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1. - PREMESSA E INTRODUZIONE

Il presente elaborato accompagna gli studi effettuati sul territorio del Comune di Musei e fornisce un
supporto analitico alla cartografia tematica di approfondimento dell’assetto ambientale, prevista
nell’ambito delle procedure di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al P.P.R. ed al P.A.I.
Le carte tematiche risultanti da questa fase preliminare di conoscenza sono le seguenti:


CARTA DELL’USO DEL SUOLO
Rappresenta una istantanea dell’utilizzo del territorio focalizzata al periodo in cui è redatta, ed è
descrittiva della distribuzione e della consistenza areale degli usi naturali ed antropici nel territorio
del Comune di Musei.



CARTA DELLE UNITÀ DI TERRE
Contiene la descrizione della distribuzione areale delle varie tipologie pedologiche studiate e
classificate secondo il sistema elaborato dal U.S. Soil Survey, ed ha come obiettivo quello di definire,
con la migliore approssimazione possibile, le caratteristiche ed i fattori limitanti l’uso dei suoli nel
territorio in analisi.



CARTA DELLA COPERTURA VEGETALE
Riporta l’analisi della composizione e della distribuzione delle specie vegetali presenti nel territorio
del Comune di Musei. L’elaborato di supporto alla carta è stato prodotto a parte e va a comporre lo
“Studio della Copertura vegetale e della Naturalità”.
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CARTA DELLA CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI (Land Capability)
Consente di definire la potenzialità di una porzione di territorio, omogenea nei vari caratteri,
relativamente al complesso delle attività agricole, forestali e naturalistiche. Tale sistema di
valutazione del territorio, rappresenta uno dei metodi più diffusi in quanto applicabile ad ampi
sistemi agricoli o di allevamento e non solo a specifiche pratiche colturali.



CARTA DELLA SUSCETTIVITÀ D’USO AGRICOLO (Land Suitability)
Consente di determinare l’attitudine di un’area ad un uso definito e specifico (L.U.T.= Land
Utilization Type) o per un insieme di utilizzazioni. Una L.U.T. può essere di tipo agronomico,
zootecnico, selvicolturale, edificatorio, di attività turistico-ricreative, o quant’altro.
In questo caso si indaga l’attitudine all’uso Agricolo.



CARTA DELLA SUSCETTIVITÀ D’USO AL PASCOLO (Land Suitability)
Come per la precedente, consente di determinare l’attitudine di un’area ad un uso definito e
specifico (L.U.T.= Land Utilization Type) o per un insieme di utilizzazioni.
In questo caso si indaga l’attitudine d’uso al Pascolo.

Il Piano Paesaggistico Regionale prevede che il Piano Urbanistico Comunale si arricchisca di contenuti,
prendendo in considerazione i valori paesaggistici del territorio, riconoscendone le peculiarità specifiche
e i caratteri connotativi della propria identità, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico culturali e
quelli dell’ambiente naturale e antropizzato.
Tra le finalità del Piano Paesaggistico Regionale assume grande rilevanza la salvaguardia del territorio,
dell’ambiente naturale e della biodiversità, in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile. Pertanto,
in linea con gli indirizzi del PPR, la pianificazione settoriale e locale deve indirizzare verso il miglioramento
delle produzioni e dei servizi ambientali, verso la conservazione attiva e la riqualificazione dei paesaggi
agrari e semi-naturali e verso la mitigazione o la rimozione dei fattori di criticità e degrado.
In tale ottica di sviluppo sostenibile del territorio, risulta indispensabile sviluppare strategie finalizzate
alla mitigazione dei fenomeni di consumo irreversibile delle risorse ambientali e di tutela generale, sia
dell’habitat naturale che degli elementi antropici di rilevante interesse, mediante scelte adeguate e
ponderate in funzione delle caratteristiche fisico-ambientali e insediative di ciascun territorio.
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Il Piano Urbanistico Comunale dovrà attuare una rivisitazione della pianificazione d’uso non solo
dell'ambito urbano e produttivo, ma anche di quello agricolo, pastorale e forestale, tenendo conto, in
questo caso, della disciplina data dal PPR per le aree naturali, semi-naturali e per quelle ad uso
agroforestale.
Le esigenze di utilizzazione extra-agricola hanno portato in molti casi a trasformazioni incontrollate o
irrazionali del paesaggio agrario, con effetti molto spesso negativi sulle risorse naturali (suolo,
vegetazione, ecc.) e sulla sicurezza per la collettività. Sono frequenti, in tal senso, perdite irreversibili di
suolo per sottrazione dei terreni dagli usi agricoli e trasferimento a usi extra-agricoli, oltre a conflittualità
tra usi alternativi del territorio rurale dovuti principalmente alla competizione tra agricoltura e settori
extra-agricoli. Le stesse attività agro-silvo-pastorali, praticate con tecniche non idonee, possono rivelarsi
causa di degradazione delle risorse ambientali. Emerge quindi la necessità di individuare e classificare il
territorio in funzione della sua potenzialità naturalistica, paesaggistica, produttiva ed edificatoria.
Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta, in questo senso, lo strumento essenziale di pianificazione
degli interventi e delle destinazioni d’uso, ovvero di gestione del territorio. E’ indispensabile che in esso
siano contenuti quei criteri di sviluppo compatibile e sostenibile che tengano conto della vocazione delle
terre per i diversi usi e che abbiano l’obiettivo prioritario di conservare le risorse ambientali dal consumo
irreversibile.
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2. - QUADRO CONOSCITIVO
2. 1. - INQUADRAMENTO GENERALE E MORFOLOGICO

Il territorio del Comune di Musei, ubicato nell’area sud-occidentale della Sardegna nella Provincia di
Carbonia-Iglesias, si estende per una superficie di circa 20 kmq ad una quota media di 119 m.s.l.m..
Risulta confinante ad est col comune di Siliqua, a sud e sud-ovest con il territorio di Villamassargia, ad
ovest e nord-ovest con Domusnovas e per finire risulta delimitato a nord da un’isola amministrativa
ricompresa nel territorio del Comune di Iglesias. Il territorio in oggetto risulta suddiviso in tre ampie aree
delimitate dal percorso della S.S. 130 nel settore nord, e dal tracciato della linea ferroviaria di F.S. che da
Cagliari porta ad Iglesias, nel settore sud.
L’inquadramento nella cartografia Ufficiale è il seguente:
o

Foglio n. 555 Sez. I "Iglesias", Sez. II "Villamassargia", Foglio 556 Sez. III "Siliqua", Sez. IV "Vallermosa
della Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000;

o

Sezioni 555-080 "Domusnovas", 555 120 "Villamassargia", 556-050 "Musei", 556-090 "Monte Gioiosa
Guardia" della Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000.
Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta piuttosto regolare, prevalentemente

pianeggiante con depressioni lievi e caratterizzato, nel settore a nord della S.S. 130, da rilievi modesti.
L’idrografia superficiale è rappresentata essenzialmente dal principale corso d’acqua presente: il Rio
Cixerri; questo, sino ai lavori di bonifica dello stagno di Santa Gilla, era il più importante affluente del Rio
Flumini Mannu, mentre oggi ha una foce indipendente nello Stagno di S. Gilla.
Il fiume nasce a Sud di Iglesias, dalle sorgenti dei Monti Croccoriga (338 m) e Oi (316 m). È lungo 50,6
km, con un bacino idrografico di 534,7 km2. L'intero reticolo idrografico del Cixerri conta 3.937 linee
d'impluvio, per una lunghezza totale di 2.367,6 km.
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Rete idrografica della Sardegna con evidenziati i principali corsi d'acqua.

2. 2. - INQUADRAMENTO CLIMATICO ED AMBIENTE ECOLOGICO

Le caratteristiche climatologiche dell'area in esame possono essere descritte mediante l'analisi dei
principali fattori climatici (temperatura, precipitazioni e ventosità) che maggiormente condizionano lo
sviluppo delle specie vegetali spontanee o coltivate, l’evoluzione dello stato dei suoli e l’insorgere di
processi di degrado o desertificazione.
Poiché nel territorio comunale non è presente un sistema di rilevamento locale dei dati termopluviometrici, che consenta di ottenere un quadro realistico della distribuzione degli eventi meteorologici,
l’analisi climatica si basa su dati della stazione meno distante.
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Di seguito si riportano i dati termometrici costituenti la tabella di seguito presentata (Tab. 1);
sono stati reperiti presso il Servizio Agrometeorologico della Sardegna (S.A.R.) e riguardano il
cinquantennio 1955-2005, rilevati presso la stazione termo-pluviometrica di Iglesias, posta a 193
m. s.l.m..
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11.2

17.1

Tabella 1 - Dati termometrici in °C [Temperature medie mensili (med), massime (max), minime (min) e
medie annue registrate nel cinquantennio 1955-2005].
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803.5

Tabella 2 - Dati pluviometrici (Valori medi mensili e annuali delle precipitazioni).

Dall'analisi dei dati riportati nelle tabelle, il clima della zona è ascrivibile a quello tipicamente
mediterraneo temperato-caldo con abbondanti precipitazioni, caratterizzato da inverni miti ed estati
calde e siccitose.
Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, la zona in esame rientra nel Lauretum (con siccità
estiva) sottozona calda.
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Media delle Temperature:
o

Temperatura media annua

17.1 °C

o

Temperatura media del mese più freddo

10.3 °C

o

Temperatura media del mese più caldo

25.9 °C

o

Temperatura media dei massimi

22.3 °C

o

Temperatura media dei minimi

11.8 °C

Le temperature sono favorevoli allo sviluppo della vegetazione, mentre le precipitazioni, seppur non
modeste in termini assoluti, rappresentano un fattore limitante per la irregolare distribuzione, che
evidenzia una maggiore frequenza nel periodo autunno-vernino riducendosi poi, fino quasi ad azzerarsi
nel periodo estivo, in cui la richiesta evapotraspirativa è massima.
In definitiva, in un ambiente come quello in esame, si verificano due stasi vegetative: la prima nei mesi
di Gennaio e Febbraio, a causa delle temperature rigide; la seconda nel periodo estivo, a causa dello
squilibrio tra le precipitazioni quasi assenti e le necessità idriche delle colture.
Nell’area in esame, raramente le precipitazioni sono a carattere nevoso e sempre raramente si
verificano delle grandinate.
Per quanto attiene la ventosità, si riportano informazioni di carattere generale secondo le quali la
peculiarità del clima della Sardegna meridionale ed in particolare dell’area Iglesiente, in cui si può
ricomprendere il territorio di Musei, è rappresentata dall'elevata ventosità, in cui predominano i venti di
provenienza dai quadranti di W-NW, seguono quelli da S-SE, quindi i venti da SW, ultimi quelli da N e N-E.
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3. - AMBIENTE E NATURA
3. 1. – CARTA DELL’USO DEL SUOLO

La Carta dell’Uso del Suolo (U.D.S.) rappresenta una istantanea dell’utilizzo del territorio, nel Comune
oggetto dello studio, focalizzata al periodo in cui è redatta. L’elaborato consente di individuare e
classificare la distribuzione e la consistenza areale degli usi naturali ed antropici del territorio, dapprima
per grandi gruppi, per proseguire con dettaglio sempre maggiore nell’individuazione delle varie tipologie
di superfici artificiali, di coltivazioni agrarie e/o forestali, di altri ambienti semi-naturali, di territori umidi
e corpi idrici, di aree urbanizzate o in via di urbanizzazione. In tale ottica, la Carta dell’Uso del Suolo, può
considerarsi una carta dinamica poiché il contenuto che la caratterizza risulta in costante evoluzione;
infatti è suscettibile di aggiornamenti e cambiamenti continui nel corso degli anni, risultanti da scelte di
pianificazione, di carattere politico, economico o imprenditoriale.
3. 1. 1. - Quadro di riferimento tecnico
La Carta dell’Uso del Suolo descrive l’utilizzo del territorio e si pone come base conoscitiva necessaria
ai fini della definizione delle potenzialità agricola e forestale e per la pianificazione territoriale. Permette,
inoltre, il confronto con cartografie ed elaborazioni precedenti e future, rappresenta quindi un importante
elemento per il processo di studio deli meccanismi che regolano la dinamica dell’uso del suolo.
Nello specifico per la redazione della carta si è partiti dall’analisi della Carta Uso del Suolo della RAS, in
scala 1:25:000, cui si sono sovrapposte le ortofoto della Regione Autonoma della Sardegna e foto aeree
messe a disposizione dallo staff della Texnh S.R.L. e dall’U.T. del Comune di Musei. Pertanto si ritiene che
i Comuni possano utilizzare la Carta di uso del suolo fornita dalla RAS come base per la redazione delle
carte di analisi, mentre la metodologia utilizzata per l’adeguamento dei PUC al PPR propone come dati di
analisi sia il tema dell’uso del suolo che quello della copertura vegetale.
In particolare la Carta dell’uso del suolo ha costituito la base per la definizione delle Componenti di
paesaggio con valenza ambientale. Questo tematismo nel PPR deriva dalla riclassificazione delle classi
definite nella carta dell’uso del suolo secondo le specifiche riportate dagli Artt. 28, 29, 30 del PPR.
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3. 1. 2. - La Carta dell’uso del suolo della RAS - La legenda della carta
Di seguito si riporta la legenda della Carta di Uso del suolo della RAS (che deriva dalla Legenda Corine
Land Cover). La struttura della legenda prevede 4 livelli di approfondimento gerarchici, partendo da un
primo livello in cui il territorio viene diviso in 5 grandi classi:
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
2. TERRITORI AGRICOLI
3. TERRITORI BOSCATI ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI
4. TERRITORI UMIDI
5. CORPI IDRICI
Partendo da questa classificazione, per approfondimenti successivi, sia nel contenuto informativo, che
nel dettaglio geometrico e quindi cartografico, si arriva ad un IV livello di approfondimento. È possibile,
qualora si ritenesse che le classi così individuate non siano sufficienti a descrivere il territorio in esame,
aggiungere nuove classi o in approfondimento (V livello) o in aggiunta alle voci presenti nel IV livello.

3. 1. 3. - Modello dei dati
Come per gli altri tematismi cartografici i dati sono strutturati secondo un “modello dati” di tipo GIS,
in cui le informazioni sono rappresentate da elementi geometrici georiferiti relazionati a dati descrittivi
alfanumerici. Lo schema concettuale riportato nella figura seguente, fa riferimento al formato dati tipo
shapefile di ArcView/ArcGIS ed è volutamente semplificato per permettere operativamente l’uso anche
di applicativi CAD, tramite l’opportuno utilizzo dei layer per rappresentare i singoli tipi e sottotipi. In
particolare la Carta di Uso del Suolo è strutturata definendo per ogni poligono i seguenti attributi:
Attributi elementi areali:
o

Codice identificativo

o

Codice UDS I livello

o

Codice UDS II livello
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o

Codice UDS III livello

o

Codice UDS IV livello

o

Codice UDS V livello

o

Descrizione

La presenza di livelli gerarchici successivi al IV, così come già presenti solo per alcune classi, potrà
essere suggerita dagli specialisti in relazione a peculiarità locali che si vogliono evidenziare. La voce
descrizione conterrà la dicitura esatta della classe del livello più alto. La carta riporta il codice di
classificazione e segue, nella fase di stampa i colori standard di cui si riportano i codici RGB previsti per il
III livello, che costituiscono uno standard europeo; per i livelli successivi si utilizzeranno i valori di
trasparenza relativi al colore della classe del III livello.

3. 1. 4. - Descrizione delle classi rilevate
La descrizione delle voci di legenda, che si riporta di seguito, intende fornire un quadro di riferimento
dei criteri seguiti per la discriminazione delle classi nella Carta di Uso del suolo della RAS; riveste
un’importanza notevole come riferimento per la terminologia utilizzata nei diversi contesti tecnici e
scientifici. La condivisione di questa classificazione permette di armonizzare, secondo uno standard
europeo, informazioni descrittive di estrema importanza nella pianificazione paesaggistica.
Di seguito si riporta la descrizione delle Classi di Uso del Suolo (indagate fino al III livello) rilevate nel
territorio del Comune di Musei:
1. - TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE
1.1. - Zone urbanizzate
1.1.1. - Tessuto urbano continuo
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente
occupano più del 50% della superficie totale. La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano
l'eccezione. Nel caso di abitati a sviluppo lineare l’ampiezza minima è di m 50 (sempreché la superficie
raggiunga 1,5 ha).
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1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
Spazi caratterizzati dalla presenza significativa di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione o coltivate e con suolo nudo, che occupano in
maniera discontinua aree non trascurabili.
1.2 - Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione
1.2.1. - Insediamenti industriali, commerciali, pubblici e privati.
Aree a copertura artificiale (in cemento asfaltate o stabilizzate: per esempio terra battuta) senza
vegetazione che occupano la maggior parte del terreno (più del 50% della superficie). La zona comprende
anche edifici e/o aree con vegetazione. Insieme di aree superiori a 1,5 ha con gli spazi associati (muri di
cinta, parcheggi, depositi ecc.).
1.2.2. - Reti ed aree infrastrutturali stradali e ferroviarie.
1.3.2. - Discariche e depositi di rottami.
1.3.3 Cantieri.
Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati.
1.4.2. - Aree ricreative, sportive e archeologiche, urbane e non urbane.
Aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento ecc. con gli impianti e le strutture
di servizio annesse.
1.4.3. - Cimiteri.

2. - TERRITORI AGRICOLI.
Comprendono gli edifici sparsi e i relativi annessi, quando non classificabili nella 1.1.2.1 e nella 1.1.2.2
perché di estensione inferiore all’unità cartografabile.
2.1. - Seminativi.
Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione (p. es.
cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati temporanei, coltivazioni industriali erbacee,
radici commestibili e maggesi).
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2.1.1. - Seminativi in aree non irrigue.
Sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove non siano individuabili per fotointerpretazione
canali o strutture di pompaggio. Vi sono inclusi i seminativi semplici, compresi gli impianti per la
produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie.
2.1.2. - Seminativi in aree irrigue.
Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie a un’infrastruttura permanente (canale
d’irrigazione, rete di drenaggio, impianto di prelievo e pompaggio di acque). La maggior parte di queste
colture non potrebbe realizzarsi senza l’apporto artificiale di acqua. Non vi sono comprese le superfici
irrigate sporadicamente.
2.2. - Colture permanenti.
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo
periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose.
2.2.1 – Vigneti.
Superfici piantate a vite, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con prevalenza della vite.
2.2.2 - Frutteti e frutti minori.
Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi da
frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. Sono compresi i noccioleti e i mandorleti da frutto.
2.2.3 - Oliveti.
Superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con prevalenza dell’olivo.
2.4. - Zone agricole eterogenee.
2.4.1. - Colture temporanee associate a colture permanenti.
Colture temporanee (seminativo o foraggere) in associazione con colture permanenti sulla stessa
superficie. Vi sono comprese aree miste, ma non associate, di colture temporanee e permanenti quando
queste ultime coprono meno del 25% della superficie totale.
2.4.2. - Sistemi colturali e particellari complessi.
Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili con varie colture temporanee, prati stabili
e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della superficie dell'elemento cartografato.
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2.4.3. - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti.
Le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale dell'elemento
cartografato.
2.4.4. - Aree agroforestali.
Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea di specie forestali inferiore al 20%.

3. - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI.
3.1. - Zone boscate.
Aree con copertura arborea costituita da specie forestali a densità superiore al 20%.
3.1.1. - Boschi di latifoglie.
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali latifoglie. La superficie a latifoglie deve costituire almeno il 75% della
componente arborea forestale, altrimenti è da classificare bosco misto di conifere e latifoglie (3.1.3). Sono
compresi in tale classe anche le formazioni boschive di ripa e gli uliveti abbandonati ricolonizzati da
vegetazione naturale anche in una fase avanzata di evoluzione a bosco. Sono comprese anche le sugherete
miste con altre latifoglie, qualora non possano essere classificate come boschi puri di sughera.
3.1.2. - Boschi di conifere.
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve costituire almeno il 75% della
componente arborea forestale, altrimenti è da classificare bosco misto di conifere e latifoglie.
3.2.3. - Aree a vegetazione sclerofilla (Macchia mediterranea e Gariga).
Associazioni vegetali dense composte da numerose specie arbustive, ma anche arboree in prevalenza
a foglia persistente, in ambiente mediterraneo. Associazioni cespugliose basse e discontinue su substrato
calcareo o siliceo. Sono spesso composte da lavanda, cisti, timo, rosmarino ecc. Può comprendere alberi
isolati.
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3.2.4. - Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione.
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla degradazione
della foresta o da rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali o in adiacenza ad
aree forestali. Si distinguono da 3.2.2. per le situazioni particolari di localizzazione (ad es. ex terreni agricoli
con confini particellari o terrazzamenti) o in relazione a parametri temporali-culturali-ambientali
particolari (ad esempio aree percorse da incendio o soggette a danni di varia natura e origine).

5. - CORPI IDRICI.
5.1. - Acque continentali.
5.1.2. - Bacini d'acqua.
Superfici naturali o artificiali coperte da acque, destinate o meno all'uso agricolo o ittico.
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4. - CARTA DELLE UNITÀ DI TERRE

4. 1. - CARTA DELLE UNITÀ DI TERRE

La Carta delle Unità di Terre e dei Pedositi, ha come obiettivo quello di definire, con la migliore
approssimazione possibile, la distribuzione e l’estensione areale dei suoli nel territorio in analisi,
relativamente all’ambiente in cui questi si sono sviluppati. In essa vengono sinteticamente espresse,
attraverso i termini convenzionali di descrizione e classificazione, le caratteristiche, la genesi ed il
comportamento di ciascun suolo come risultato di determinate condizioni ambientali che si sono
realizzate nel tempo.
La realizzazione della Carta è il risultato di una ricerca bibliografica preliminare, unita ad una
metodologia di sovrapposizione in ambiente ArcGis della Carta Geolitologica, disponibile dagli studi di
adeguamento del P.A.I. al P.P.R., e della Carta dei Suoli della Sardegna (Aru et al., 1990) che ha portato ad
individuare e classificare le differenti Unità presenti nel territorio del Comune di Musei.
Il percorso metodologico, relativamente semplice ed economico, che si è adottato per quanto attiene
lo studio dei pedositi e della risorsa suolo, conduce ad un’informazione cartografica di carattere generale,
non esaustiva e non idonea per scopi applicativi a livello locale ed aziendale. Il risultato finale pertanto,
non è una “Carta Pedologica” tipicamente confermata da rilevamenti e campionamenti dei suoli, bensì
una “Carta delle Unità di Terre” da considerare come preliminare ad un eventuale futuro rilevamento
pedologico a scala comunale da effettuarsi ogni qualvolta si progetti un cambiamento d’uso del suolo.
Il suolo costituisce una parte integrante dell’ecosistema. Esso pertanto risulta indispensabile per i
riflessi sulla vita animale e vegetale. La sua conoscenza è fondamentale in sede di pianificazione,
progettazione e gestione territoriale e, soprattutto, per tutte le azioni di difesa e di tutela. Il problema
della conoscenza dei suoli in Sardegna deve essere considerato prioritario per la migliore descrizione del
paesaggio e di tutti gli aspetti produttivi connessi.
Il suolo, al pari dell’acqua e dell’aria, è una risorsa non rinnovabile fondamentale per il suo ruolo
territoriale, ambientale e paesaggistico. Esso funge da supporto per le produzioni agricole e costituisce la
sede della maggior parte delle attività umane, anche per il moderno contesto sociale ed economico.
Il suolo sostiene e nutre le piante, filtra e depura l'acqua meteorica a monte del suo ingresso nelle
falde, svolge un importante ruolo di regimatore idraulico dei bacini, contribuisce fortemente alla
regolazione della quantità di CO2 nell’atmosfera, ospita reazioni chimiche e organismi ed esercita un ruolo
chiave nell'equilibrio degli ecosistemi. La conoscenza di questa risorsa è quindi il primo passo verso la sua
16
Relazione Agronomica
Dott. Agronomo Massimo Cuccu

Comune di MUSEI
PIANO URBANISTICO COMUNALE

conservazione ed utilizzazione razionale. Le informazioni sul suolo sono volte a valutare, valorizzare e
tutelare questa fondamentale componente ambientale, tra le cui funzioni si ha quella produttiva, agricola
o forestale e protettiva, quest’ultima da intendersi come capacità dei suoli di essere elemento di
regolazione e distribuzione dei flussi idrici e fattore di mitigazione del rischio idrogeologico e di
inquinamento delle falde idriche. A livello comunale, la fase di adeguamento del PUC al PPR è finalizzata
in primo luogo a evidenziare le principali peculiarità che concorrono a definire la varietà del paesaggio.
4. 2. - METODOLOGIA DI LAVORO

La Carta di Unità delle Terre contiene la descrizione della distribuzione areale delle varie tipologie
pedologiche studiate e classificate secondo il sistema elaborato dal U.S. Soil Survey utilizzato in ambito
scientifico internazionale come standard di riferimento.
Le Unità di Terre identificate sono rappresentate da elementi geometrici di tipo poligonale al fine della
loro esatta raffigurazione in ambiente GIS.
L’organizzazione del lavoro di studio ha comportato le seguenti fasi:
o Raccolta dei dati;
o Inquadramento geologico;
o Inquadramento pedologico;
o Fotointerpretazione;
o Classificazione;
o Elaborazione cartografica e legenda;

4. 3. – PRINCIPALI UNITÀ INDIVIDUATE E RELATIVE CARATTERISTICHE

Di seguito si riporta una sintesi delle caratteristiche peculiari dei principali Pedositi e la relativa
descrizione fra quelli individuati:
UNITÀ CARTOGRAFICHE, LITOLOGIE, MORFOLOGIE, DESCRIZIONE, LIMITAZIONI ED ATTITUDINI.
o

UNITÀ H2:
LITOLOGIA: Argille, arenarie e conglomerati (formazione del Cixerri) dell'Eocene, Oligocene e
Miocene.
MORFOLOGIA: Aree pianeggianti e sub-pianeggianti.
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DESCRIZIONE: Profili A-C, A-Bw-C e A-Bk-C, da mediamente profondi a profondi, da franco sabbiosi
a franco sabbioso argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, da neutri a subalcalini, da
saturi a parzialmente desaturati.
LIMITAZIONI: A tratti scarsa profondità, eccesso di scheletro e di carbonati, drenaggio lento; forte
pericolo di erosione.
ATTITUDINI: Colture erbacee ed arboree anche irrigue.
I suoli sulle alluvioni del Cixerri sono un’associazione tipica dei litotipi costituiti da argille, arenarie
e conglomerati dell’Eocene, Oligocene e Miocene. Si presentano su morfologie ondulate con brevi
tratti sub-pianeggianti.
I profili sono di tipo A-C, A-Bw-C e A-Bk-C, nella classica catena che dalla sommità del modesto
rilievo conduce al piede, con una profondità crescente ed uno sviluppo in potenza degli orizzonti.
Spesso si rileva la presenza di interventi antropici, per drenaggi o lavorazioni al fine di favorire il
deflusso delle acque.
Tassonomicamente sono inquadrati all’interno dei Typic e Lithic Xerorthents; Typic e Lithic
Xerochrepts; Calcixerollic Xerochrepts. Mentre secondo la classificazione F.A.O. sono inquadrabili
negli Eutric e Lithic Leptosols (parte apicale), Eutric Regosols, Eutric Cambisols, Haplic Calcisols
(piede del rilievo).
Questi suoli si presentano con profondità variabile e poco costante, tessitura da franco-sabbiosa a
franco-sabbioso-argillosa, struttura poliedrica sub-angolare ed angolare. Sono di media e discreta
permeabilità, erodibilità elevata. La reazione è variabile da neutra a subalcalina con contenuto di
carbonati variabile da scarsi ad elevati, a cui si contrappone un contenuto di S.O. piuttosto scarso.
Il complesso di basi è saturo e la C.S.C. è media.
Le limitazioni nell’uso di questi suoli derivano dalla loro scarsa profondità, o meglio dalla loro
discontinuità, accompagnata da un eccesso di scheletro e di carbonati, con drenaggio lento ed
incipiente pericolo di erosione. I suoli appartenenti a questa Unità presentano una notevole
variabilità sia nel tipo di profilo che nei caratteri permanenti, in relazione alla variabilità ed alla
composizione del substrato. Le limitazioni sono da riferire a modesti tratti e non generalizzate per
la profondità, la permeabilità del suolo e del substrato, l’erosione e talvolta l’idromorfia.
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o

UNITÀ I1:
LITOLOGIA: Depositi alluvionali del Pleistocene e arenarie eoliche cementate del Pleistocene.
MORFOLOGIA: Aree da debolmente ondulate a pianeggianti.
DESCRIZIONE: Suoli a profilo A-Bt-C, A-Btg-Cg e subordinatamente A-C, profondi, da franco sabbiosi
a franco sabbioso argillosi in superficie, da franco sabbioso argillosi ad argillosi in profondità, poco
permeabili, da subacidi ad acidi, desaturati.
LIMITAZIONI: Eccesso di scheletro, drenaggio da lento a molto lento, moderato pericolo di
erosione.
ATTITUDINI: Colture erbacee e, nelle aree più drenate, colture arboree anche irrigue.
I suoli sulle alluvioni del Pleistocene, sono caratterizzati da forme che evolvono da sub-pianeggianti
a pianeggianti, con modesti rilievi spesso risultanti di accumulo del materiale più grossolano,
ovvero una diversa resistenza all’erosione determinata da materiale decisamente cementato e
conseguente minore interesso agricolo.
Presentano un profilo di tipo A-Bt-C, A-Btg-Cg e solo subordinatamente A-C, presentano una buona
profondità, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-sabbioso-argillosa in superficie, da francosabbioso-argillosa ad argillosa in profondità; ne consegue una permeabilità differenziata, in base
anche alla quantità e concentrazione delle precipitazioni, con erodibilità moderata.
La reazione varia da sub-acida ad acida ed i carbonati sono assenti; ciò comporta una C.S.C. da
bassa a media con suoli desaturati.
I suoli predominanti sono ascrivibili alla tipologia dei Typic, Aquic ed Ultic Palexeralfs,
subordinatamente Xerofluvents, Ochraqualfs. La classificazione F.A.O. li inserisce all’interno degli
Haplic Nitosols.
Le limitazioni all’uso di queste Unità pedologiche riguardano l’eccesso di scheletro, il drenaggio da
lento a molto lento e, con un’errata gestione della risorsa suolo (eccesso di carico pascolativo,
lavorazioni non corrette), un moderato pericolo di erosione. L’evoluzione di questi suoli è molto
spinta con orizzonti argillici ben evidenziati; a tratti sono cementati per la presenza di Fe, Al e Si, in
relazione alla maggiore o minore età del suolo stesso.
Anche la saturazione è in relazione all’età ed alle vicende paleo-climatiche. Nonostante
l’abbondanza di scheletro, questi suoli presentano difetti più o meno rilevanti di drenaggio, che
costituiscono una delle principali limitazioni all’uso agricolo. La permeabilità è condizionata dalla
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illuviazione di materiali argilliformi, dalla cementazione e talvolta dall’eccesso di Na nel complesso
di scambio.

o

UNITÀ L1:
LITOLOGIA: Sedimenti alluvionali e attuali depositi di versante derivati dai substrati costituiti da
marne e tufi vulcanici.
MORFOLOGIA: Aree pianeggianti o leggermente depresse.
DESCRIZIONE: Profili A-C e subordinatamente A-Bw-C, profondi, da sabbioso franchi a franco
argillosi, da permeabili a poco permeabili, neutri, saturi.
LIMITAZIONI: A tratti eccesso di scheletro in tutto il profilo od in alcuni sub-orizzonti, drenaggio
limitato nelle zone più depresse, pericolo di inondazione.
ATTITUDINI: Agricola intensiva con colture erbacee ed arboree, anche irrigue.
Questi suoli presentano una tipica diffusione lungo i corsi d’acqua a partire dai modesti impluvi.
Dal punto di vista morfologico presentano superfici pianeggianti o leggermente depresse, con
prevalente utilizzazione agricola, talvolta intensiva, quanto più possibile in irriguo.
Presentano un profilo di tipo A-C e subordinatamente A-Bw-C, sono profondi, a tessitura sabbiosofranca o franco-argillosa, con contenuto in scheletro assai vario ma che in alcuni casi può essere
anche molto abbondante. La struttura è di tipo poliedrico sub-angolare, mentre la permeabilità
varia da permeabile a poco permeabile, con idromorfia temporanea. Presentano una bassa
erodibilità. Hanno reazione neutra, con carbonati da assenti a medi, mentre la S.O. varia da scarsa
a media. La C.S.C. è media.
Tassonomicamente sono inquadrati all’interno dei Typic, Vertic, Aquic e Mollic Xerofluvents, e
subordinatamente Xerochrepts. Mentre la classificazione F.A.O. li include tra gli Eutric, Calcaric e
Mollic Fluvisols.
Sono suoli caratteristici delle superfici delle aree alluvionali, presentano una modesta evoluzione
del profilo nei tratti delle alluvioni meno recenti. Il valore dello scheletro può determinare qualche
problema al loro utilizzo, al pari dello scarso drenaggio ed il pericolo di inondazioni.
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5. - LAND EVALUATION
La valutazione della capacità d’uso dei suoli deve produrre una classificazione che indirizzi la gestione
del territorio secondo la loro attitudine e/o capacità a sostenere degli usi specifici.
La conoscenza delle caratteristiche socio-ambientali con cui le comunità presenti in uno specifico
territorio insistono con le proprie attività, contribuisce a definire e delineare le attitudini, le potenzialità
e le eventuali limitazioni per usi più o meno specifici di determinate porzioni di quel territorio.
La metodologia che consente di ottenere un tale risultato è denominata “Land Evaluation” ed utilizza
la conoscenza del suolo quale direttrice della pianificazione. La base di partenza per gli studi di
approfondimento e la realizzazione della cartografia di dettaglio è rappresentata dalla “Carta dei suoli
della Sardegna” (elaborata da Aru, Baldaccini e Vacca per la R.A.S., 1990) cui si associa la metodologia di
valutazione dei suoli.
Il suolo (dal greco pédon, suolo e logos, discorso) è un corpo costituito da particelle minerali ed
organiche, derivanti dalla trasformazione del substrato litologico per azione sinergica e prolungata nel
tempo degli agenti climatici e degli organismi vegetali ed animali, in funzione della situazione morfologica
e della natura della roccia. La varietà di fattori pedogenetici e la varietà di processi pedogenetici porta alla
formazione di numerosi suoli con differenti caratteristiche chimico-fisiche, e quindi con differenti
proprietà e differenti attitudini d’uso.
Il suolo svolge molteplici funzioni:
o

Substrato che permette lo sviluppo delle specie vegetali spontanee e della biodiversità.

o

Substrato che permette lo sviluppo delle specie vegetali coltivate.

o

Filtro e contenitore di sostanze inquinanti.

o

Regolatore del regime idrologico del bacino.

o

Base dell’economia rurale.

o

Base dell’attività edificatoria.

Questa molteplicità di importanti funzioni rende il suolo fondamentale per l’esistenza dell’uomo e lo
svolgimento delle sue attività. Ognuna di queste attività consiste nell’uso della risorsa-suolo, che come
tale va utilizzata senza diminuirne o deteriorarne le sue proprietà nel tempo, ossia senza determinare il
degrado della risorsa. Infatti sul suolo incidono varie forme di degrado (asportazione, impoverimento,
contaminazione, etc.) legate alle attività antropiche irrazionali. Vari studi a livello internazionale hanno
dimostrato che il degrado pone le basi per l’avanzamento del fenomeno della desertificazione che in
prima istanza risulta una conseguenza dell’attività antropica.
Con il termine degrado si indica una modificazione negativa del paesaggio che può essere arrestata ed
invertita, per tornare alle condizioni di equilibrio originarie. Tale effetto di degrado risulta causato dal
principale fattore ambientale rappresentato dall’attività antropica, mentre il fattore clima risulta agente
di tali processi.
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Quando il degrado è irreversibile, si parla di desertificazione. La desertificazione è la perdita di risorse
naturali la cui ricostituzione richieda lunghi periodi o sia impossibile come per il suolo e per l’acqua.
Sono questi i motivi per cui il suolo può e deve essere proficuamente utilizzato come indicatore delle
scelte nella pianificazione territoriale.
La metodologia di valutazione del territorio denominata Land Evaluation è stata sviluppata dalla F.A.O.
per le decisioni di pianificazione territoriale ed è basata sui seguenti punti chiave:
o

Il suolo consente la vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo sulla superficie terrestre;

o

Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente;

o

I suoli devono essere protetti dall’inquinamento e dall’erosione;

o

Gli agricoltori e i forestali devono applicare metodi che preservino le qualità dei suoli;

o

I governi e le autorità amministrative devono pianificare e gestire razionalmente le risorse
rappresentate dal suolo.

Gli studi di Land Evaluation possono essere effettuati per fornire indicazioni di massima sull’intero
spettro di utilizzazioni effettuabili, dall’uso agricolo più o meno intensivo, alla utilizzazione a pascolo, alla
forestazione produttiva (Land Capability), oppure possono stabilire le potenzialità dell’area di interesse
nei confronti di uno specifico utilizzo che può essere agricolo, forestale, turistico, edificatorio o
quant’altro, ad esempio per la coltivazione di una precisa specie arborea da frutto o per realizzazione di
una struttura industriale (Land Suitability). La Land Evaluation può indicare, ad esempio, la suscettività
all’irrigazione di un territorio, intesa come potenzialità produttiva del suolo irrigato che compensi le spese
sostenute e fornisca un rientro economico adeguato all’attività svolta. Il cardine di questo processo di
valutazione è il confronto fra le peculiarità del territorio e le caratteristiche delle forme di utilizzazione,
ed ha come obiettivo finale la selezione delle attività ottimali.
Poiché le caratteristiche variano nello spazio, il primo passo consiste nella individuazione di porzioni di
territorio (Unità di Paesaggio) in cui sia presente un sufficiente grado di omogeneità di fattori fisicoambientali (climatico, geologico, morfologico, vegetazionale, pedologico, idrologico, etc.). Ognuna di
queste porzioni verrà classificata secondo una precisa serie di valori in funzione del metodo scelto. Per
ognuno degli usi potenziali che si vogliono indagare bisogna definire i cosiddetti “requisiti e necessità
d’uso”, ossia le necessità che devono essere soddisfatte per quell’uso specifico, e conoscere le “qualità o
caratteristiche del territorio” che incidono su queste necessità. Il secondo passo è mirato a misurare o
stimare attraverso i rilevamenti in campo le suddette caratteristiche, che comprendono i caratteri del
suolo (granulometria, pH, etc.) quelli del clima (temperatura, piovosità, direzione ed intensità del vento),
i caratteri morfologici (pendenza, stabilità), idrologici, e quant’altro possa essere utile alla definizione della
suscettività d’uso delle unità territoriali.
Successivamente la metodologia pone a confronto le “qualità” con i “requisiti” per le varie forme di
utilizzazione individuate, generiche o specifiche che siano, al fine di selezionare quelle ottimali per
ciascuna area.
La Land Evaluation è quindi un metodo di analisi del territorio mediante uno studio multidisciplinare
che porta a definire le utilizzazioni idonee. Alla base del metodo è posto il concetto di “uso sostenibile”,
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cioè di un uso in grado di essere praticato per un periodo di tempo indefinito, senza provocare un
deterioramento severo e/o permanente (degrado e desertificazione) delle qualità del territorio. Altro
concetto fondamentale è quello della “limitazione”. È sufficiente che una sola tra tutte le caratteristiche
fisiche del suolo non consenta un uso sostenibile per una precisa attività, e che sia definibile permanente
perché non risolvibile con l’applicazione di tecniche particolari, perché all’unità venga negata la idoneità
allo svolgimento di una pratica specifica. Questo anche quando tutti gli altri caratteri siano ottimali per
tale utilizzo, giacché la sua effettuazione, con la esistenza della caratteristica limitante, determinerebbe
l’avvio di fenomeni di degradi della risorsa suolo.
A livello edificatorio, residenziale o industriale, la Land Evaluation permette di non consumare risorse
limitate e dall’elevato valore economico e ecologico, di non determinare condizioni di dissesto pericolose
per i manufatti e per l’uomo, di prevenire sprechi e consumo per interventi di recupero.
A livello agro-zootecnico la Land Evaluation permette di sostituire la priorità della quantità produttiva
in favore della qualità produttiva. I mercati si saturano di beni provenienti da aree in cui i costi di
realizzazione sono inferiori a quelli comunitari, e conseguentemente con prezzi più vantaggiosi. Allo stesso
tempo i paesi più ricchi richiedono sempre più merci di qualità e di provenienza certa, i cui prezzi elevati
rendono economicamente vantaggioso la loro produzione. L’importanza dei “terreni di prima qualità” suoli con classe di capacità d’uso I, II e III - ed i “terreni agricoli unici” - suoli che, nonostante le
caratteristiche agronomiche a volte pessime, grazie alle particolari condizioni pedoclimatiche, forniscono
a taluni prodotti agricoli qualità irriproducibili altrove - diviene quindi strategica per l’economia regionale
e nazionale.
A livello forestale la Land Evaluation consente una più razionale scelta della gestione, una mitigazione
dei danni nelle aree compromesse e dei fenomeni di degrado avviati, un controllo della efficace attuazione
del “miglioramento pascoli”.
In sintesi, è una metodica di valutazione delle potenzialità produttive dei suoli con un carattere sia
ecologico che economico i cui principi-base sono:
o

Uso sostenibile: solo se la risorsa si conserva inalterata nel tempo esiste l’idoneità all’uso;

o

Naturalità: la potenzialità, e quindi la classificazione, derivano dalle caratteristiche naturali del
suolo;

o

Multidisciplinarietà: devono essere indagati tutti gli aspetti ambientali, socio-economici,
storici, architettonici, etc.;

o

Aggiornamento: la valutazione è riferita al momento dell’analisi, per cui deve essere
aggiornata col tempo, al variare sia dell’ambiente che della società.

23
Relazione Agronomica
Dott. Agronomo Massimo Cuccu

Comune di MUSEI
PIANO URBANISTICO COMUNALE
5.1. – LA CLASSIFICAZIONE DI CAPACITÀ D’USO (Land Capability)

La Land Capability Classification (Klingebiel & Montgomery, 1966), ossia la Classificazione di Capacità
d’Uso, permette di definire la potenzialità di una porzione di territorio, omogenea nei vari caratteri,
relativamente al complesso delle attività agricole, forestali e naturalistiche.
Tale sistema di valutazione del territorio, rappresenta uno dei metodi più diffusi in quanto applicabile
ad ampi sistemi agro-pastorali e non solo a specifiche pratiche colturali. Il metodo, basato su criteri di
stima qualitativi, è stato elaborato dal Soil Conservation Service del Dipartimento dell'Agricoltura degli
Stati Uniti.
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 piuttosto
alle limitazioni da questo presentate nei confronti di un uso agricolo generico. Tali limitazioni derivano
principalmente dalle qualità intrinseche del suolo, ma anche dalle caratteristiche dell'ambiente biotico e
abiotico in cui questo è inserito. In altre parole, 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) va messa in relazione ai requisiti del paesaggio fisico (morfologia, clima, vegetazione,
ecc.), 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, stadio evolutivo
della vegetazione, ecc.).
Il grado di capacità d’uso riscontrato è sintetizzato con l’assegnazione di una classe (da I ad VIII) che
indica la tipologia e l’intensità degli usi sostenibili; al crescere del valore della classe assegnata corrisponde
la diminuzione delle potenzialità e della intensità degli usi sostenibili. La tabella seguente è una
rappresentazione schematica del rapporto tra classe di capacità d’uso e tipologia di attività effettuabile.
→→→ Aumento intensità d’uso del territorio →→→
Usi
Classi di
capacità
d’uso
↓
↓
↓
↓
Aumento delle
limitazioni e dei
rischi/riduzione
dell’adattamento
e della libertà di
scelta degli usi
↓
↓
↓
↓

Ambiente
naturale

Pascolo

Forestazione
Limitato

Moderato

Coltivazione
Intensivo

Limitata

Moderata

Intensiva

Molto
intensiva

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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La classificazione prevede tre livelli: Classi, Sottoclassi, Unità.
Classificazione dei Suoli arabili
Tipo

Classe
I
II

Arabili

III

Sottoclasse

II e
II w
II s
II c
II es

Unità

II w-1
II w-2
II w-3

IV
V
VI
Non arabili
VII
VIII

Le Classi sono 8, indicate con un numero romano, tutte caratterizzate da un grado di limitazione
crescente, e vengono distinte in due gruppi in base al numero e alla severità delle limitazioni. Le prime
quattro comprendono i suoli idonei alle coltivazioni (suoli arabili) mentre le altre quattro raggruppano
suoli non idonei (suoli non arabili). Ciascuna classe può riunire una o più sottoclassi in funzione dei tipi di
limitazione d’uso presenti.
Classi della Land Capability (indicano il numero e la severità delle limitazioni)

Classe
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.

Classe
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.

Classe
III

Suoli con severe limitazioni e con rilevanti rischi per l’erosione, pendenze da moderate a forti,
necessarie pratiche speciali per proteggere il suolo dall’erosione; moderata scelta delle colture.

Classe
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;
scarsa scelta delle colture e limitata a quelle idonee alla protezione del suolo.

Classe
V
Classe
VI

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.

Classe
VII
Classe
VIII

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

Non idonei alla coltivazione, moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura; il pascolo deve
essere regolato per non distruggere la copertura vegetale; moderato pericolo di erosione.

Limitazioni molto severe per il pascolo ed il bosco a causa della fortissima pendenza, notevolissimo
il pericolo di erosione; eccesso di pietrosità, rocciosità, oppure elevata salinità, etc.
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Le Sottoclassi sono 5, definiscono la natura della limitazione principale (erosione, eccesso idrico,
limitazione climatica, limitazioni nella zona di radicamento) e vengono indicate con una lettera minuscola
affiancata al numero romano (es. IIe).
Sottoclassi della Land Capability (indicano la natura delle limitazioni)

Sottoclasse
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.

Sottoclasse
w

Eccesso d’acqua

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

Sottoclasse
s

Limitazioni nella zona
di radicamento

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

Sottoclasse
c

Limitazioni climatiche

Individua zone nelle quali il clima è il rischio o la limitazione maggiore, sono zone
soggette a temperature sfavorevoli, grandinate, nebbie persistenti, gelate tardive
etc.

Sottoclasse
t

Limitazioni
topografiche

Individua zone nelle quali la maggiore limitazione è dovuta al fattore morfologico,
come per esempio l’eccessiva pendenza, l’asperità delle forme etc.

Le Unità specificano l’entità della limitazione. Si indicano con un numero arabo preceduto da un tratto
(es. II e-1), e vengono definite per raffronto delle varie sottoclassi.
Con questa classificazione si possono definire due tipologie di suoli particolari: il “terreno agricolo di
prima qualità”, corrispondente alla I e II classe, che definiscono i migliori suoli disponibili ed hanno un
valore elevato; il “terreno agricolo unico”, un suolo avente delle qualità particolari, difficilmente
rinvenibili, che consente di ottenere prodotti agricoli di notevole qualità (ad esempio vini pregiati) ma che
può essere poco adatto ad altri tipi di coltivazione, tanto da ricadere in III o IV classe.

5.2. – LA CLASSIFICAZIONE DI SUSCETTIVITÀ D’USO (Land Suitability)

La Land Suitability Evaluation, ossia classificazione di suscettività d’uso, è una procedura di valutazione
e classificazione territoriale che consiste nel determinare l’attitudine di un’area ad un uso definito e
specifico (L.U.T.= Land Utilization Type) o per un insieme di utilizzazioni. Una L.U.T. può essere di tipo
agronomico, zootecnico, selvicolturale, edificatorio, di attività turistico-ricreative, o quant’altro.
La procedura si basa sui seguenti principi:
o

L’attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico;

o

La valutazione richiede una comparazione tra gli investimenti (inputs) necessari per i vari tipi
d’uso del territorio ed i prodotti ottenibili (outputs);

o

La valutazione deve confrontare vari usi alternativi;

o

La valutazione deve considerare i costi per evitare il degrado del suolo;

o

La valutazione deve considerare le condizioni fisiche, economiche e sociali;

o

La valutazione richiede un approccio multidisciplinare.
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Anche questa metodologia, come la Land Capability, è basata sulla comparazione di tutte le
informazioni territoriali raccolte (caratteristiche o qualities) con le occorrenze specifiche delle forme d’uso
ipotizzate (necessità o requirements).
Da tale confronto risulta una valutazione delle potenzialità del territorio espressa secondo una
classificazione che prevede la definizione di quattro categorie a generalizzazione crescente: gli Ordini,
due, che rappresentano il tipo di attitudine; le Classi, cinque, che indicano il grado di attitudine entro
l’ordine; le Sottoclassi, relative ai principali tipi di limitazione ed i più importanti interventi miglioratori da
attuare; le Unità, a cui si ricorre per i lavori di dettaglio per indicare il livello di presenza della limitazione
e quindi l’incidenza sulla conduzione operativa.

Ordine – indica l’idoneità ad un uso specifico.
S
N

Adatto
(Suitable)
Non adatto
(Non 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.
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.

Classe – riflette il grado di attitudine di un territorio ad un uso specifico.
S1

Fortemente
adatto

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

Territori con limitazioni moderatamente severe per l’applicazione dell’uso proposto e tali o
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

Marginalmente
adatto

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

Attualmente

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

N1
N2

non adatto
Permanentement
e non adatto

Territori con limitazioni così severe da precludere qualsiasi possibilità d’uso.

Le Sottoclassi sono numerose ed indicano i tipi di limitazione, (s) per il suolo, (t) per le pendenze, (w) per la
permeabilità, (z) per la salinità del suolo, (m) per le deficienze idriche, (e) per i pericoli di erosione, (d) per il drenaggio
etc. Ad esempio S2m significa che quell’area è inserita nella classe S2, sottoclasse m causata da indisponibilità
d’acqua. Va da se che, per definizione, non esistono sottoclassi nella classe S1.
Per quanto le definizioni presenti nelle due precedenti tabelle indichino una preminenza dell’aspetto economico
nella originaria natura di questa valutazione, con l’introduzione di qualities relative alla sensibilità al degrado della
risorsa (erodibilità, limitatezza dell’estensione areale, significanza ecologica e scientifica, etc.) si indirizza la
valutazione verso un aspetto ecologico e paesaggistico.
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6. - CONSIDERAZIONI FINALI
L’analisi territoriale effettuata sul paesaggio agrario del Comune di Musei, pone in evidenza come il
sistema ambientale sia fortemente influenzato dalle componenti legate ai suoli, che nei secoli hanno
favorito e supportato lo sviluppo di un economia a forte caratterizzazione agricola, pastorale e zootecnica.
Il metodo della Land Evaluation, per quanto concerne la Capacità d’Uso (Land Capability), ha infatti
consentito di evidenziare come tutto il territorio comunale sia ricompreso nelle prime tre Classi (Suoli
Arabili), e che la gran parte dei suoli, appartenenti alle Unità L1 ed I1, presentino poche o modeste
limitazioni, mentre solo un’esigua porzione appartenente all’Unità H2 presenti severe limitazioni con
rilevanti rischi per l’erosione. Di seguito le descrizioni delle Classi individuate:
I suoli in Unità L1 rientrano nella I Classe ovvero suoli senza o con modestissime limitazioni o pericoli
di erosione, molto profondi, quasi sempre livellati, facilmente lavorabili. Nonostante ciò sono necessarie
pratiche per il mantenimento della fertilità e della struttura ed è attuabile una pratica agricola intensiva;
è comunque possibile un’ampia scelta delle colture quali le erbacee ed arboree, anche irrigue.
I suoli in Unità I1 rientrano nella II Classe ovvero suoli con modeste limitazioni e modesti pericoli di
erosione; sono moderatamente profondi, con pendenze leggere ed occasionale erosione o
sedimentazione; consentono una facile lavorabilità, ma possono essere necessarie pratiche speciali per la
conservazione del suolo e delle potenzialità; è comunque possibile un’ampia scelta di colture quali le
erbacee e, nelle aree più drenate, le colture arboree anche irrigue.
I suoli in Unità H2 rientrano invece nella III Classe ovvero suoli con severe limitazioni e con rilevanti
rischi per l’erosione, pendenze da moderate a forti, in cui si rendono necessarie pratiche speciali per
proteggere il suolo dall’erosione; risulta moderata la scelta delle colture, sia erbacee che arboree anche
irrigue.
Per gli aspetti riguardanti la Suscettività (Land Suitability), si consideri che la limitata dimensione del
territorio, l’esiguità delle Unità e la sostanziale omogeneità dei substrati presenti, ha portato ad un
generale livellamento delle caratteristiche di Suscettività di utilizzo al Pascolo ed all’uso Agricolo. Infatti
entrambe le analisi hanno portato a risultati sostanzialmente simili, che vedono la classificazione del
territorio in tre Classi, di cui due principali S1 ed S2 ed una intermedia S1/S2.
Nella Classe S1 (Fortemente adatti) sono ricompresi i territori senza significative limitazioni per
l’applicazione dell’uso (Pascolo o Agricolo) o con limitazioni di poca importanza che non riducono
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significativamente la produttività e i benefici, o non aumentano i costi previsti, fermo restando che i
benefici acquisiti con un determinato uso devono giustificare gli investimenti, senza rischi per le risorse.
Nella Classe S2 (Moderatamente adatti) sono ricompresi i territori con limitazioni moderatamente
severe per l’applicazione dell’uso (Pascolo o Agricolo) e tali comunque da ridurne la produttività ed i
benefici, e da incrementare i costi entro limiti accettabili; questi territori avranno rese inferiori rispetto a
quelle dei territori della classe precedente.
Nella Classe S1/S2 (da Fortemente adatti a Moderatamente adatti) sono ricompresi i territori con
limitazioni variabili, da nulle a moderate, e in cui i benefici e la produttività derivanti da un determinato
uso, giustificano gli investimenti con rischi ridotti per le risorse; in questi territori le rese saranno di tipo
intermedio tra le due classi.

Iglesias, Luglio 2015
Il Tecnico
Dott. Agron. Massimo Cuccu
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