificare gli investimenti, senza
rischi per le risorse

S2

moderatamente adatto
(moderately suitable)

Territori con limitazioni moderatamente severe per
l'applicazione dell'uso proposto e tali comunque da ridurre
la produttività e i benefici, e da incrementare i costi entro
limiti accettabili. I territori avranno rese inferiori rispetto a
quelle dei territori della classe precedente

S3

limitatamente adatto
(marginally suitable)

Territori con severe limitazioni per l’uso intensivo prescelto.
La produttività e i benefici saranno cosi ridotti e gli
investimenti richiesti incrementati a tal punto che questi
costi saranno solo parzialmente giustificati

N1

normalmente non adatto
(currently not suitable)

Territori con limitazioni superabili nel tempo, ma che non
possono essere corrette con le conoscenze attuali e con
costi accettabili

N2

permanentemente non adatto
(permanently not suitable)

Territori con limitazioni cosi severe da precludere qualsiasi
possibilità d'uso
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Tale metodologia, come è noto, stata messa a punto per la valutazione del territorio a fini agro-silvopastorali, ma non mancano esempi di applicazione ad altri campi delle attività antropiche differenti da quelle
agricole, una di queste è ad esempio l’edificabilità.
Il processo di valutazione e gli schemi proposti per il territorio comunale non considerano il territorio in senso
globale, ma solo nella componente rurale e rappresentano, quindi, una parte dell'analisi multidisciplinare
richiesta dalla Land Suitability.
L'elaborazione della procedura ha seguito le seguenti fasi:
Definizione di alcuni usi specifici del territorio:
• colture erbacee cerealicole
• colture erbacee ortive
• colture arboree
• pascolativo zootecnico
• edilizio abitativo
Tali usi sono stati scelti onde poter effettuare:
• Definizione dei caratteri e delle qualità del territorio (misurabili o stimabili) in grado di influenzare gli usi
proposti (es. profondità del suolo, drenaggio, profondità della falda, etc.)
• Definizione dei requisiti d'uso per i differenti usi proposti.
A tal fine sono state redatti gli schemi di classificazione per l’attitudine dei suoli per i diversi usi che riportano
le caratteristiche ambientali che possono influenzare quel tipo di uso ed i gradi crescenti di limitazione
definiti dalle 5 classi sopra descritte. Le caratteristiche ovviamente variano in funzione dell'uso esaminato.
Sono state quindi realizzate le tabelle delle classificazioni attitudinali del territorio in funzione di un uso
specifico. Per ciascuna unità cartografica (o meglio, per alcune delle principali unità cartografiche
interessate agli usi) è stato valutato il grado di idoneità relativo alle caratteristiche ambientali. La
caratteristica col grado di idoneità più limitante definisce la classe di attitudine finale assegnata alle unità
cartografiche.
Infine è stato elaborato lo schema riepilogativo delle classi finali attribuite a ciascuna unità cartografica.
L'analisi di questo schema permette di identificare per ciascuna unità cartografica quali siano gli usi
compatibili, definiti dalle classi S1-S2-S3, e quali quelli da evitare, definiti dalle classi N1-N2.
Inoltre poiché le singole unità cartografiche presentano, talvolta, dei caratteri (pendenza, pietrosità, ecc.)
non perfettamente omogenei in ogni loro parte, la classe di attitudine finaIe non è singola, ma può essere
composta. Tale inconveniente può essere superato attraverso la realizzazione di una cartografia di maggior
dettaglio, che permetta di scomporre unità in modo da ottenere una classe di attitudine maggiormente
definita.
Per quanto concerne l’uso pascolativo le caratteristiche ambientali considerate e gli schemi di valutazione
adottati, sono quelle già utilizzate in diversi studi in Sardegna [Aru, Baldaccini, Loi, 1980]. La valutazione è
stata effettuata con riferimento ai requirements dei terreni su graniti e scisti.
Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli al pascolo sulle rocce intrusive
CARATTERISTICHE
AMBIENTALI

S1

S2

S3

N1

N2

Tessitura (*)

F-FA

FSf-FS-FA

FSg-SF-SC

-

S-C

Profondità del suolo (cm)

> 60

60-40

40-20

20-10

<10

Drenaggio

normale

lento

molto lento

impedito-rapido

impedito-rapido

Pendenza %

0-5

5-20

20-40

40-70

>70

Rocciosità %

0-1

1-10

10-30

30-70

>70

Pietrosità %

0-5

5-10 (rimovibile)

10-50 (rimovibile)

50-80

>80
(non
rimovibile)

(parz. rimovibile)

(*) TESSITURA: F=franca; FA=franco-argillosa; A=argillosa; FS=franco-sabbiosa; FSf=franco-sabbiosa fine FSg=francosabbiosa grossolana; S=sabbiosa; C= ciottolosa;
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Per quanto riguarda l’uso agricolo, esso è stato riferito ad un’attitudine generale.
Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli all’agricoltura
CARATTERISTICHE
AMBIENTALI

S1

S2

S3

N1

N2

Tessitura (*)

F-FA-A

S-FS

S-SF

C

C

Profondità del suolo (cm)

>100

100-60

60-40

<40

-

Drenaggio

normale

lento

molto lentorapido

-

-

Pendenza %

0-5

5-10

10-30

>30

-

Rocciosità %

assente

0-2

2-20

>20

-

Pietrosità %

0-10

10-20 (rimovibile)

20-50 (rimovibile)

50-80
(parz.
rimovibile)

>80
(non
rimovibile)

Rischio di inondabilità

assente

scarso

moderato

alto

molto alto

(*) TESSITURA: F=franca; FA=franco-argillosa; A=argillosa; SF=sabbioso-franca; S=sabbiosa; C=ciottolosa

Per quanto attiene le caratteristiche ambientali considerate per I'uso insediativo residenziale, è necessario
precisare che sono state prese in esame quelIe che più frequentemente sono utilizzate per valutare una tale
destinazione: la tessitura del suolo, la profondità della falda durante alcuni periodi dell'anno, il drenaggio del
sito, il rischio di inondazione, la capacità dei suoli a contrarsi e rigonfiarsi (Cole).
Si deve evidenziare peraltro come in riferimento al solo uso insediativo residenziale una griglia di
requirements come quella proposta, che si dimostra valida ed utilmente applicabile in altri contesti, risulta di
limitato interesse analitico in un’area come quella in esame, dove i valori paesistici tendono a prevalere e a
condizionare anche economicamente le prospettive edilizie: ad esempio le limitazioni di suscettività
all’edificazione legate alle elevate pendenze risultano di scarso significato, dove l’incremento di costi
susseguente la limitazione clivometrica è compensato da un incremento di valore del soprassuolo più che
proporzionale, che dunque rende insignificante tale ‘svantaggio’ di fronte al ‘vantaggio’ costituito dal valore
finale del fabbricato.
Pertanto l’analisi così effettuata è stata prodotta solo a scopo di riferimento generico e non è stata redatta la
relativa carta di suscettività.
Inoltre la valutazione dell’attitudine all’uso edilizio è riferita solo alle caratteristiche tecniche che possono
influenzare la fattibilità, la stabilità e la fruibilità delle opere; non sono considerati quegli aspetti legati alla
valutazione dell’impatto ambientale (analizzati invece poi nel paragrafo 6.2) che possono risultare comunque
determinanti (e tanto più nel caso specifico) ai fini dell’effettuazione delle scelte urbanistiche.

Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli all’uso edilizio
CARATTERISTICHE
AMBIENTALI

S1

S2

S3

N1

N2

F-FS

S-A-AS

S

-

-

Profondità della falda (cm)

>300

300-200

200-100

<100

<50

Drenaggio

normale

lento

molto lento

impedito

impedito

Pendenza %

0-8

8-20

20-30

>30

-

Rischio di inondabilità

assente

scarso

moderato

alto

molto alto

COLE (**)

assente

scarso

moderato

alto

molto alto

Tessitura (*)

(*) TESSITURA: F=franca; A=argillosa; FS=franco-sabbiosa; SA=sabbioso-argillosa; S=sabbiosa
(**) COLE: capacità del suolo a contrarsi e/o rigonfiarsi

Nell’allegato 2, accluso al presente lavoro sono presenti le tabelle contenenti:
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• le tabelle di classificazione del territorio con I'attribuzione delle classi di attitudine alle diverse unità
cartografiche (matching tables)
• lo schema riepilogativo delle classi di suscettività d’uso relative al territorio comunale.
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4. CARTA DELLA PERMEABIILITÀ DEI SUOLI
4.1 METODOLOGIA DI LAVORO
Per completare gli elementi di analisi territoriale con informazioni sul comportamento dei suoli, a norma delle
linee guida per l’adeguamento del PUC al PPR, lo studio sulle terre è stato integrato con le informazioni
relative alla permeabilità.
4.1.1 Quadro di riferimento tecnico
Ai fini della valutazione dello scorrimento superficiale conseguente ad eventi estremi, si sono classificati i
suoli dal punto di vista della capacità di infiltrazione. In particolare è stata mappata la distribuzione della
permeabilità dei suoli raggruppata nelle seguenti classi:
Sigla

Descrizione

Caratterizzazione

S-PER-01

Suolo con alta capacità di infiltrazione

Suolo con alta capacità di infiltrazione.
Principalmente sabbia e ghiaia, con strati
profondi e ben drenati;

S-PER-02

Suolo con moderata capacità di infiltrazione

Suolo con moderata capacità di infiltrazione.
Moderato drenaggio profondo o con pozzi.
Tessitura da moderatamente fine a
moderatamente grossolana;

S-PER-03

Suolo con bassa capacita' di infiltrazione

S-PER-04

Dott. Agr. Paolo M. Callioni

Suolo con bassissima capacità di
infiltrazione

Suolo con bassa capacita' di infiltrazione.
Solitamente presentano uno strato che
impedisce il drenaggio verticale o
possiedono una tessitura da moderatamente
fina a fina
Suolo con bassissima capacità di
infiltrazione. Principalmente argille con alto
potenziale di rigonfiamento, suoli con livello
di falda alto e permanente, suoli con strati
argillosi in superficie, suoli poco profondi su
strati impermeabili o semi-impermeabili.
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ALLEGATO 1

LEGENDA
della Carta delle Unità Paesaggistico-Ambientali
con l’attribuzione delle classi della land capability
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SIGLA

A2

A3

A5

LITOLOGIA

Paesaggi su calcari,
dolomie e calcari
dolomitici del
Paleozoico e del
Mesozoico e relativi
depositi di versante

MORFOLOGIA

Versanti incisi e
accidentati, versanti
dei canaloni e delle
vallecole a V;
pendenze da molto
elevate a elevate

DESCRIZIONE

TASSONOMIA

Profili A-R, A-Bw-R e,
subordinatamente, ALITHIC E TYPIC
Bt-R e roccia
XERORTHENTS,
affiorante, poco
LITHIC E TYPIC
profondi, da franco XEROCHREPTS, ROCK
sabbioso argillosi ad
OUTCROP,
argillosi, da
subordinatamente
mediamente a poco
LITHIC E TYPIC
permeabili, neutri,
RHODOXERALFS
saturi.

TIPOLOGIA

BENE
PAESAGGISTICO
(Geosito – Bene
pedologico) ai sensi
degli allegati 2 e 2.1
delle NTA del PPR

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

Rocciosità e
Conservazione e
Suolo con
pietrosità elevate, ripristino della
bassa
scarsa profondità,
vegetazione
VIII-VII
N1
capacità di
forte pericolo di naturale, evitare il
infiltrazione
erosione
pascolamento

N1

Paesaggi su calcari,
dolomie e calcari
dolomitici del
Paleozoico e del
Mesozoico e relativi
depositi di versante

Conservazione ed
infittimento della
vegetazione
Profili A-R e A-Bw-R,
A tratti: rocciosità naturale; possibile
poco profondi, da
e pietrosità
uso agricolo su
Suolo con
Versanti generici;
franco sabbioso
LITHIC E TYPIC
Componente ambientale elevate, scarsa modeste superfici
bassa
pendenze da elevate a argillosi ad argillosi,
XERORTHENTS,
VI-VII-IV
S3-N1 S2
del paesaggio
profondità. Forte
pianeggianti e
capacità di
moderate.
mediamente
LITHIC XEROCHREPTS
pericolo di
con suoli
infiltrazione
permeabili, neutri,
erosione
profondi;
saturi.
indispensabile la
riduzione del
pascolamento

Paesaggi su calcari,
dolomie e calcari
dolomitici del
Paleozoico e del
Mesozoico e relativi
depositi di versante

Conservazione e
infittimento della
vegetazione
Profili A-Bw-R e A-BtFasce detritiche
TYPIC XEROCHREPTS,
A tratti: pietrosità naturale; a tratti
C, da mediamente
pedemontane, depositi
TYPIC, VERTIC
elevata, scarsa
possibili colture
profondi a profondi, da
Suolo con
colluviali di fondovalle,
HAPLOXERALFS
profondità,
agrarie; pascolo
franco sabbioso
Componente ambientale
moderata
conche e doline;
subordinatamente
eccesso di
regimato e
V-VI-IV
S3
argillosi ad argillosi,
del paesaggio
capacità di
pendenze da
HAPLOXEROLLS
scheletro. Forte
riduzione del
mediamente
infiltrazione
moderate a
RHODOXERALFS
pericolo di
carico;
permeabili, neutri,
subpianeggianti.
PALEXERALFS
erosione
sistemazione dei
saturi.
corsi d'acqua e
delle aree in
erosione

S2-S3
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SIGLA

LITOLOGIA

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

TASSONOMIA

TIPOLOGIA

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

B1

Roccia affiorante, suoli
a profilo AC e A-R,
Paesaggi su
Aree di cresta e aree
poco profondi, da
metamorfiti (scisti, scisti rocciose con forme
franco sabbiosi a
arenacei, argilloscisti,
aspre (rilievi isolati,
franco argillosi,
ecc.) del Paleozoico e
dorsali con profilo
mediamente
relativi depositi di
netto, etc.); pendenze
permeabili, subacidi,
versante
elevate.
parzialmente
desaturati

B4

Profili A-Bw-C e A-R,
Conservazione ed
subordinatamente A-C
utilizzazione
e A-Bt-C, da poco a
razionale della
Paesaggi su
TYPIC, DYSTRIC,
A tratti: pietrosità
mediamente profondi,
vegetazione
metamorfiti (scisti, scisti Versanti generici;
LITHIC XEROCHREPTS
elevata, scarsa
Suolo con
da franco sabbiosi a
naturale;
arenacei, argilloscisti, pendenze da elevate a
subordinatamente
Componente ambientale
profondità,
moderata
franco argillosi, da
forestazione con VI-VII-IV
S3-N1 S2-S3
ecc.) del Paleozoico e moderate, quote al di
XERORTHENTS,
del paesaggio
eccesso di
capacità di
permeabili a
specie idonee
relativi depositi di
sotto dei 900 m.
PALEXERALFS E
scheletro. Pericolo
infiltrazione
mediamente
all'ambiente
versante
HAPLOXERALFS,
di erosione
permeabili, subacidi,
pedoclimatico; a
parzialmente
tratti colture
desaturati.
erbacee

C1

Paesaggi su rocce
intrusive (graniti,
granodioriti,
leucograniti, ecc.) del
Paleozoico e relativi
depositi di versante

Roccia affiorante, suoli
a profilo A-C e A-R,
Aree di cresta e aree
subordinatamente
rocciose con forme
ABw-, poco profondi,
aspre (rilievi isolati,
da sabbioso franchi a
dorsali con profilo
franco sabbiosi,
netto, etc.); pendenze
permeabili, acidi,
elevate.
parzialmente
desaturati.
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ROCK OUTCROP,
LITHIC E DYSTRIC
XERORTHENTS.

ROCK OUTCROP,
LITHIC E DYSTRIC
XERORTHENTS
subordinatamente
XEROCHREPTS

Rocciosità e
Conservazione e
pietrosità elevate, ripristino della
scarsa profondità,
vegetazione
Componente ambientale
eccesso di
naturale;
del paesaggio
scheletro, forte
eliminazione
pericolo di
graduale del
erosione
pascolamento

Rocciosità e
Conservazione e
pietrosità elevate, ripristino della
scarsa profondità,
vegetazione
Componente ambientale
eccesso di
naturale;
del paesaggio
scheletro, forte
eliminazione
pericolo di
graduale del
erosione
pascolamento

VIII

VIII

Suolo con
moderata
N1
capacità di
infiltrazione

N1

Suolo con
alta
N1 S3-N1
capacità di
infiltrazione
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SIGLA

LITOLOGIA

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

TASSONOMIA

TIPOLOGIA

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

Paesaggi su rocce
intrusive (graniti,
granodioriti,
leucograniti, ecc.) del
Paleozoico e relativi
depositi di versante

Versanti incisi e
Profili A-C, A-R, A-Bwaccidentati, versanti
C, A-Bw-R e roccia
dei canaloni e delle
affiorante, da poco a
TYPIC, DYSTRIC,
Rocciosità e
Conservazione e
vallecole a V;
mediamente profondi,
LITHIC
pietrosità elevate, ripristino della
Suolo con
pendenze da molto
da franco sabbiosi a
XERORTHENTS,
scarsa profondità,
vegetazione
Componente ambientale
moderata
elevate a elevate,
franco argillosi, da
TYPIC, DYSTRIC E
eccesso di
naturale;
VII-VI-VIII
S3-N1 S3-N1
del paesaggio
capacità di
quote al di sotto dei
permeabili a
LITHIC XEROCHREPTS
scheletro, forte
eliminazione
infiltrazione
900 m. Aree
mediamente
in fase erosa ROCK
pericolo di
graduale del
parzialmente
permeabili, subacidi,
OUTCROP
erosione
pascolamento
degradate
parzialmente
dall’erosione.
desaturati.

C3

Paesaggi su rocce
intrusive (graniti,
granodioriti,
leucograniti, ecc.) del
Paleozoico e relativi
depositi di versante

Profili A-C, A-Bw-C e
Conservazione e
subordinatamente
ripristino della
Versanti incisi e
TYPIC E DYSTRIC
roccia affiorante, da
Rocciosità e
vegetazione
accidentati, versanti
XERORTHENTS, TYPIC
poco a mediamente
pietrosità elevate,
naturale;
dei canaloni e delle
E DYSTRIC
Suolo con
profondi, da franco
scarsa profondità, forestazione con
vallecole a V;
XEROCHREPTS
Componente ambientale
moderata
sabbiosi a franco
eccesso di
specie idonee VI-IV-VIII
N1-N2 S3-N1
pendenze da molto
subordinatamente
del paesaggio
capacità di
argillosi, da permeabili
scheletro, forte
all'ambiente
elevate a elevate,
PALEXERALFS E
infiltrazione
a mediamente
pericolo di
pedoclimatico;
quote al di sotto dei
HAPLOXERALFS,
permeabili, subacidi,
erosione
eliminazione
900 m.
ROCK OUTCROP
parzialmente
graduale del
desaturati.
pascolamento

C9

Profili A-Bw-C, A-Bw-R
Conservazione ed
e A-Bt-C, da poco
utilizzazione
profondi a profondi, da
razionale della
Paesaggi su rocce
Fasce detritiche
A tratti: pietrosità
franco sabbiosi a
DYSTRIC, TYPIC E
vegetazione
intrusive (graniti,
pedemontane, depositi
elevata, scarsa
franco argillosi, da
LITHIC
naturale;
granodioriti,
colluviali di fondovalle;
Componente ambientale
profondità,
permeabili a
XEROCHREPTS, TYPIC
forestazione con IV-V-VI
leucograniti, ecc.) del
pendenze da
del paesaggio
eccesso di
mediamente
HAPLOXERALFS,
specie idonee
Paleozoico e relativi
moderate a
scheletro. Pericolo
permeabili, subacidi, TYPIC PALEXERALFS
all'ambiente
depositi di versante
subpianeggianti.
di erosione
da desaturati a
pedoclimatico; a
parzialmente
tratti colture
desaturati.
erbacee

C2
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SIGLA

LITOLOGIA

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

TASSONOMIA

TIPOLOGIA

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

E2

Paesaggi su rocce
effusive basiche
(basalti) del Pliocene
superiore e del
Pleistocene e relativi
depositi di versante

A tratti: rocciosità
Profili A-Bw-R, A-Bwe pietrosità
Conservazione e
C, A-C e
TYPIC, LITHIC
elevate, scarsa
ripristino della
subordinatamente
XEROCHREPTS,
profondità,
vegetazione
roccia affiorante, da
TYPIC, LITHIC
Componente ambientale
eccesso di
naturale;
poco profondi a
XERORTHENTS
del paesaggio
scheletro, a tratti
forestazione;
profondi, franco
subordinatamente ROCK
idromorfia dovuta pascolo regimato
argillosi, permeabili,
OUTCROP
al substrato
e migliorato
neutri, saturi.
impermeabile

V-VI

Suolo con
alta
S3-N1 S3-N1
capacità di
infiltrazione

E3

A tratti: rocciosità
e pietrosità
Conservazione e
Paesaggi su rocce
Fasce detritiche
Profili A-Bw-R e A-Btelevate, scarsa
ripristino della
effusive basiche
pedemontane, depositi C, da mediamente
profondità,
vegetazione
(basalti) del Pliocene colluviali di fondovalle; profondi a profondi, TYPIC PALEXERALFS, Componente ambientale
eccesso di
naturale;
superiore e del
pendenze da
franco argillosi,
TYPIC XEROCHREPTS
del paesaggio
scheletro, a tratti
forestazione;
Pleistocene e relativi
moderate a
permeabili, neutri,
idromorfia dovuta pascolo regimato
depositi di versante
subpianeggianti.
saturi.
al substrato
e migliorato
impermeabile

IV-V

Suolo con
alta
S3
capacità di
infiltrazione

S3

III

Suolo con
moderata
S3
capacità di
infiltrazione

S3

H1

Argille, arenarie e
conglomerati
(formazioni del Cixerri e
di Ussana)
dell'Eocene, Oligocene
e Miocene

Aree con forme da
ondulate a
subpianeggianti
(tavolati), a tratti
fortemente incise.

Aree con forme
ondulate.
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Profili A-C e A-Bw-C,
da poco profondi a
mediamente profondi,
da franco sabbiosi a
franco sabbioso
argillosi, da permeabili
a mediamente
permeabili, da neutri a
subalcalini, da saturi a
parzialmente
desaturati.

TYPIC, LITHIC
XERORTHENTS,
TYPIC, LITHIC
XEROCHREPTS

A tratti: scarsa
profondità,
eccesso di
scheletro e di
carbonati.
Colture erbacee
Componente ambientale
Drenaggio lento ed arboree anche
del paesaggio
dovuto al
irrigue
substrato
impermeabile.
Forte pericolo di
erosione
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SIGLA

I1

I2

LITOLOGIA

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

Suoli a profilo A-Bt-C,
A-Btg-Cg e
subordinatamente AC, profondi, da franco
sabbiosi a franco
TYPIC, AQUIC, ULTIC
sabbioso argillosi in
PALEXERALFS
superficie, da franco
subordinatamente
sabbioso argillosi ad
XEROFLUVENTS
argillosi in profondità,
poco permeabili, da
subacidi ad acidi,
desaturati.

Depositi alluvionali del
Pliocene (anche la
Formazione di
Samassi) e del
Pleistocene e arenarie
eoliche cementate del
Pleistocene.

Aree da debolmente
ondulate a
pianeggianti.

Depositi alluvionali del
Pliocene (anche la
Formazione di
Samassi) e del
Pleistocene e arenarie
eoliche cementate del
Pleistocene.

Suoli a profilo A-Bt-Ck,
A-Btk-Ckm, profondi,
da franco sabbiosi a
franco sabbioso
Aree da debolmente
argillosi in superficie,
ondulate a
da argilloso sabbiosi
pianeggianti.
ad argillosi in
profondità, poco
permeabili, da neutri a
subalcalini, saturi.

Dott. Agr. Paolo M. Callioni

TASSONOMIA

CALCIC e
PETROCALCIC
PALEXERALFS
subordinatamente
XEROFLUVENTS

TIPOLOGIA

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

BENE
PAESAGGISTICO
(Geosito – Bene
pedologico) ai sensi
degli allegati 2 e 2.1
delle NTA del PPR

Eccesso di
Colture erbacee
scheletro,
e, nelle aree più
drenaggio da lento
drenate colture
a molto lento,
arboree anche
moderato pericolo
irrigue
di erosione

BENE
PAESAGGISTICO
(Geosito – Bene
pedologico) ai sensi
degli allegati 2 e 2.1
delle NTA del PPR

A tratti: eccesso di
Colture erbacee
scheletro, eccesso
ed arboree anche
di carbonati,
irrigue
drenaggio lento

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

III-IV

Suolo con
bassa
S2-S3 S2
capacità di
infiltrazione

II-III

Suolo con
bassa
S2-S3 S2
capacità di
infiltrazione
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SIGLA

LITOLOGIA

I3

Depositi alluvionali del
Pliocene (anche la
Formazione di
Samassi) e del
Pleistocene e arenarie
eoliche cementate del
Pleistocene.

L1

Sedimenti alluvionali
recenti e attuali e
depositi di versante
derivati dai substrati
costituiti da marne e tufi
vulcanici

L2

Sedimenti alluvionali
recenti e attuali e
depositi di versante
derivati dai substrati
costituiti da marne e tufi
vulcanici

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

Suoli a profilo A-Bt-C,
A-Bt-Ck, ABtk-Ckm e
subordinatamente AC, profondi, da franco
sabbiosi a franco
Aree pianeggianti o argillosi in superficie,
subpianeggianti.
da franco sabbioso
argillosi ad argilloso
sabbiosi in profondità,
da permeabili a poco
permeabili, da neutri a
subalcalini, saturi.

Aree pianeggianti o
leggermente
depresse.

Aree pianeggianti o
leggermente
depresse.
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TASSONOMIA

TYPIC, CALCIC E
PETROCALCIC
HAPLOXERALFS
subordinatamente
PALEXERALFS
XEROFLUVENTS,
FLUVENTIC
XEROCHREPTS

TIPOLOGIA

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

A tratti: eccesso di
Colture erbacee
Componente ambientale scheletro, eccesso
ed arboree anche
del paesaggio
di carbonati,
irrigue
drenaggio lento

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

II-III

Suolo con
moderata
S2-S3 S2
capacità di
infiltrazione

Profili A-C e
TYPIC, VERTIC, AQUIC
subordinatamente
E MOLLIC
A tratti: eccesso di
ABw-C, profondi, da
XEROFLUVENTS,
scheletro,
Colture erbacee
sabbioso franchi a
Componente ambientale
subordinatamente
drenaggio lento, ed arboree anche
franco argillosi, da
del paesaggio
XEROCHREPTS,
pericolo di
irrigue
permeabili a poco
XERERTS E
inondazione
permeabili, neutri,
FLUVAQUENTS
saturi.

I-II

Suolo con
moderata
S1
capacità di
infiltrazione

S1-S2

TYPIC PELLOXERERT,
TYPIC
Tessitura fine,
CHROMOXERERTS,
Componente ambientale drenaggio lento, Colturee erbacee
subordinatamente
del paesaggio
pericolo di
anche irrigue
XEROFLUVENTS,
inondazione
XEROCHREPTS E
FLUVAQUENTS

II-I

Suolo con
moderata
S2
capacità di
infiltrazione

S1-S2

Profili A-C, profondi,
da argillosi a franco
argillosi, da poco a
mediamente
permeabili, da neutri a
subalcalini, saturi.
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SIGLA

M1

N1

LITOLOGIA

Sabbie eoliche
dell'Olocene.

MORFOLOGIA

DESCRIZIONE

TASSONOMIA

Profili A-C e
TYPIC
subordinatamente
XEROPSAMMENTS,
ABw-C, profondi, da
AQUIC
Aree dei campi dunari sabbiosi a sabbioso
XEROPSAMMENTS,
stabilizzati dalla
franchi, da permeabili TYPIC XERORTHENTS
copertura vegetale. a molto permeabili, a
subordinatamente
tratti poco permeabili
XEROCHREPTS,
in profondità, da neutri QUARTZIPSAMMENTS
a subalcalini, saturi.
FLUVAQUENTS

Sedimenti litoranei
Aree pianeggianti o
(paludi, lagune costiere,
depresse.
ecc.) dell'Olocene.

Dott. Agr. Paolo M. Callioni

Profili A-C, profondi,
argillosi o argilloso
limosi, poco
permeabili, da
subalcalini ad alcalini,
saturi.

TIPOLOGIA

BENE
PAESAGGISTICO
(Geosito – Bene
pedologico) ai sensi
degli allegati 2 e 2.1
delle NTA del PPR

TYPIC SALORTHIDS,
Componente ambientale
subordinatamente
del paesaggio
FLUVAQUENTS

LIMITAZIONI
D'USO

ATTITUDINI E
INTERVENTI

CLASSI PERM_C

SUIT- SUITAGR PAS

Drenaggio
Conservazione e
eccessivo. A tratto ripristino della
Suolo con
drenaggio lento in
vegetazione
alta
II-III-VIII
S2-S3 S2
profondità. Forte naturale; a tratti
capacità di
pericolo di
colture erbacee
infiltrazione
erosione
ed arboree

Drenaggio lento,
salinità elevata,
pericolo di
inondazione

Conservazione
dell'ambiente
naturale

VIII

Suolo con
bassissima
N1
capacità di
infiltrazione

N1
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ALLEGATO 2

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI
TRASFORMAZIONE EDILIZIA
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Proposta per la realizzazione di un aree di espansione sostenibili Pilota (Modello
BedZed)
Nel quartiere di Green Island non si usa nessun combustibile fossile e l'energia prodotta proviene tutta da
fonti rinnovabili: case a riscaldamento zero; riscaldamento solare passivo; fotovoltaico per la produzione di
energia per 40 veicoli elettrici; risparmio del 50% dell’acqua potabile; trattamento ecologico dell’acqua in
loco; sistemi naturali di ventilazione eolica; pochi materiali ad alto contenuto energetico incorporato; uso di
legno riciclato; uso di acciaio strutturale riutilizzato; cogenerazione combinata di calore ed energia dagli
scarti vegetali urbani (biocombustibile); incremento del valore ecologico del sito; il suolo come risorsa finita;
servizi di biciclette; servizi di riciclaggio.
Difatti, Green Island raggiunge l’autonomia energetica sfruttando la potenzialità della cogenerazione a biocombustibile proveniente dagli scarti del verde urbano, un rifiuto esistente nella comunità locale e reso
conveniente dai costi di smaltimento in discarica. L’origine vegetale dei rifiuti assicura inoltre la sua
rinnovabilità e, inoltre, il carbonio emesso dalla combustione viene riassorbito dalla continua ricrescita degli
alberi. Un gassificatore, infine, converte il legno in un gas adatto ad alimentare l’impianto di cogenerazione
che fornisce sia calore che energia elettrica.
L’orientamento degli edifici è a sud, secondo i criteri della bioclimatica, il che permette di sfruttare al
massimo il calore solare. Le soluzioni architettoniche rendono perfettamente efficiente il comportamento
fisico-tecnico degli edifici, in modo da permettere il minore consumo energetico sia d’inverno che d’estate,
con un elevato livello di comfort ambientale.
I materiali da costruzione sono stati scelti tra quelli di origine naturale, riciclati o ottenuti da fonti rinnovabili,
tutti prodotti locali.
A Green Island il sistema di recupero dell’acqua piovana e di riciclaggio di quella di scarico attraverso gli
impianti di fitodepurazione riduce di un terzo il consumo dell’acqua potabile di rete.
Per quanto riguarda la mobilità, si è puntato innanzitutto a ridurre la necessità di spostamento (per esempio
promuovendo lo shopping via internet e realizzando in loco strutture di interesse commerciale, sociale e
ricreativo) e si sono rese disponibili alternative all’uso privato dell’automobile, come un parco di auto gestite
in car sharing. Infine, ogni appartamento è dotato di speciali contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il quartiere è immerso in un sistema di vegetazione e di verde che permette una mitigazione degli elementi
del clima, oltre a permettere agli abitanti di godere di verde piacevole e riposante.
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SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA: BILANCIO
ECOLOGICO, CICLO DEL PRODOTTO, SB100
Il bilancio ecologico di un prodotto o di un’opera può essere definito come il complesso delle valutazioni
degli input e degli output riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, con il fine di valutare l’effettivo impatto
sull’ambiente e sugli elementi naturali.
Per affrontare tale concetto è dunque necessario partire da approccio economico, valutando l’insieme degli
input (l’energia, le materie prime, la manodopera, le risorse naturali, cioè i fattori della produzione) e degli
output (le scorie, i residui di lavorazione, le parti oggetto di demolizione e smaltimento).
E’ fondamentale sottolineare la valutazione di input e output non può essere limitato alla sola fase di messa
in opera o di esercizio ma, per quanto praticamente sia possibile, deve estendersi all’intero ciclo produttivo,
comprendendo le fasi di produzione, di messa in opera e di dismissione. Una valutazione parziale, limitata
ad una sola fase infatti, risulterebbe ingiustificatamente limitativa, perché una limitata assenza di squilibri in
una di queste tre fasi non potrebbe comunque impedire il verificarsi di impatti di portata anche notevole nelle
altre fasi.
I modelli relativi al ciclo del prodotto che a tal riguardo si presentano sono dunque tre: il ciclo lineare
dissipativo, tipico dei sistemi industriali e del mondo moderno, in cui le materie prime, una volta estratte e
trasformate in prodotti vengono utilizzate sino al momento della loro dismissione, che avviene senza alcun
riutilizzo. Un riutilizzo parziale avviene invece nell’ambito del ciclo parzialmente chiuso, in cui si procede al
reimpiego di una parte dei prodotti finali, che vengono reinseriti nel ciclo produttivo. Infine il ciclo di vita
chiuso è quello che si verifica nei casi in cui tutti gli elementi sono riutilizzati e rientrano nel ciclo, con il
minore dispendio di materie prime. Considerato che la maggior parte dei prodotti impiegati nel mondo
moderno sono ottenuti da materie prime non rinnovabili, si comprende come la valenza ambientale
dell’evoluzione verso un modello che realizzi il completo riciclo dei prodotti nella fase di dismissione possa
costituire un modello auspicabile, anche se non sempre percorribile.
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Diverse linee di ciclo del prodotto
CICLO LINEARE DISSIPATIVO
Prelievo materie
prime e produzione

Messa in opera

Esercizio

Demolizione
dismissione

CICLO PARZIALMENTE CHIUSO
Prelievo materie
prime e produzione

Messa in opera

Esercizio

Demolizione
dismissione

CICLO DI VITA CHIUSO
Prelievo materie
prime e produzione

Messa in opera

Esercizio

Demolizione
dismissione

Così, ad esempio il modello di analisi può essere riferito al processo di produzione di un prodotto, come può
essere il caso del singolo materiale da costruzione. Dalle materie prime (es. argilla), estratte e lavorate, si
ottiene il prodotto da lavorare, ad esempio il mattone; questo, una volta prodotto, deve essere messo in
opera, associato ad altri prodotti (acqua, malta, altri mattoni), e una volta entrato a far parte di una muratura
resiste in opera per un certo tempo (anche molto lungo), sino al momento in cui, per ragioni legate all’usura
della parete o per motivazioni diverse (es demolizione per ricostruzione) si deve procedere alla dismissione.
La possibilità di “smontare” l’oggetto, il suo grado di degradazione, il permanere o meno delle proprietà
fisico-tecniche del manufatto, oltre che, naturalmente, la possibilità tecnica del reimpiego e l’eventuale costo
dell’operazione, condizionano la possibilità che l’oggetto in questione possa essere riutilizzato oppure che
debba conferito ad una discarica di smaltimento.
A tali criteri di valutazione fa riferimento anche la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD –
Environmental Product Declaration), che è uno schema di certificazione volontaria di prodotto, nato in
Svezia ma di valenza internazionale, sviluppato in applicazione della norma ISO/TR 14025:2000.
Punti chiave della EPD sono, in sintesi:
•

lo studio del ciclo di vita del prodotto, applicando lo strumento LCA (Lyfe Cycle Assessment
– ISO 14040)

•

l’implementazione di un sistema di gestione delle prestazioni ambientali

•

la redazione della dichiarazione ambientale di prodotto, ossia un documento che consenta
di comunicare le prestazioni ambientali di un prodotto alle parti interessate

•

la valutazione da parte di un ente terzo accreditato

La Direttiva dell’Unione Europea 2002/91, sul rendimento energetico nell’edilizia, prevede che gli Stati
membri debbano adottare, entro il 4/1/2006, le misure per garantire che i requisiti di rendimento energetico
degli edifici. Dunque in fase di costruzione, compravendita o locazione, deve essere messo a disposizione
del proprietario o dell’acquirente-locatario “l’attestato di certificazione energetica dell’edificio”. Poiché è stato
calcolato che 1 KWh consumato equivale a circa 0.5 Kg di CO2 emesso in atmosfera e che la CO2 è il
principale gas a effetto serra nonché il maggior indiziato negli attuali e repentini cambiamenti climatici, per
ridurre la CO2 emessa è necessario diminuire il consumo di combustibili fossili largamente usati dalle
centrali che producono energia elettrica. L’ampliamento della prospettiva dalla questione puramente
energetica a quella della compatibilità dell’edificio con l’ambiente (consumo delle risorse, impatto
sull’ecosistema, ecc.) sta contribuendo all’evoluzione verso sistemi di certificazione energetico-ambientale
degli edifici.
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Una importante metodologia applicativa, che
potrebbe utilmente essere applicata anche nelle
trasformazioni di Orosei, per migliorare la qualità
offerta delle trasformazioni edilizie, è quella
realizzata recentemente da ANAB (Associazione
Nazionale Architettura Bioecologica), che ha
messo a punto il Sistema SB100. Tale sistema
consente di definire e valutare le caratteristiche
di consumo energetico e di impatto ambientale di
un edificio.
Il progetto di ricerca, effettuato da un gruppo di
lavoro composto da progettisti esperti e
universitari, coordinati dall’architetto Giancarlo
Allen, nasce dalle esperienze già attive nel nordAmerica e in Europa, come quelle del canadese
GBC (Green Building Challenge), del francese
HQE
(Haute
Qualité
Environnemental),
dell’inglese BREEAM (BRE Environmental
Assessment Method), dello svizzero MI-NERGIE.
L’unica esperienza italiana significativa è quella
attivata dalla Provincia di Bolzano (Progetto
Casa Clima del 2000).
SB100 è un sistema di valutazione a punteggio
di facile attuazione, grazie a un semplice schema
(1 azione vale 1 punto) da cui è possibile
ottenere un valore numerico corrispondente a
una
classe
di
sostenibilità
ambientale
dell’edificio, comprensiva del suo consumo
energetico con un punteggio da 1 a 100.
Considerato l’elevato impatto ambientale e il
consistente
consumo
energetico
(40%
dell’energia è utilizzata in edilizia di cui il 50% per
il riscaldamento e il 25% per l’acqua calda)
prodotti dall’attività costruttiva, il metodo si pone
l’obiettivo di fornire un criterio oggettivo e
razionale per garantire un percorso di edilizia
sostenibile.
Il concetto di “sostenibilità” di SB100 si rivolge ad una serie di ambiti di riferimento differenti:
►

limitazione dello spreco o del depauperamento delle risorse;

►

aspetti ecologici (qualità dell’ambiente),

►

aspetti biologici (salute per chi negli edifici passa gran parte del proprio tempo),

►

rapporti sociali;

►

aspetti economici (praticabilità delle scelte e crescita economica nel rispetto delle risorse
ambientali).

Le variabili da considerare sono molte e complessee l’utilità di SB100 consiste proprio nella sua semplicità
di applicazione, nella chiarezza del linguaggio, comprensibile a tutti i soggetti coinvolti nel processo di
creazione e utilizzo dei fabbricati civili.
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SB100 non solo permette di misurare “ex ante” il “grado di sostenibilità” di una costruzione, ma favorisce la
formulazione di scelte progettuali, compiute prima di costruire, indirizzate a valutare gli aspetti energetici, la
biocompatibilità dei materiali, e più in generale l’impatto ambientale complessivo dell’edificio.
La targa ANAB con il punteggio di sostenibilità e il grado di rendimento energetico.

SB100, che sta per Substainable Building with
100 actions, permette di valutare l’insieme delle
azioni più opportune per ottenere un alto livello di
sostenibilità ambientale. Tali caratteristiche fanno sì che il metodo SB100 si presti a essere strumento di
indirizzo e riferimento per la sostenibilità degli interventi edilizi.
SB100 è un elenco ragionato di obiettivi e di modi per raggiungerli, ma anche una check list per controllarne
l’efficacia. Il sistema si presenta in forma di schede a lettura orizzontale e si divide in: linee guida, lista
positiva, lista di controllo che suggeriscono la graduale progressione dall’individuazione degli obiettivi,
attraverso la definizione del metodo per raggiungerli fino al controllo dei risultati. Partendo dagli obiettivi
generali raccolti in 3 aree tematiche (biologico; ecologico; sociale), si passa a una serie di obiettivi specifici e
da qui a una serie di azioni per attuarli. Le linee guida sono comprensibili a tutti e indicano cosa fare affinché
l’intervento edilizio possa raggiungere buoni risultati in termini di sostenibilità ambientale. Ad ogni azione,
poi, corrispondono i metodi per realizzare le azioni e tutti i riferimenti normativi e bibliografici (lista
positiva).Infine una lista di controllo, cioè un contatore, consente di valutare l’efficacia del progetto già dai
suoi primi passi, di misurarne l’esito finale e di verificare l’efficacia dell’esecuzione considerando una serie di
fattori correttivi quali il recupero (un recupero dà un punteggio maggiore di una nuova costruzione perché è
più difficile), la difficoltà economica, la difficoltà tecnica, ecc. In totale le azioni proposte da ANAB in grado di
condurre a una buona sostenibilità dell’intervento edilizio sono 100. Alcune sono già normalmente presenti
nelle regole del buon costruire, altre richiedono un impegno particolare. Se le soluzioni sono solo sufficienti,
cioè corrispondono alle normative di legge, il valore corrisponderà a 0, se l’azione viene attivata in modo
meritevole il valore corrisponderà a 1, mentre nel caso in cui la l’azione non venga attivata il valore
corrisponderà a -1. La classe di merito viene espressa da un numero da 1 a 100 che indica la sostenibilità
dell’edificio rispetto ai parametri qualitativi stabiliti dal programma. Questa classe di merito comprensiva
della sua valutazione energetica viene “tradotta” in una targa posta all’esterno dell’edificio a fianco del
numero civico (vedi figura).
ll sistema SB100 esprime la propria utilità nei confronti degli investitori (maggior valore di un edificio di
elevata qualità ambientale), degli utenti (possono conoscere in anticipo le spese indicative per il
riscaldamento dell’abitazione) e della collettività (perché permette di limitare l’impatto ambientale degli
edifici) e rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile del settore edile.
L’approccio che rende possibile raggiungere questi obiettivi è la partecipazione degli attori coinvolti nel
costruire l’edificio e/o il quartiere e della progettazione partecipata nelle opere pubbliche cioè il
coinvolgimento dei diretti interessati nelle fasi della progettazione, della realizzazione e della gestione
dell’opera. Il programma SB100 indica la necessità di valorizzare e coinvolgere la comunità locale sui temi
dello sviluppo sostenibile del settore, dando avvio a processi di informazione, sensibilizzazione, formazione
e possibilità di intervento diretto nella realizzazione di progetti dimostrativi attuati dagli enti pubblici, come
nel resto d’Europa.
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ALLEGATO 3

GLOSSARIO
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ACCLIVITA’
Caratteristica di un terreno in pendio
ACQUIFERO
vedi FALDA

ALLUVIONALE
Detto di materiale detritico formato per trasporto da un fiume e deposto nelle aree ad esso circostanti
durante le fasi della piena.
ALOFILA
Pianta capace di vegetare in un suolo ricco di sali.
ALVEO
Zona entro cui scorre un corso d’acqua.
ARABILITA’
Proprietà del terreno di lasciarsi arare; nella land evaluation, sono detti arabili quei suoli che hanno
caratteristiche di suscettività che ne consentano un normale uso agrario (anche mediante l’aratura), senza
incorrere in particolari rischi di degradazione delle qualità del terreno stesso.
ARGILLA
E’ la frazione minerale del suolo le cui particelle hanno un diametro inferiore a 0,002 mm. Come classe
tessiturale un suolo è argilloso quando è costituito da 40% o più di argilla, da meno del 45% di sabbia e
meno del 40% di limo.
BOSCO
Associazione di alberi di alto fusto, di arbusti e di suffrutici, insediati in un’area.
BOSCO CEDUO
Bosco sottoposto per rinnovazione a tagli periodici.
CALCARE
Roccia sedimentaria costituita prevalentemente da CaCO3 (carbonato di calcio).
CALCAREO, SUOLO
Suolo contenente una quantità di carbonato di calcio tale da dare effervescenza visibile o udibile se trattato
con acido cloridrico 1N. In campo possono essere pertanto stimate le seguenti classi : non calcareo,
scarsamente calcareo, calcareo, molto calcareo.
CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO vedi SOIL CAPABILITY
CEDUO vedi BOSCO CEDUO
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CLIVOMETRIA
Misura della pendenza di una superficie inclinata (ad es. un terreno).
CLIMAX
Stadio stabile della vegetazione di un territorio, derivante dalla condizione di equilibrio fra clima e vegetazione, che rimane inalterato se
non intervengono profonde variazioni climatiche o antropiche. In tal senso le formazioni più interessanti sono proprio quelle che si
riscontrano allo stato climax.

COLE
Indice che misura la capacità dei terreni a contrarsi e/o rigonfiarsi.

Dott. Agr. Paolo M. Callioni

Studio Professionale Agricoltura, Paesaggio e Territorio
www.paesaggio.net/studiocallioni/

40

Comune di Orosei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI
STUDIO AGROFORESTALE, AMBIENTALE E TERRITORIALE
Suoli e pedologia

COMUNI RURALI
Secondo la classificazione proposta dall’INSOR, i comuni sono ripartiti in
∗ rurali i comuni con superficie verde pari o superiore alla percentuale media nazionale (87.25%),
indipendentemente dalla densità demografica, e i comuni con una superficie verde compresa fra 87.25%
e 75%, purché con densità non superiore ai 300 abitanti per kmq.
∗ urbani i comuni dove le aree coltivate e vegetate sono inferiori al 75% e la densità oltrepassa i 300
abitanti per kmq, oltre che i comuni capoluogo di provincia o con oltre 50 000 abitanti.
∗ intermedi i comuni che presentano caratteristiche rurali per quanto riguarda la quota di superficie verde
(fra 75% e 87.25%) ma che hanno una densità abitativa di oltre 300 abitanti per kmq.
CONCREZIONE
Concentrazione locale di un composto chimico, come ad esempio carbonato di calcio o ossido di ferro, in
forma di granuli o noduli di varia forma, dimensioni durezza e colore.
DRENAGGIO (naturale)
Indica la capacità di un terreno di smaltire l’acqua che ristagna sulla sua superficie o che, dopo essersi
infiltrata nel terreno stesso, si trova in eccesso al suo interno. Sono stimate sei classi di drenaggio:
⇒ rapido: l’acqua è rimossa dal suolo molto rapidamente. I suoli eccessivamente drenati hanno in
genere una tessitura molto grossolana, con scheletro, e sono sottili o comunque poco profondi.
Alcuni sono su pendii molto ripidi.
⇒ buono: l’acqua è rimossa dal suolo molto prontamente, ma non rapidamente ed è disponibile per
le piante per gran parte della stagione della crescita senza impedirne lo sviluppo. Questi suoli
hanno generalmente tessitura franca.
⇒ mediocre o imperfetto: l’acqua è rimossa in alcuni periodi lentamente. Questi suoli sono bagnati
solo per un breve periodo nella stagione di crescita della piante ma abbastanza a lungo per
influenzarne negativamente le colture mesofitiche. Generalmente questi suoli hanno uno strato
debolmente permeabile nel profilo.
⇒ lento: l’acqua è rimossa lentamente cosicché il suolo è bagnato per periodi significativi durante la
stagione di crescita delle piante. L’umidità limita notevolmente lo sviluppo di quelle colture che
non sono mesofitiche, a meno che non si provveda con drenaggi artificiali. Questi suoli hanno
generalmente uno strato debolmente permeabile, la falda freatica alta o una combinazione di
questi fattori.
⇒ molto lento: l’acqua è rimossa così lentamente che il suolo è saturo periodicamente durante la
crescita delle piante o rimane bagnato per lunghi periodi. La falda giunge spesso in superficie o
in prossimità di essa e permane abbastanza a lungo da non permettere la crescita della maggior
parte delle colture mesofitiche durante il loro sviluppo vegetativo, a meno che il suolo non venga
drenato artificialmente. Il drenaggio scarso risulta dai seguenti fattori o da una loro
combinazione : falda alta, strato a bassa permeabilità nel profilo.
⇒ impedito: l’acqua è rimossa dal suolo così lentamente da far permanere la falda in superficie
durante la maggior parte del periodo della crescita delle piante ; la maggior parte delle colture
mesofitiche non possono crescere a meno che non si intervenga con drenaggi artificiali. Questi
suoli sono generalmente impostati su superfici piane o depresse, frequentemente impaludate,
ma si possono trovare anche in pendenza.
EROSIONE
Processo che a causa dell’azione meccanica, chimico e fisica esercitata dagli agenti erosivi (acqua, vento,
ghiaccio ecc.) produce l’asportazione di particelle del terreno superficiale. Gli interventi antropici come
l’apertura di cave, strade, grossi spostamenti di terra, gestione scorretta del suolo per uso agricolo, possono
aumentare marcatamente gli effetti erosivi.
FALDA (o ACQUIFERO)
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Il complesso delle acque che imbevono uno strato sotterraneo di rocce permeabili, funzionando da sistema
di accumulo dell’acqua stessa.
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FRAMMENTAZIONE FONDIARIA
Fenomeno che porta alla divisione dei fondi agricoli in particelle di limitate dimensioni, con limitazioni
conseguenti nell’uso agrario e nella opportunità per i proprietari di accorpare più fondi a costituire più
efficienti aziende di dimensione maggiore.
FUSTAIA
Bosco di alberi (generalmente coetanei) di alto fusto.
GARIGA
E’ quella formazione che deriva per degradazione spinta (per effetto del fuoco o per altro intervento antropico) della macchia,
originariamente costituita dall’associazione di specie arboree e specie arbustive, che ha come risultato una vegetazione povera e rada,
costituita quasi esclusivamente da specie arbustive. Si distingue da altre forme di macchie secondarie di migliori caratteristiche
evolutive.

GLACIS
Forma di accumulo detritico alla base dei versanti, data dallo smantellamento dei rilievi per opera dell’acqua
o della gravità.
GIACITURA
Orientazione nello spazio di un terreno; in base alla giacitura, pertanto, i terreni sono piani o inclinati.
ILLUVIALE
Strato od orizzonte del suolo in cui materiale proveniente da sovrastanti orizzonti è stato precipitato da
soluzioni e depositato dalle sospensioni. E’ uno strato di accumulo.
IDROMORFIA
Saturazione idrica del suolo, permanente o temporanea, che induce condizioni di scarsa ossigenazione,
riduzione chimica e segregazione del ferro.
LAND EVALUATION
Metodologia di ormai generalizzata diffusione fra gli studiosi del territorio, che consiste nel valutare,
mediante l’analisi dei land uses e delle altre qualità del territorio, quelle che sono le suscettività d’uso di
un’area.
LAND USE
Utilizzo antropico a fini produttivi o meno di un’area di terreno.
LAVORAZIONI DEL TERRENO
Interventi agronomici, generalmente realizzati con mezzi meccanici, eseguiti sul terreno allo scopo di
modificarne la sofficità, la forma superficiale, la struttura o altre caratteristiche, con l’obiettivo di favorire le
condizioni di adattamento ambientale delle piante coltivate.
LITOLOGIA
Insieme dei caratteri dei vari tipi di roccia.
LIMO
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E’ la frazione minerale del suolo le cui particelle hanno un diametro compreso tra 0,05 e 0,002 mm. Come
classe tessiturale un suolo è limoso quando è costituito dall’80% o più di limo e da meno del 12% di argilla.
LISCIVIAZIONE
Processo di trasporto di particelle fini, generalmente argillose, in sospensione, da un orizzonte superiore ad
uno più profondo di accumulo, ad opera dell’acqua di percolazione.
MACCHIA
Formazione vegetale costituita in prevalenza da una fitta boscaglia di arbusti e alberi sempreverdi, caratteristica dell’area mediterranea.
Nell’area di studio essa di fatto si identifica con la foresta mista di sclerofille sempreverdi. L’alterazione o la degradazione della macchia
produce varie forme di macchia secondaria, più o meno evolute o degradate e diversamente caratterizzate.

MEANDRO
Curva ad andamento sinuoso e approssimativamente circolare, regolarmente alternata ad altre simili,
descritta da un alveo fluviale nel suo medio ed alto corso. In corrispondenza di queste curve si accentuano i
fenomeni di erosione e di sedimentazione causati dalla differente velocità della corrente nei diversi punti
dell’alveo ; i meandri tendono a migrare verso valle e per erosione laterale producono un allargamento della
valle stessa fino a determinare la comparsa di piane alluvionali che costituiscono poi il letto di inondazione
del corso d’acqua.
MORFOLOGIA
Andamento superficiale e delle forme del terreno, che deriva principalmente dalle caratteristiche di base dei
substrati rocciosi (o dagli interventi antropici) e che condiziona poi in modo determinante le modalità di
evoluzione dei suoli.
ORIZZONTE
Strato di suolo approssimativamente parallelo alla superficie con caratteristiche ben definite, risultato dei
processi pedogenetici.
• Orizzonte A : orizzonte minerale che occupa la parte superiore o l’intero profilo e che presenta una della
seguenti caratteristiche :
∗ presenza o accumulo di sostanza organica ;
∗ impoverimento di argilla, ferro, alluminio con risultante concentrazione del quarzo e di altri minerali della
grandezza della sabbia e del limo.
Si può suddividere in vari orizzonti dominati dalle caratteristiche sopracitate o di transizione ai sottostanti
orizzonti B e C.
• Orizzonte B: orizzonte minerale situato generalmente sotto l’orizzonte A e caratterizzato da tenore in
argilla e in ferro più elevato che in A. Tale arricchimento può essere dovuto sia a trasformazione in posto
dei minerali preesistenti, sia ad apporti e concentrazioni illuviali. Si può suddividere in vari suborizzonti di
transizione al sovrastante orizzonte A e il sottostante orizzonte C.
• Orizzonte C: orizzonte o strato minerale relativamente poco influenzato dai processi della pedogenesi e
mancante delle proprietà diagnostiche dell’orizzonte A o B. Include materiali modificati dall’alterazione
fuori dalla zona di maggior influenza della attività biologica e può essere cementato da carbonato di
calcio, di magnesio, da ferro e silice o da altri sali.
ORIZZONTE CALCICO (Bk; Ck)
Orizzonte caratterizzato da un accumulo significativo di carbonato di calcio sotto forma di patine
polverulente o concrezioni nodulari. Tale accumulo può interessare sia l’orizzonte B che l’orizzonte C.
ORIZZONTE PETROCALCICO (Bkm; Ckm)
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Orizzonte caratterizzato da un accumulo di carbonato di calcio di formazione secondaria sotto forma di
crostoni cementati, impenetrabili dalle radici, che interessano in maniera continua tutto l’orizzonte. Tale
accumulo può interessare sia l’orizzonte B che l’orizzonte C.
ORIZZONTE ARGILLOSO (Bt)
Orizzonte di accumulo illuviale di argilla. Indica, generalmente, una fase di evoluzione spinta o molto spinta
del suolo.
ORIZZONTE CAMBICO (Bw)
Orizzonte a scarsa illuviazione, con abbondanza di minerali ancore alterabili. Indica, generalmente, una fase
di media evoluzione del suolo.
PEDOGENESI
Processo attraverso il quale le rocce e i residui vegetali vengono gradualmente trasformati in suolo.

PERMEABILITA’
Proprietà dei terreni o delle rocce di assorbire o essere attraversati dai liquidi e in particolare dall’acqua.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Viene così detta quella branca dell’urbanistica che si occupa della pianificazione del territorio, in particolare
di quello extraurbano.
PIETROSITA’
Proporzione relativa di pietre di diametro superiore ai 25 cm presente all’interno del profilo o della superficie.
PROFILO PEDOLOGICO
Sezione verticale del suolo attraverso tutti i suoi orizzonti, dalla superficie al substrato inalterato.
REQUIREMENTS
Sono così chiamati, nella metodologia della land evaluation, i requisiti d’uso che si utilizzano per verificare
parametricamente le suscettività d’uso di un terreno.
RURALE
Riguardante la campagna. Vedi anche aree rurali
RUSCELLAMENTO
Termine con cui si indica lo scorrimento dell’acqua sulla superficie del suolo.
SABBIA
E’ la frazione minerale del suolo le cui particelle hanno un diametro che varia da 0,05 a 2 mm. La frazione
da 0,2 a 2 mm è considerata sabbia grossa; la sabbia restante è sabbia fine. Come classe tessiturale un
suolo è sabbioso quando è costituito dall’85% o più di sabbia e non più del 10% di argilla.
SCHELETRO
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Il termine scheletro è normalmente usato per intendere tutti gli elementi di qualsiasi natura petrografica con
dimensioni comprese tra 2 mm e 25 cm di diametro presenti nel suolo.
SOSTENIBILITA’ DI UN USO
Il concetto è strettamente collegato a quello dell’equilibrio fra ambiente e sviluppo. Un uso è sostenibile
quando la necessità immediata collegata all’uso non mette a repentaglio le possibilità future di un analogo
riutilizzo. Così ad esempio, l’uso produttivo agricolo dei suoli di un’area è sostenibile se non pregiudica la
fertilità futura del suolo con un accentuato depauperamento delle qualità del terreno dovuto all’ottenimento
delle produzioni attuali.
STRATO ATTIVO
Viene così chiamato lo strato di terreno esplorato dalle lavorazioni in un suolo agrario.
STRUTTURA DEL TERRENO
E’ la localizzazione spaziale reciproca delle particelle di terreno, determinata dall’insieme delle forze che
legano fra loro le particelle. E’ di grande importanza ai fini delle caratteristiche del suolo.
STRUTTURA AZIENDALE
E’ l’insieme dei fattori produttivi in dotazione ad un’azienda (capitale fondiario, capitale macchine, lavoro)
che, in un arco di tempo, possono ritenersi qualitativamente e quantitativamente fissi.
SUBSTRATO, SUBSTRATO LITOLOGICO: è la parte del suolo dove i fenomeni pedogenetici sono scarsi o
assenti. Corrisponde in genere all’orizzonte C o R (roccia madre inalterata).
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SUOLO
E’ un corpo naturale, dinamico, derivato dallo strato detritico della crosta superficiale terrestre, capace di
ospitare la vita delle piante, costituito da sostanze minerali e organiche, sede di attività biologica oltre che di
processi chimici e fisici che ne determinano un’evoluzione più o meno continua.
SUSCETTIVITA’ DEL SUOLO
Capacità di un suolo ad ospitare un determinato uso, con buoni risultati produttivi e senza una degradazione
delle sue qualità.

TERRAZZO ALLUVIONALE
In seguito all’approfondimento dell’alveo, un fiume lascia i resti della piana alluvionale a quote più alte
formando lungo i suoi fianchi delle scarpate come terrazzi. I terrazzi più antichi presentano normalmente
fenomeni di cementazione più o meno spinta a opera di sostanze cementanti inorganiche.
TESSITURA DEL SUOLO
Indica le relative proporzioni di sabbia, limo e argilla che formano la frazione granulometrica di diametro
inferiore ai 2 mm. Le classi tessiturali sono date dalla combinazione delle varie percentuali (vedi diagramma
tessiturale).
UNITA’ DI PAESAGGIO
Nella metodologia della land evaluation, ambito territoriale sostanzialmente omogeneo per substrato,
litologia e copertura vegetale/uso del suolo.
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