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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione accompagna gli studi tematici relativi agli approfondimenti di seguito descritti: 

� CARTA DELL’USO DEL SUOLO 

Descrive la distribuzione areale degli usi naturali e antropici sul territorio in esame. 

� CARTA DELLA COPERTURA VEGETALE 

Descrive la composizione della vegetazione nel territorio comunale. 

� CARTA DELLE UNITÀ DELLE TERRE 

Contiene la descrizione della distribuzione areale delle varie tipologie pedologiche studiate e classificate 
secondo il sistema elaborato dal Soil Survey degli Stati Uniti (Soli Taxonomy, 1992), utilizzato in ambito 
scientifico internazionale come standard di riferimento. 

� CARTA DELLE CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI 

Partendo dalla carta delle unità paesaggistico-ambientali e dei suoli è stata effettuata la determinazione delle 
capacità d’uso dei suoli (land capability); le informazioni relative sono riportate nella carta delle capacità d’uso 
dei suoli. 

� CARTE DELLE SUSCETTIVITÀ DEI SUOILI ALL’USO AGRICOLO E AL PASCOLO 

Sempre utilizzando le informazioni di base della carta delle unità paesaggistico-ambientali, si è inoltre 
proceduto a determinare l'attitudine dei suoli ad usi specifici (land suitability). I vari tematismi sono 
riportati nella carta delle suscettività d’uso dei suoli. 

� CARTA DELLE PERMEABILITÀ DEI SUOLI 

In questa carta tematica sono descritte le parti di territorio di particolare valenza naturalistica e le oasi 
faunistiche presenti entro il territorio di Settimo S. Pietro. 

� CARTA DELLE AREE DI INTERESSE FAUNISTICO 

Identificando gli ambiti omogenei per caratteristiche o limitazioni evidenziate dai tematismi delle altre 
carte dello studio, tali ambiti sono stati evidenziati, fornendo così uno strumento di base per la 
delimitazione delle zone agricole (zone E) e delle zone di tutela ambientale (zone H). 

� PAESAGGIO RURALE 

La lettura degli scenari del paesaggio permette di evidenziare i rapporti fra gli ambienti visuali dell’area e 
di sottolineare le caratteristiche del paesaggio, in relazione agli usi consolidati.] 

Tutte le informazioni cartografate sono allestite su supporto GIS ArcView in coerenza con le basi di 
provenienza RAS (PPR et alii); 

Oltre a ciò sono anche state effettuate ulteriori indagini, pur non tradotte in cartografie tematiche, utili a 
completare il quadro conoscitivo del territorio rurale del Comune, rilevando:  

� Inquadramento climatico e fitoclimatica 

� Struttura fondiaria 

� Caratteristiche tipologiche degli interventi di trasformazione del territorio rurale 

� Verde urbano 

 

Sulla base di tali elaborazioni, a partire dalle informazioni ottenute negli studi e riportate nelle carte tematiche, 
si è proceduto a fornire il supporto per la delimitazione delle zone agricole (zone E) e le zone di tutela 
ambientale (zone H), oltre che per gli elementi di riferimento ambientale, fornendo un contributo anche alla 
stesura delle Norme di Piano con inserimento di contenuti inerenti i settori studiati. 
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2. INQUADRAMENTO CLIMATICO DELL’AREA IN ESAME 

2.1. DATI CLIMATICI 

Il territorio di Settimo S. Pietro è ubicato nella Sardegna Sud-Occidentale, in piena area Mediterranea. Questa 
in generale è caratterizzata da un regime pluviometrico mediamente compreso fra i 500 e i 900 mm annui di 
pioggia, sostanzialmente analogo come quantità complessiva a quello dell’area del centro-sud dell’Europa (per 
confronto: Stoccarda 673 mm, Amburgo 712 mm, Monaco 866 mm, Milano 900 mm), ma molto differente 
come distribuzione: nell’area subalpina le precipitazioni cadono nel corso di tutto l’anno, con un massimo in 
estate, mentre nella parte meridionale del Mediterraneo le piogge sono concentrate nel semestre invernale, da 
ottobre ad aprile, con un periodo arido variabile da area a area che può durare anche molti mesi. 

Figura 1 - Inquadramento CTR 

 

 

La temperatura caratterizza l’area mediterranea con inverni miti, con medie del mese più freddo generalmente 
comprese fra i 5 e i 15 °C, e con rare discese del termometro sotto lo zero. Anche in estate i valori 
termometrici medi sono sostanzialmente più elevati che nelle aree del centro Europa; in luglio e agosto la 
temperatura diurna dell’aria supera facilmente i 30 °C. Contemporaneamente le temperature del suolo, nei 
punti illuminati dal sole, salgono sino a circa 70 °C.  

Come conseguenza dell’andamento termometrico, ma anche dell’attività delle piante, i valori 
dell’evapotraspirazione sono anch’essi caratterizzati da bassi valori invernali che aumentano nel periodo 
estivo, in netta controtendenza con l’andamento delle precipitazioni. Questo comporta uno sbilancio netto 
nel bilancio idrico, con un surplus di acqua nel periodo di maggiore piovosità e un deficit accentuato nel 
periodo caldo.  

Ulteriori fattori climatici importanti sono legati: alla radiazione solare, nettamente superiore nelle aree 
mediterranee rispetto all’Europa centrale; all’eliofania, con il cielo specialmente durante la stagione estiva 
rimane spesso limpido e privo di nuvole; al vento, che soprattutto nelle aree insulari come la Sardegna 
condiziona in modo significativo il clima.  
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Per integrare le informazioni descrittive sopra riportate, nelle tabelle e nelle figure che seguono sono 
riportati alcuni dati climatologici principali tratti da [Arrigoni, 1968]. 

Tabella 1 - Frequenze percentuali dei venti 

STAZIONE DI ELMAS [1] (ALTITUDINE 26 M SLM) 
STAZIONE DI ELMAS [2] (ALTITUDINE 12 M SLM) 

STAZIONE N NE E SE S SW W NW CALME 

Elmas [1] 10 2 5 12 11 2 10 32 16 

Elmas [2] 13 2 4 12 16 3 12 30 8 

Fonte: Arrigoni, Op. cit. 

I venti dominanti sono quelli provenienti dai quadranti occidentali (ponente e maestrale), assieme anche a 
scirocco, ostro e tramontana. L’identificazione dei venti è importante per comprendere alcuni aspetti 
dell’adattamento ambientale della flora.  

In fig. è riportato il grafico della media dei valori anemometrici, che evidenzia con chiarezza l’andamento dei 
venti prevalenti.  

I venti dominanti sono allineati nella direzione S/SE-NW. 

Grafico 1 - Distribuzione percentuale dei venti 
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Fonte: ns. elaborazione su dati riportati da Arrigoni. 

La predominanza del Maestrale si deve alla presenza di forti correnti eoliche provenienti dal Golfo del Leone, 
che si incanalano lungo la costa della Corsica (come vento di NW, detto Mistral o Maestrale) e percorrono 
tutta la Sardegna, scaricandosi nell’area meridionale. Anche il regime costante delle brezze condiziona il 
decorso termometrico soprattutto invernale, e consente anche d’estate di mitigare gli andamenti estremi del 
termometro. 
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Figura 2 - Ortofoto RAS 2006 

 

Tabella 2 - Valori medi dell'unidità relativa 

STAZIONE DI CAGLIARI ELMAS (ALTITUDINE 12 M SLM), PERIODO DI OSSERVAZIONE 1959-1961 

STAZIONE G F M A M G L A S O N D ANNO 

Elmas 76 78 74 72 70 67 64 65 72 74 79 79 72 

Fonte: Arrigoni, Op. cit. 

Anche in questo caso i dati dell’umidità relativa sono riferiti alla stazione di Cagliari e pertanto risultano solo 
indicativi. 

La radiazione solare è intensa e il cielo, specialmente durante la stagione estiva, rimane spesso limpido e privo 
di nuvole con alti valori di eliofania relativa1. 

Tabella 3 - Eliofania e nebulosità (millibar) 

STAZIONE DI CAGLIARI (ALTITUDINE 75 M SLM) 

STAZIONE G F M A M G L A S O N D ANNO 

Nebulosità  decimi di 
cielo cop. 5.5 5.5 5.2 4.8 4.2 3.0 1.3 1.4 3.4 4.5 5.4 5.4 

Eliof. 
assoluta 

ore 126 128 156 178 215 257 306 279 207 173 127 117 

cont. 

                                                      
1  Per eliofania relativa o insolazione relativa si intende il rapporto fra durata del tempo in cui il sole è effettivamente visibile al suolo(eliofania assoluta) 

e la durata astronomica della permanenza del sole sull’orizzonte, visto che la presenza delle nubi può occultare la vista del sole. 
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segue Tabella 3 - Eliofania e nebulosità (millibar) 

STAZIONE DI CAGLIARI (ALTITUDINE 75 M SLM) 

STAZIONE G F M A M G L A S O N D ANNO 

Eliof. 
possibile 

ore 300 299 370 394 442 444 451 421 357 344 299 291 

Eliof. 
relativa 

 0.42 0.43 0.42 0.45 0.49 0.58 0.68 0.66 0.56 0.50 0.42 0.40 

Fonte: Arrigoni, Op. cit. 

Tabella 4 - Temperature medie mensili (°C) 

STAZIONE DI DONORI (ALTITUDINE 139 N SLM) 

TEMP. G F M A M G L A S O N D ANNO 

max 12.3 12.8 16.2 18.9 24.0 29.3 33.3 33.1 29.6 23.5 18.1 14.3 22.1 

min 3.8 3.8 5.6 7.7 11.1 14.9 17.7 18.2 16.4 12.4 8.9 5.6 10.5 

med 8.1 8.3 10.9 13.3 17.5 22.1 25.5 25.6 23.0 17.9 13.5 10.0 16.3 

Fonte: Arrigoni, Op. cit. 

Come si vede anche dalla figura, l’area si posiziona all’incirca fra l’isoterma dei 16 e quella dei 17 °C. 

Figura 3 - Isoterme della media annua nella Sardegna Merigionale 

 

 

I dati pluviometrici danno riscontro della disponibilità annuale di 554 mm di pioggia, distribuiti nel periodo 
inverno-primaverile, con scarsa piovosità invece nel periodo che va dalla tarda primavera all’inizio 
dell’autunno e con classico regime idrologico IAPE. 
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Figura 4 - Isoiete di 500-700-900 mm medi annui nella Sardegna Meridionale 

 
(le crocette indicano le stazioni con oltre 1000 mm di precipitazioni medie annue) 

Tabella 5- Precipitazioni medie mensili (mm) 

STAZIONE DI DOLIANOVA (ALTITUDINE 191 M SLM) 

STAZIONE G F M A M G L A S O N D ANNO 

Dolianova 63 58 59 48 40 15 7 8 36 67 70 83 554 

Tabella 6 - Precipitazioni medie stagionali (mm) 

STAZIONE DI DOLIANOVA (ALTITUDINE 191 M SLM) 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTONNO ANNO GG. PIOV. 

204 147 30 173 554 62 

Figura 5 - Andamento delle precipitazioni 
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Di seguito sono riportati i valori di evapotraspirazione di riferimento per la Sardegna Meridionale:  
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Tabella 7- Evapotraspirazione potenziale (mm) 

SARDEGNA MERIDIONALE 

G F M A M G L A S O N D ANNO 

32.4 42 64.2 83.2 125.5 175.9 204.8 181.1 125.3 81.3 47 30.9 1193.6 

Fonte: Fonte: AA.VV., Stima evapotraspirativa dei fabbisogni  irrigui nelle principali aree agricole della Sardegna, in: 
"Studi Sassaresi", sez. III - Annali della Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari, Vol. XXXII - 1985/86, Sassari. 

Figura 6 - Diagramma climatico di Walter e Lieth 

 
In ascissa sono riportati i mesi dell’anno ; in ordinata le curve di confronto 
fra precipitazioni ed evapotraspirazione. In rigato sono evidenziati i periodi 
di accumulo dell’acqua, in puntinato il periodo di deficit idrico.  
Fonte: Arrigoni, Op. cit. 

2.2. ORIZZONTI FITOCLIMATICI 

Per comprendere, almeno nei tratti generali, le caratteristiche climatico-ambientali dell’area, per una 
valutazione ai fini agro-pastorali e vegetazionali, sono di seguito riportati alcuni dati climatici principali, 
tratti da: Fitoclimatologia della Sardegna [P. Arrigoni, 1968]. In particolare risulta estremamente 
significativa la lettura delle caratteristiche fitoclimatiche dell’area sulla base degli orizzonti fitoclimatici 
indicati da tale autore, che consentono di comprendere alcuni elementi principali dell’adattabilità 
all’ambiente delle colture e delle specie forestali. 

Nella carta fitoclimatica - tratta sempre da [P. Arrigoni, 1968] - sono descritte le aree fitoclimatiche della 
Sardegna. In nero è riportato il climax degli arbusti montani prostrati e delle steppe montane 
mediterranee; in quadrettato l’orizzonte freddo umido della foresta montana del climax del leccio; in rigato 
trasversale l’orizzonte mesofilo della foresta di leccio; in punteggiato l’orizzonte delle foreste miste 
sempreverdi termoxerofile; in bianco l’orizzonte delle boscaglie e delle macchie litoranee. 

Il territorio del Comune ricade in parte entro l’orizzonte delle boscaglie e delle macchie, in parte entro 
dell’orizzonte litoranee delle foreste miste sempreverdi termoxerofile. 
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Figura 7 - Carta fitoclimatica della Sardegna 

 
In nero è riportato il climax degli arbusti montani prostrati e delle steppe montane mediterranee; in quadrettato l'orizzonte freddo 
umido della foresta montana de climax del leccio; in rigato trasversale l'orizzonte mesofilo della foresta di leccio; in punteggiato 
l'orizzonte delle foreste miste sempreverdi termoxerofile; in bianco l'orizzonte delle boscaglie e delle macchie litoranee. 

Fonte:  Arrigoni, Op. cit. 

L’orizzonte delle foreste miste sempreverdi termoxerofile è caratterizzato da vegetazione sclerofillica, con 
elementi termofili e notevolmente xerofili che danno luogo a formazioni miste, per l’incapacità del leccio, in 
ambiente caldo-arido, a formare soprassuoli arborei monospecifici. 

Il clima dell’orizzonte è semiarido, con scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit idrico durante 
l’estate ; il periodo arido dura 3.5-4.5 mesi, con elevate temperature massime (media dei massimi annui di 
circa 36°-40°). Il periodo freddo è raramente superiore a due mesi, con una media minima del mese più 
freddo pari a 3°-4° e media dei minimi annuali generalmente superiore a -2°. 

Nell’orizzonte delle boscaglie e delle macchie litoranee si riscontrano boscaglie o macchie primarie non 
cedue, con forme di degradazione rappresentate da macchie degradate e garighe.  

Il clima dell’orizzonte è semiarido, con estate calda e forte deficit idrico estivo e surplus idrico assai modesto, 
talvolta inesistente. Il periodo arido dura 3.5-4.5 mesi, con elevate temperature massime (media dei massimi 
annui di circa 36°-40°). Il periodo freddo è praticamente inesistente, con conseguente riduzione delle specie a 
riposo invernale ;,  con una media minima del mese più freddo pari a 3°-4° e media dei minimi annuali 
generalmente superiore a -2°. 
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3. CARTA DELL’USO DEL SUOLO E DELLA COPERTURA VEGETALE 

3.1. USO DEL SUOLO E COPERTURA VEGETALE 

La carta dell’uso del suolo è stata redatta dal gruppo di lavoro (Sergio Nissardi, Carla Zucca, Fausto 
Pani) con l’obiettivo di verificare le componenti del soprassuolo, di natura antropica e naturale.  

Tenuto conto del fatto che nelle relazioni tematiche di corredo al piano sono contenute le descrizioni più 
specifiche su questo elaborato, si rimanda a tale documentazione di dettaglio. Di seguito si riportano solo 
alcune note sulle caratterizzazioni del soprassuolo del Comune di Settimo S. P. 

 

A. ZONE FORESTALI, AMBIENTALI NATURALI E CORPI IDRICI 

� Boschi 

L’area boscata è quella della parte montana di NE, con presenza di conifere; si tratta di un’area 
povera, degradata, che deve essere orientata ad una conservazione della vegetazione.   

� Rimboschimenti 

Sono ricomprese in questa classe le zone in cui sono stati effettuati rimboschimenti con specie 
forestali a rapido accrescimento, prevalentemente conifere o, in superfici meno estese, eucaliptus.  

� Aree a pascolo  

Aree a pascolo naturale a componente sia erbacea che arbustiva che arborea. 

� Rocce nude, rupi, suoli nudi, suoli percorsi da incendi  

Zone degradate o naturalmente esposte, particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, il cui 
uso deve comunque essere orientato ad un elevato livello di tutela. 

Figura 8 

  

Il paesaggio delle colline ondulate che alterna le marne arenacee mioceniche con le alluvioni. Sullo sfondo, l’abitato. A destra, il 
piede del versante montano, con la pineta degradata che lo copre. 

 

B. TERRITORI URBANIZZATI 

� Tessuto urbanizzato 

Descrive spazi strutturati costituiti dagli edifici e dalla rete viaria e comprendenti sia il tessuto 
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urbano continuo che il tessuto urbano discontinuo.  

� Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

Il tematismo evidenzia le aree urbanizzate destinate ad usi industriali.  

 

C. TERRITORI AGRICOLI 

� Seminativi e colture erbacee 

Una vasta superficie del territorio è utilizzata con colturee erbacee annuali e poliennali 
prevalentemente asciutte  

� Colture arboree 

Le colture principali sono la vite e l’olivo, solo in parte dotati di irrigazione 

� Zone agricole eterogenee 

Figura 9 

  

La vite e, in subordine, l’olivo, costituiscono elementi caratteristici del soprassuolo di Settimo e del suo paesaggio agrario.  

Figura 10 

  

Altro elemento di caratterizzazione colturale del paesaggio agrario del Comune sono le colture erbacee.  
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3.2. POTENZIALI INTERFERENZE DEGLI ECOAGROSISTEMI 

Considerato che le colture agricole sono realizzate da centinaia di anni nell’area, e che ancora oggi i modelli di 
coltivazione sono associati ad un limitato uso di fattori produttivi, realizzando un sistema produttivo a bassa 
intensività, si riscontra un basso livello di interferenze con gli ecosistemi.  

Viceversa, per la presenza di aree incolte e di bordure, la fauna e la flora locale possono trovare spazi di 
insediamento, di alimentazione e di spostamento utili a favorirne la conservazione. In particolare i seminativi 
e le coltivazioni viticola e olivicola, infatti, costituiscono un fattore di mantenimento dell’equilibrio 
ambientale. 
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4. CARTA DELLE UNITÀ DELLE TERRE 

4.1. METODOLOGIA DI LAVORO 

Lo studio delle caratteristiche geopedologiche di un ambiente è necessario per determinare le suscettività 
all’uso delle diverse aree del territorio in esame. Partendo da informazioni esistenti sulla geologia e sulla 
pedologia del territorio, è stato pertanto effettuato uno studio delle unità paesaggistico-ambientali 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, elaborata dopo un sopralluogo preliminare, basata sulle 
caratteristiche litologiche e morfologiche e sulle tipologie pedologiche principali; 

� fotointerpretazione da foto aeree; 

� verifiche di campagna; 

� classificazione dei suoli; 

� elaborazione della cartografia e della legenda finali. 

4.2. 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 Settimo S. Pietro 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 le altre 
informazioni, per ottenere infine una descrizione 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. 

Qui di seguito vengono brevemente illustrate le caratteristiche peculiari di alcuni suoli principali fra quelli 
individuati. 

4.2.1. 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. 
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� 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. 

4.2.2.  Entisuoli 

Sono suoli debolmente sviluppati o di origine recente, privi di orizzonti diagnostici ben definiti e con profilo 
di tipo A-C. 

� 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, ovvero 
di tessiture troppo fini che determinano difficoltà di drenaggio, se non veri e propri ristagni idrici, 
ovvero la presenza di falde freatiche superficiali.  

� Typic Xerorthents 

Si tratta di suoli a profilo A-C, da mediamente profondi a 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. 

4.2.3. 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 
franco-argillosa, più argillosi negli orizzonti profondi; ricchi in scheletro. Il drenaggio varia, quindi, da 
normale a lento. 

La fertilità va da media a medio-elevata, anche in ragione dei rimaneggiamenti e delle tecniche di 
gestione agraria del suolo, e le limitazioni d'uso sono dovute alla presenza di scheletro talvolta elevata, o 
alla scarsa permeabilità. 

4.2.4.  Vertisuoli 

Sono suoli a profilo A-C, con elevato contenuto di argilla montmorillonitica (a reticolo espandibile), la quale 
fa sì che durante i periodi asciutti si formino profonde fessurazioni, le quali si richiudono durante i periodi 
umidi. Sono poco rappresentati nel territorio in esame. 

� Chromoxererts 

Sono suoli profondi oltre 100 cm, di colore grigio o nero, con drenaggio lento a causa della tessitura 
argillosa.  
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4.3.  UNITÀ 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. 

4.3.1.  I suoli sulle metamorfiti 

II paesaggio sulle metamorfiti 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 delle colline, 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 Xerorthents e Lithic Ruptic 
Xerorthents. 

La copertura vegetale è alquanto scarsa oppure consiste localmente della macchia bassa e ampiamente 
degradata. 

Dove la vegetazione cresce con più continuità, anche se in presenza di un substrato accidentato o di versanti 
ripidi, i suoli si presentano più profondi e con orizzonti più sviluppati ed appartengono ai sottogruppi Lithic 
Xerorthents, Typic Xerorthents e Lithic Xerochrepts. In quelle aree dove la morfologia risulta meno aspra e dove la 
vegetazione consiste in una macchia più sviluppata, si ritrovano principalmente Lithic Xerochrepts e Typic 
Xerochrepts, anche se talvolta riappaiono i Ruptic Xerorthents, suoli di scarsa potenza, poveri, esposti all’erosione. 
Talvolta, specie nella zona prossima alle abitazioni, alcuni di questi suoli sono messi a coltura, principalmente 
con olivo o vite, con risultati modesti. 

4.3.2.  I suoli sulle rocce intrusive 

Malgrado le loro differenti caratteristiche fisico-chimiche (granulometria, saturazione in basi, ammontare e 
distribuzione del materiale organico) i suoli che si rinvengono sulle rocce granitiche mostrano uno schema 
evolutivo abbastanza simile a quelli impostati sulle metamorfiti. Perciò si troveranno Lithic Xerorthents sui 
versanti più ripidi con vegetazione sparsa, Typic Xerorthents, Dystric Xerorthents e Lithic Xerochrepts in quelle aree 
con morfologia più regolare e medie pendenze. 

Typic Xerochrepts e Dystric Xerochrepts sono presenti nella fascia di detriti esistente sui substrati meno accidentati 
e dove è presente la macchia alta, sviluppata o alternata con il bosco. 

4.3.3.  I suoli sulle marne e sui calcari del Miocene 

Sono i litotipi dell’area del Parteolla, ai cui margini Settimo si pone. Si riscontrano un’alternanza di arenarie 
marnose, conglomerati, calcari organogeni e calcari arenacei; sono meno rappresentate invece le frazioni più 
strettamente marnose (marne arenacee).  
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Figura 11 

  

I suoli su marne e calcari del Miocene (conglomerati e arenarie mioceniche). A destra, evidenti segni di erosione sul suolo scoperto. 

Figura 12 

  

A sinistra, il profilo di un suolo su Miocene. E’ evidente la differenza di colore fra il suolo fertile e l’orizzonte calcareo 
sottostante. A destra, il paesaggio delle alluvioni antiche e del Miocene che scende attraverso la piana delle alluvioni recenti, 
risalendo poi verso l’abitato. 

 

La destinazione agraria di questi suoli comprende sia colture erbacee (cereali, erbai, leguminose da granella), 
sia le colture arboree (prevalentemente vite e olivo, ma talvolta anche pomacee e drupacee).  

Le forme tipiche sono le successioni di piccole colline, separate da incisioni più o meno profonde ricoperte 
talvolta da materiale colluviale. I caratteri del substrato influenzano particolarmente il paesaggio sulle rocce 
mioceniche. 

Nelle zone più acclivi di origine sopra descritta si hanno suoli di interesse agricolo minore, caratterizzati da 
pietrosità e rocciosità, eccesso di scheletro e carbonati. I suoli delle aree pianeggianti, viceversa, si prestano 
bene all’agricoltura, essendo dotati di buone caratteristiche agro-pedologiche, anche se talvolta possono 
trovare limitazioni derivanti da un drenaggio lento nei suoli pianeggianti. Da notare i rischi di erosione di tali 
substrati, particolarmente elevati nel caso di pascoli o di superfici con scarsa copertura vegetale a pendenza 
media o elevata.  

Il contenuto di sostanza organica e di nutrienti è generalmente modesto, eccettuato che in alcune situazioni 
particolari dove, in condizioni morfologiche più favorevoli, si possono trovare suoli più evoluti, con un 
profilo di maggiore spessore e migliori caratteristiche agronomiche. Soprattutto nei terreni migliori una buona 
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gestione agronomica può sortire effetti favorevoli dal punto di vista delle dotazioni in nutritivi e sostanza 
organica. La reazione del terreno è neutra o subalcalina, e sono sempre presenti carbonati in quantità più o 
meno elevata. Talvolta si può osservare l’inizio di formazione di un orizzonte di accumulo secondario di 
carbonati (orizzonte calcico). 

4.3.4. I suoli sui depositi conglomeratici e microconglomeratici eocenici 

I suoli su depositi conglomeratici eocenici, posizionati ai piedi dell’area collinare intrusiva, possiedono ampie 
limitazioni all’uso agricolo. Si tratta di suoli poco strutturati, di modesto interesse per le caratteristiche 
produttive, con limiti anche legati all’elevata presenza di scheletro e carbonati. 

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.  

4.3.5. I suoli sulle alluvioni del Pleistocene 

I suoli formatisi dalle alluvioni pleistoceniche occupano la fascia centrale del territorio, e sono poste 
generalmente fra i suoli miocenici e le alluvioni recenti.  

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 E, 
sono mediamente buone anche se non eccezionali; una buona gestione agronomica dei terreni può comunque 
consentirne un uso efficace e produttivo. I suoli in questione, se se sono condotti effettuando in modo 
razionale lavorazioni, concimazioni, irrigazioni ecc. possono dunque dare ugualmente discreti risultati 
produttivi.  

Si prospettano pertanto efficaci risultati di sistemi drenanti 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.  

Dal punto di vista tassonomico sono ascrivibili al sottogruppo dei Typic, Aquic e Calcic e Petrocalcic Palexeralfs.  

4.3.6. I 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 sono distribuiti a lato degli alvei (nelle zone golenali di accumulo più recente) e occupano 
comunque una superficie molto modesta. I suoli a tessitura più fine sono naturalmente quelli più fertili, 
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perchè ricevono fini di natura marno-arenacea o metamorfica provenienti dai terreni più a monte. 
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. 

Figura 13 

  

I suoli sulle alluvioni antiche sono adatti ad ospitare le colture arboree come la vite o l’olivo. Le alluvioni recenti costituiscono i 
suoi più fertili, come nel caso della foto a destra (piana di Su Leunaxi). 
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5. LAND EVALUATION 

5.1. PROBLEMATICHE DELL’ANALISI E DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

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 
perchè 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 qualtà 
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.  
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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,  
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 di tante aree dipende in 
larga misura dall’equilibrio ecologico rurale, e ciò particolarmente in ambienti quelli del Comune di Settimo S. 
Pietro caratterizzati da un’amplissima estensione dei territori a vocazione agricola o forestale.  

Risulta pertanto prioritario limitare il più possibile i consumi della risorsa suolo che si possono realizzare in 
campo agrario; non sono infrequenti, infatti, forme d’uso agricolo-forestali che, se a breve termine possono 
fornire alti redditi (e talvolta neanche quelli), nel medio o nel lungo periodo sono destinati ad indurre gravi 
fenomeni di erosione, di inquinamento delle falde, di  cambiamento dei regimi idrici dei corsi d’acqua o di 
altre forme di degrado. Le situazioni di erosione che si sono avute come effetto di scorretti interventi volti alla 
forestazione produttiva o al miglioramento dei pascoli sono il chiaro esempio di ciò. 

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.  

5.2.  METODOLOGIA DELLA LAND EVALUTATION  

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 di Settimo S. Pietro 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 del territorio, 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 
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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 
Settimo S. Pietro ne sono stati adottati due. 

E’ stata prima 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 adottata per stimare la capacità di un territorio a sostenere ampi sistemi agro-silvo-pastorali. 

Sono state poi redatte, in riferimento ad alcuni principali usi possibili, le tabelle di interpretazione sulla 
suscettività d'uso delle terre, secondo il sistema della Classificazione Attitudinale dei Suoli (Land Suitability 
Classification), riferite all’uso agricolo e pascolativo. Tali tabelle sono riportate in allegato. 

E’ inoltre stato realizzato uno schema riassuntivo, in cui, per 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.) potranno essere utilizzate per il successivo lavoro di 
zonazione del territorio comunale di Settimo S. Pietro. 

5.3. LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONO LE CLASSI DI CAPACITÀ 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 
socio-economici 

� 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 stempo accessibile alla maggior parte 
degli operatori agricoli 

 

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

� classi 

� sottoclassi 

� unità 
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Per la classificazione del territorio comunale di Settimo S. Pietro 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). 

Tabella 8 

CLASSE DESCRIZIONE ARABILITÙ 

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

Si 

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. 

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

No 

 

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: 
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Figura 14 - Attività silvo-pastorali ammesse per ciascuna classe di capacità d’uso 
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Il secondo livello della classificazione, come è detto, è la sottoclasse, e raggruppa le unità che hanno lo stesso 
tipo di limitazione o rischio. 

Tabella 9 

CLASSE LIMITAZIONE 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 tardive, etc. 

5.4. LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO LE CALSSI DELAL 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; 
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� 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: 

Tabella 10 

ORDINE SUSCETTIVITÀ 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. 

Tabella 11 

ORDINE SUSCETTIVITÀ 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-silvo-pastorali, 
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 di Settimo S. Pietro 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:  

� uso agrario 

� uso pascolativo zootecnico  

 

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 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 riguarda l’uso agricolo, esso è riferito ad un’attitudine generale alla coltivazione. 

Tabella 12 - 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 lento- 

rapido 
- - 

Pendenza % 0-5 5-10 10-30 >30 - 

cont. 
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segue Tabella 12 - Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli all’agricoltura 

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI 

S1 S2 S3 N1 N2 

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 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].  

Tabella 13 - Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli al pascolo sulle alluvioni 

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI 

S1 S2 S3 N1 N2 

Tessitura (*) F-FA A-FS-FA A-FSg-SF-SC - S-SC 

Profondità del suolo 
(cm) 

>100 100-60 60-40 <40 - 

Drenaggio normale lento 
molto lento- 

rapido 
- - 

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; FS=franco-sabbiosa; FSg=franco-sabbiosa grossolana; grossolana SF=sabbioso-franca; 
SC=sabbioso-ciottolosa; S=sabbiosa. 

Tabella 14 - Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli al pascolo su graniti e sui metamorfiti 

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     

(parz. rimovibile) 
>80        

(non rimovibile) 

(*) TESSITURA: F=franca; FA=franco-argillosa; A=argillosa; FS=franco-sabbiosa; FSf=franco-sabbiosa fine FSg=franco-sabbiosa grossolana; 
S=sabbiosa; C= ciottolosa. 
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Tabella 15 - Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli alla viticoltura 

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI 

S1 S2 S3 N1 N2 

Tessitura (*) F-FA-FL S-FS S-SF C C 

Profondità del suolo 
(cm) 

>90 60-90 35-60 <35 - 

Drenaggio normale normale-rapido 
molto lento- 

rapido 
- - 

Salinità Cee 103 <2 2-4 4-6 >6  

Calcare attivo % <10 >10 - - - 

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. 

Tabella 16 - Schema per la valutazione dell’attitudine dei suoli all’orticoltura 

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 lento- 

rapido 
- - 

Pendenza % 0-5 5-10 10-30 >30 - 

Rocciosità % assente 0-5 5-10 >10 - 

Pietrosità % 0-5 5-10 (rimovibile) 10-20 (rimovibile) 
20-80      

 (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. 

5.5. COMMENTO SUI RISULTATI DELLA CAPABILITY E DELLA SUITABILITY 

Nel Comune di Settimo S. Pietro sono presenti suoli di origine differenziata.  

Anche in considerazione del fatto che tali superfici costituiscono una risorsa fondamentale sia per la struttura 
economica che per la stabilizzazione delle componenti ambientali del territorio del Comune, le classi a 
maggior capacità d'uso per l’agricoltura devono essere tutelate, conservando e incentivando I'uso agricolo e 
limitando trasformazioni non connesse a tale uso. 

I suoli di origine metamorfica (unità di paesaggio B2 e B3 nella carta delle unità delle terre), presenti in 
limitate superfici, e i suoli di origine intrusiva (unità C2) sono presenti nell’area settentrionale del territorio, 
nella porzione collinare-montana. Tali suoli, posizionati su morfologie accentuate, spesso di ridotto spessore 
presentano ampie limitazioni d’uso, evidenziate sia dall’analisi della capability che dall’analisi della suitability. 
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Dove questo materiale trova le condizioni per accumularsi, ai piedi dei versanti, i suoli si presentano fertili, 
adatti ad ospitare le piante e all’agricoltura, come indicato dall’analisi della suscettività. 

Le porzioni a maggiore acclività di tali suoli sono però sensibili e devono essere orientate alla tutela, e 
utilizzate eventualmente per interventi di rivegetazione e forestazione con fini naturalistici (laddove la 
copertura arborea non è già presente), e solo in casi limitati potranno essere utilizzati  - con ogni cautela e in 
presenza di sistemi boschivi stabili e assestati - per un uso pascolativo estensivo. Fatte salve indicazioni di 
maggiore dettaglio, ogni altro uso può rivelarsi estremamente pericoloso per la stabilità ambientale dell’area, 
anche in considerazione del valore paesaggistico e ambientale che tale porzione del territorio di Settimo S. 
Pietro riveste.  

I suoli su depositi conglomeratici eocenici (unità H1), posti alla base del massiccio collinare intrusivo, 
presentano valori di capacità d’uso e di suscettività di limitato interesse.  

A questi suoli si affiancano i suoli su marne arenacee e calcari marnosi (unità G2). Questi oltre che dotati di 
buona suscettività agricola, vanno a costituire un elemento caratterizzante del paesaggio (la collina), e 
risultano poi di potenzialità agronomiche migliori in conseguenza delle modalità di formazione dei suoli e 
della morfologia: sono ovviamente più validi per gli usi agricoli i suoli più pianeggianti, al piede delle aree 
collinari. La tutela dei suoli di origine miocenica deve essere attuata valorizzando la funzione agricola 
economico-produttiva di tali ambiti. 

I suoli derivanti dalle alluvioni antiche pleistoceniche (unità I2) possiedono anch’essi buone potenzialità 
agronomiche, e come tali sono suscettibili di una buona valorizzazione per utilizzi agrari, come evidenziato da 
capability e suitability.  

Di notevole potenzialità agronomica sono le alluvioni oloceniche, che seppure talora caratterizzate da un 
elevato contenuto in scheletro, ospitano senz’altro suscettibili di un uso agricolo anche intensivo.  

Per alluvioni antiche e recenti eventuali problemi di drenaggio e/o di scheletro possono essere controllati 
attraverso interventi agronomici appropriati, con drenaggi, spietramenti e utilizzando criteri di gestione 
agronomica adeguata a tali substrati, che comunque rimangono importanti dal punto di vista paesaggistico e 
naturalistico, oltre che da quello agronomico. 

Per quanto riguarda in particolare modo le alluvioni su tali suoli non debbono essere modo realizzati 
interventi edificatori se non quelli connessi con le attività agricole; ciò anche per pericoli di inondazione, oltre 
che per problemi di ordine geotecnico. 
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6. CARTA DELLA PERMEABILITÀ DEI SUOLI 

6.1. 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. 

6.1.1.  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: 

Tabella 17 

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 Suolo con bassa capacita' di infiltrazione. Solitamente 
presentano uno strato che impedisce il drenaggio 

verticale o possiedono una tessitura da moderatamente 
fina a fina 

S-PER-04 Suolo con bassissima capacità di infiltrazione 

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. 

Tabella 18 - Permeabilità dei suoli 

 

 

I valori di permeabilità dei suoli risultano prevalentemente compresi nelle classi S-PER-03 e S-PER-04. 
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7. DESERTIFICAZIONE 

7.1. METODOLOGIA DI LAVORO 

Gli elementi di analisi della desertificazione, integrativi delle componenti di analisi sui dati territoriali, sono 
stati realizzati utilizzando la metodologia all’interno del progetto dell’Unione Europea MEDALUS, 
(Mediterranean Desertification And Land Use), elaborato da Kosmas et al. (1999) per lo studio delle aree 
vulnerabili alla desertificazione nell’isola di Lesvos (Grecia) e che ha trovato applicazione in tre aree test di 
altrettanti Paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo e Spagna). La metodologia, nota come ESAs 
(Environmentally Sensitive Areas), ha lo scopo di individuare le aree sensibili alla desertificazione, alla scala 
1:100000, attraverso l’applicazione di indicatori sia biofisici che socio-economici che consentono di 
classificare le aree in critiche, fragili e potenziali. 

7.1.1. Quadro di riferimento tecnico 

I diversi tipi di ESAs alla desertificazione possono essere analizzati in relazione a vari parametri, 

relativi a quattro categorie di indici: 

1. Indice di Qualità del Suolo (SQI, Soil Quality Index) 

Prende in considerazione le caratteristiche del terreno, come il substrato geologico, la tessitura, la 
pietrosità, lo strato di suolo utile per lo sviluppo delle piante, il drenaggio e la pendenza. 

2. Indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index) 

Considera il cumulato medio climatico di precipitazione, l’aridità e l’esposizione dei versanti. 

3. Indice di Qualità della Vegetazione (VQI, Vegetation Quality Index) 

Gli indicatori presi in considerazione sono il rischio d’incendio, la protezione dall’erosione, la resistenza 
alla siccità e la copertura del terreno da parte della vegetazione. 

4. Indice di Qualità di Gestione del Territorio (MQI, Management Quality Index) 

Si prendono in considerazione l’intensità d’uso del suolo e le politiche di protezione dell’ambiente 
adottate. 

 

Per l’individuazione degli indici ESAs è necessario il calcolo dei singoli indicatori che costituiscono ciascuna 
categoria. A ciascun indicatore si associa un valore indice. La media geometrica dei valori indice per ciascuna 
categoria fornisce i valori di SQI, CQI, VQI e MQI. 

L’indice finale di sensibilità alla desertificazione ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) si ottiene 
calcolando la media geometrica dei diversi indicatori, attraverso la seguente relazione: 

 

ESAI = (SQI * CQI * VQI * MQI)1/4 

 

Nel presente lavoro non è stata effettuata una rilevazione ed analisi dei dati per la determinazione degli indici 
suddetti, ma sono stati utilizzate i temi già elaborati dal ………….. 
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8. ANALISI DELLA STRUTTURA FONDIARIA 

8.1. ANALISI DEI DATI STATISTICI 

Per approfondire la conoscenza del settore agrario di Settimo S. Pietro, in mancanza di un’analisi diretta più 
approfondita, si è effettuata una breve analisi integrativa, esaminando dati statistici ricavati dal 5° censimento 
generale dell’agricoltura  [ISTAT, 2000]. 

Le classi di ampiezza delle aziende sono risultate le seguenti: 

Tabella 19 - Classi di aziende agrarie in Comune di Settimo S. Pietro  - Dati 2000 

CLASSI  
SENZA 
TERRA 

<1 HA 1-2 HA  2-5 HA 
5-10 
HA 

10-20 
HA 

20-50 
HA 

50-100 
HA 

>100 
HA 

TOTALE 

Numero 
aziende per 
classe di ST 

n 0 124 58 47 18 13 12 . 3 1 276 

Numero 
aziende per 
classe di SAU 

n. 1 127 60 43 17 12 14 1 1 276 

ST (superficie 
totale) in ha 

ha - 55.73 72.96 144.47 127.4 178.41 367.8 176.95 166 1289.72 

SAU 
(superficie 
agricola 

utilizzata) in ha 

ha - 55.14 77.26 135.21 120.9 166.61 434.65 56.47 166 1212.24 

ST media per 
az. 

%  0.45 1.26 3.07 7.08 13.72 30.65 58.98 166.00 4.67 

% tare %  1.1% -5.9% 6.4% 5.1% 6.6% -18.2% 68.1% 0.0% 6.0% 

% SAU/ST %  98.9% 105.9% 93.6% 94.9% 93.4% 118.2% 31.9% 100.0% 94.0% 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 1990 e ns. elaborazioni. 

Tabella 20 - Classi di aziende agrarie in Comune di Settimo S. Pietro  - Dati 1990 

CLASSI  
SENZA 
TERRA 

<1 HA 1-2 HA  2-5 HA 
5-10 
HA 

10-20 
HA 

20-50 
HA 

50-100 
HA 

>100 
HA 

TOTALE 

Numero 
aziende per 
classe di ST 

n 0 152 71 55 33 19 12 3 0 345 

Numero 
aziende per 
classe di SAU 

n. 0 175 56 50 31 18 11 3 0 344 

ST (superficie 
totale) in ha 

ha -  75.03 91.66 169.34 240.45 261.53 360.90 192.57 0.00 1391.48 

SAU 
(superficie 
agricola 

utilizzata) in ha 

ha -  90.36 79.45 157.43 225.69 253.44 331.80 188.55 0.00 1326.72 

ST media per 
az. 

%  0.49  1.29 3.08 7.29 13.76 30.08 64.19 
#DIV/

0! 
4.03 

% tare %  -20.4%  13.3% 7.0% 6.1% 3.1% 8.1% 2.1% N.D. 4.7% 

cont. 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 STUDIO AGRONOMICO, AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

35 di 72 

segue Tabella 20 - Classi di aziende agrarie in Comune di Settimo S. Pietro  - Dati 1990 

CLASSI  
SENZA 
TERRA 

<1 HA 1-2 HA  2-5 HA 
5-10 
HA 

10-20 
HA 

20-50 
HA 

50-100 
HA 

>100 
HA 

TOTALE 

% SAU/ST %  120.4% 86.7% 93.0% 93.9% 96.9% 91.9% 97.9% N.D. 95.3% 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 2000 e ns. elaborazioni. 

Il territorio agrario del comune, al termine del periodo in esame, risulta pertanto caratterizzato dai seguenti 
macroaggregati:  

� Aziende sotto 5 ha 

Sono 229, pari all’83% in numero e al 21% del totale territoriale; la superficie aziendale media è di 1.19  
ha (con una SAU di poco inferiore), per un totale di 273 ha. La SAU è di 267 ha, con un rapporto 
SAU/ST pari al 98%. Questa classe include tutte le piccole aziende, con utilizzo quasi totale della 
superficie e dimensioni piccole. La media superiore all’ettaro indica una struttura fondiaria produttiva 
ben organizzata pur alla scala della piccola azienda. 

 

� Aziende fra 5 e 50 ha 

Si trovano 43 aziende fra 5 e 50 ha, con una superficie totale di circa 700 ha (52% del totale territoriale, 
16% delle aziende) e una superficie media di circa 16 ha. 

Grafico 2 - Classi di SAU Grafico 3 - Aziende per classe di SAU 
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� Aziende oltre 50 ha 

Le 4 aziende oltre i 50 ha occupano un totale di 343 ha circa (27% del totale territoriale) ma 
costituiscono solo l’1%in numero delle imprese agricole di Settimo S. Pietro.  

Nel complesso, a fronte di poco meno di 1290 ha di superficie agricola totale, dunque, si riscontra una 
superficie agricola utilizzata di 1212 ha, con un rapporto SAU/ST pari al 94%.  

La struttura produttiva evidenzia un sistema di piccole e medie aziende, stabili e con un quasi totale 
utilizzo del suolo. I dati sulle classi di ampiezza delle aziende mostrano inoltre una sostanziale tenuta del 
settore agricolo nel periodo 1990-2000. 
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Tabella 21 - Variazione della SAU per classi di ampiezza in Comune di Settimo S. Pietro – periodo 1990-2000 

CLASSI <1 HA 1-2 HA  2-5 HA 5-10 HA 10-20 HA 20-50 HA 50-100 HA >100 HA TOTALE 

2000     55,14    77,26         135,21       120,90         166,61      434,65          56,47        166,00      1.212,24  

1990    90,36      79,45         157,43       225,69       253,44       331,80         188,55                  -      1.326,72  

diff. %  38,98% 2,76% 14,11% 46,43% 34,26% 2,00% 70,05% - 8,63% 

Fonte: ISTAT e ns. elaborazioni. 

Grafico 4 - Confronto fra le classi di SAU aziendale 1990 e 2000 
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Fonte : elaborazione su dati ISTAT, Censimento Agricoltura 2000 e Censimento Agricoltura 1990. 

Ulteriori indicazioni sono fornite dalla ripartizione delle superfici aziendali (censimento 1990): 

Tabella 22 - Ripartizione della SAU aziendale (ha) - valori di confronto temporale 1990-2000 

ANNI    SEMINATIVI  

 COLTURE 

PERMANENT

I (COLTURE 
LEGNOSE 

AGRARIE)  

 PRATI 

PERMANENT

I E PASCOLI  

 PIOPPETI 

(ARBORICOL
T. DA 
LEGNO)  

 BOSCHI   

 SUPERF. 
AGR. NON 
UTILIZZ. E 
ALTRE 

SUPERFICI  

1990  ha   1.002,67      360,37        68,33                -                -        66,79  

2000  ha      724,03      220,03      268,18        19,06        12,50        34,78  

Diff.  
 ha  -   278,64  -   140,34      199,85        19,06        12,50  -     32,01  

 %  -    27,8% -    38,9%     292,5% - - -      47,9% 
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1990 

 SAU   ha  658,35 620,43 3,26 10,35 339,84 9,90 2,40 8,23 

 N. 
aziende  

 n.  
131 121 9 3 

256 9 2 12 

SAU/az. ha 5,0 5,1 0,4 3,5 1,3 1,1 1,2 0,7 

2000 

 SAU   ha  471,94 404,11 6,56 11,29 181,50 26,71 1,50 10,32 

 N. 
aziende  

 n.  72 65 9 5 156 36 1 16 

SAU/az. ha 6,6 6,2 0,7 2,3 1,2 0,7 1,5 0,6 

 

Diff. SAU 
 ha  -186,41 -216,32 3,30 0,94 -158,34 16,81 -0,90 2,09 

 %  -28,3% -34,9% 101,2% 9,1% -46,6% 169,8% -37,5% 25,4% 

Diff. n. 
aziende 

 ha  -59,00 -56,00 0,00 2,00 -100,00 27,00 -1,00 4,00 

 %  -45,0% -46,3% 0,0% 66,7% -39,1% 300,0% -50,0% 33,3% 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 1990  e 2000 e ns. elaborazioni. 

Grafico 5 - Ripartizione delle superfici colturali 
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Fonte: ISTAT, ns. elaborazioni su dati Censimento Agricoltura 2000. 

Dai dati riportati si rileva come la maggior quota di territorio risulti utilizzata per seminativi e da prati 
permanenti e pascoli (56% e 20% rispettivamente). Le colture permanenti sono presenti per un significativo 
17%. Limitato, infine, il peso delle componenti a bosco. 
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Grafico 6 - Superfici medie per coltura 
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Fonte: ISTAT, ns. elaborazioni su dati Censimento Agricoltura 2000. 

L’analisi delle superfici medie delle colture rileva unità aziendali di media estensione per le colture erbacee 
(circa 6 ha/azienda per i cereali, oltre 10 ha/azienda per le foraggiere avvicendate, mentre le colture legnose 
scontano limitate superfici medie aziendali, inferiori all’ettaro tranne che per la vite.  

La vite rimane pertanto una coltura di riferimento del territorio, pur scontando una riduzione significativa nel 
periodo 1990-2000, con una perdita del 50% di superficie e una consistente emorragia anche di aziende. In 
crescita netta invece l’olivo, più che raddoppiato nel decennio in esame, con una superficie di 26 ha (quasi 
certamente ora ancora più estesa). In crescita anche le ortive.  

I dati regionali indicano l’assenza nel territorio di aziende biologiche. 

Significativo anche il dato relativo all’irrigazione: 47 aziende la praticavano nel 1990 (il censimento 2000 non 
conteneva informazioni al riguardo) su una superficie irrigata di 35 ha a fronte di una superficie irrigabile di 
circa 185 ha. Le aree non sono ampie rispetto al territorio considerato nella sua globalità, ma indicano 
comunque la presenza di alcuni nuclei produttivi più evoluti. 

Per quanto riguarda la consistenza del bestiame nell’area, i dati ISTAT rivelano la presenza di 10 nuclei 
zootecnici, suddivisi come segue: 

Tabella 23 – Allevamenti 

 BOVINI SUINI OVINI CAPRINI EQUINI  AVICOLI 

1990 

Aziende 6 5 12 0 3 2 

Capi tot. 123 74 1796 0 14 175 

Capi per azienda 20,50 14,80 149,67 - 4,67 87,50 

1990 

Aziende 2 2 4 2 3 0 

Capi tot. 3 9 679 10 7 0 

Capi per azienda 1,50 4,50 169,75 5,00 2,33 - 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 1990  e 2000 e ns. elaborazioni. 
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La presenza dell’allevamento ovino è l’unica di qualche rilievo, pur con un numero limitato di aziende, ma 
con un numero di capi per azienda che indica un buon livello di efficienza delle aziende. Di entità marginale 
invece risultano gli altri allevamenti. 

Grafico 7 - Capi per azienda 
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  Fonte: ISTAT, ns. elaborazioni su dati Censimento Agricoltura 2000. 

I dati ISTAT rivelano ancora l’effettuazione complessiva di 20 800 giornate lavorative annue, di cui 13 800 
(pari al 66%) realizzate dal conduttore dell’azienda. Il dato globale, diviso per le circa 280 giornate anno che 
mediamente ogni lavoratore agricolo effettua, mostrano la presenza di circa 49 addetti. I dati sulla forma di 
conduzione infine mostrano una prevalenza netta della conduzione diretta con manodopera familiare, a 
scapito delle forme di conduzione con manodopera extrafamiliare e con salariati. 

Grafico 8 - Giornate di lavoro e addetti per categoria di manodopera agricola e comune 
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Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodoper agricola e comune 

13812 1649 2399 1319 5367 0 419 0 1209 20807 

Persone per categoria di manodopera agricola e comune 

276 180 307 31 518 0 85 0 88 967 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 2000. 

Nel complesso il settore agricolo di Settimo S. Pietro mostra una significativa presenza del comparto delle 
colture erbacee ed in particolare dei cereali, oltre che delle colture permanenti, in particolare per quanto 
riguarda la vite.  

Emerge comunque il quadro di un’agricoltura piuttosto stabile, costituita da aziende medio-piccole ma 
discretamente strutturate, che costituisce comunque un elemento importante del sistema economico del 
Comune. 
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Figura 15 

  

8.2. PRODUZIONI AGROALIMENTARI 

Anche al di là dei dati statistici, emerge una forte identità di produzione agroalimentare del territorio, da 
riferire principalmente: 

� alle produzioni vitivinicole, per la presenza di una importante azienda viticola (Cantina Ferruccio 
Deiana), votata alla produzione di vini di qualità, oltre che per la diffusione della coltura viticola anche 
destinata all’autoconsumo nel Comune. Oltre alla Malvasia di Settimo, vitigno locale di particolare 
interesse enogastronomico, sono presenti anche Vermentino, Monica, Nuragus. 

� alla tradizione produttiva del grano duro  

 

Alla filiera cerealicola fanno poi capo le produzioni tipiche sia a base di pane con pasta di grano duro, che 
recentemente sono state fatte oggetto di un intervento di valorizzazione realizzato con il concorso del 
Comune, sia le produzioni di malloreddus e tallarinus, sia il ricco assortimento di dolci (gueffus, pardulas, 
pabassinas, amarettus, ecc.).  

Le tradizioni agroalimentari del passato fanno riferimento invece alla produzione e al consumo di cicerchie. 

Il comune, pur non rientrando nella rete dei Comuni che fanno riferimento ai progetti Leader, partecipa 
insieme alle altre amministrazioni dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano al progetto 
del distretto agroalimentare di qualità del Parteolla, che ha come obiettivo la valorizzazione delle produzioni e 
dell’identità culturale del territorio dell’Unione. 

8.3. RICETTIVITÀ RURALE 

Nel territorio comunale non sono presenti strutture della ricettività rurale. 
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9. VERDE URBANO 

9.1. GENERALITÀ 

A parte gli aspetti trattati più sotto a proposito delle aree periurbane, uno degli elementi caratterizzanti il 
paesaggio delle parti urbanizzate del territorio è senz’altro il verde urbano, intendendo con ciò non 
solo le realizzazioni di verde pubblico, ma anche tutta la vegetazione, a vario titolo presente nei giardini 
privati (verde privato). 

Proprio in relazione al progetto di città parco, cioè di sistema urbano con spiccata caratterizzazione ambientale, 
risulta pertanto importante valutare il ruolo del verde urbano nel contesto ambientale del territorio. 
L’importanza dell’integrazione fra l’edificato e il verde urbano nasce proprio dall’esigenza di presentazione 
estetica, di caratterizzazione architettonica e paesaggistica prima che ambientale che la realizzazione di opere a 
verde consente di soddisfare.  

Ed è dunque perciò che risulta fondamentale in un progetto di città parco (o di isola parco), incrementare ed 
adeguare il verde pubblico e privato allo sviluppo turistico e indotto, indirizzandone l’evoluzione con 
strumenti adeguati. 

9.2. LE FUNZIONI DEL VERDE URBANO 

Numerose, e tutte ugualmente importanti, sono le funzioni svolte dal verde urbano: 

1. funzione ecologico-ambientale: il verde, anche all’interno delle aree urbane, costituisce un 
fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a 
mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle attività 
dell’uomo. Fra l’altro la presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino 
attraverso l’aumento dell’evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto 
di “condizionamento” naturale dell’aria; 

2. funzione sanitaria: in certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde 
contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per la 
presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l’effetto di mitigazione del microclima, sia anche per 
l’effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di un’area verde ben curata; 

3. funzione protettiva: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in 
aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc), e viceversa la sua 
rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale; 

4. funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di 
arredo verde consente di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un 
fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie 
una città. Inoltre la gestione del verde può consentire la formazione di professionalità specifiche e favorire 
la formazione di posti di lavoro; 

5. funzione igienica:  

6. funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal 
punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle 
scienze naturali e dell’ambiente presso i cittadini, sia anche per l’importante funzione didattica (in 
particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici, così come gli 
esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui 
conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale; 

7. funzione estetico-architettonica: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che 
la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in 
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città, per cui diventa fondamentale favorire un’integrazione fra elementi architettonici e verde nell’ambito 
della progettazione dell’arredo urbano. 

Tabella 24 - Classificazione tipologica del verde urbano 

VERDE DI ARREDO 

Giardini storici 

Parchi urbani 

Spazi verdi di quartiere 

Verde stradale – Viali alberati 

VERDE FUNZIONALE 

Sportivo 

Scolastico 

Sanitario 

Cimiteriale 

Residenziale di quartiere 

Residenziale suburbano 

VERDE PRIVATO  

9.2.1. Verde di arredo 

Il termine ”verde di arredo” indica in genere la parte di verde presente nelle città che deve assolvere 
prioritariamente ad una funzione igienico-sanitaria, sociale e ricreativa, protettiva, estetico architettonica, 
culturale ecc. allo scopo di migliorare le condizioni insediative e residenziali delle popolazioni nelle aree 
urbane. 

9.2.1.1. Giardini storici 

Si tratta di aree verdi di impianto generalmente non recente, culturalmente connesse con lo sviluppo delle 
città, talvolta testimoni di importanti vicende storiche.  

Obiettivo della gestione di questi giardini è la conservazione dell’impianto originario, la trasmissione degli 
obiettivi progettuali e formali, e nel contempo una fruizione sicura e non degradativa. La presenza di alberi 
maturi o addirittura secolari comporta la necessità valutazioni attente delle condizioni fitosanitarie e in 
particolare delle condizioni di stabilità degli esemplari presenti, anche per garantire l’incolumità dei fruitori e 
l’integrità del giardino stesso.  

Quando i soggetti non risultano più recuperabili, oltre all’acquisizione delle autorizzazioni per gli abbattimenti 
presso gli Enti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico e monumentale sarà opportuno prevedere 
interventi di messa a dimora di piante di adeguate caratteristiche, sostitutive di quelle eliminate.  

I parchi urbani costituiscono un elemento di grandissimo valore del nostro patrimonio storico culturale, e 
dovrebbero essere adeguatamente tutelati, oltre che opportunamente gestiti. Al loro interno si trovano spesso 
elementi architettonici e artistici di arredo (statue, fontane, tavoli, panchine, piccole costruzioni ecc.) così 
come manufatti di interesse storico architettonico (spesso i parchi sono a servizio di una villa o di un palazzo 
storico) che ne aumentano ulteriormente il significato culturale. 

All’interno o al contorno delle aree urbane i giardini storici costituiscono fra l’altro un importante elemento di 
verde che favorisce il riequilibrio ambientale delle città. 

9.2.1.2. Parchi urbani 

Si tratta di aree verdi più o meno estese, presenti nelle aree urbane o ai loro margini, che svolgono una 
importante funzione ricreativa, igienica, ambientale e culturale.  
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I parchi urbani possono essere caratterizzati dalla suddivisione in zone con diverse funzioni (riposo, gioco, 
attività sportive, servizi, centri culturali e ricreativi).  

Generalmente i parchi urbani sono progettati utilizzando specie autoctone, e facendo un notevole impiego del 
prato e di alcune specie arbustive ed arboree acclimatate per l’area di insediamento. Le aree interessate in 
generale possono andare da medio piccole ad estese, e in quest’ultimo caso diventano dei veri e propri 
“polmoni verdi” della città.  

In aree espansione periurbana razionalmente pianificate, il verde dei parchi può assumere anche un ruolo di 
integrazione e sostituzione del sistema agricolo e forestale, diventando oltretutto un elemento di 
caratterizzazione ambientale e di mitigazione del clima urbano. Fra l’altro la presenza di ampie zone verdi 
peri- o infra-urbane, gestite a parco, può consentire l’insediamento e la migrazione di una ricca fauna stanziale 
e migratoria, contribuendo così ulteriormente al riequilibrio di un ecosistema fortemente sbilanciato in senso 
degradativo quale è in genere quello urbano.   

Un altro elemento importante riguarda le modalità di gestione, che se razionalmente organizzate possono 
consentire la creazione di un certo numero di posti di lavoro. Per ridurre i costi diretti di gestione e 
manutenzione del parco si possono anche scegliere soluzioni operative diversificate, come ad esempio dare 
incarico degli interventi di manutenzione a cooperative locali di produzione e lavoro che, attraverso 
l’adozione di tecnologie semplici e rustiche possono occuparsi di assicurare la fruibilità delle aree a parco, 
realizzando il ripristino dei percorsi pedonali, opere di regimazione delle acque superficiali, realizzazione di 
attrezzature per la sosta, ecc. 

9.2.1.3. Spazi verdi di quartiere 

Si tratta in genere di piccole aree verdi presenti in diversi punti del tessuto urbano.  

Gli spazi verdi di quartiere sono utilizzati prevalentemente dagli abitanti della zona, che utilizzano queste aree 
con funzione ricreativa, di svago e di incontro. I criteri di progettazione di questi spazi verdi, considerato 
l’utilizzo generalmente intensivo, a fronte di una modesta estensione, devono essere semplici:  alberi, arbusti e 
zone a prato vanno ubicati in modo da alternare zone d’ombra a zone al sole; devono essere previste aree 
pavimentate attrezzate per il gioco e la sosta, anche per limitare un eccessivo utilizzo dei prati; le specie da 
utilizzare devono essere rustiche e non particolarmente vigorose, per consentire una manutenzione ridotta; le 
barriere architettoniche devono essere eliminate, per consentire il libero movimento anche ai portatori di 
handicap. 

9.2.1.4. Verde stradale e viali alberati 

Il verde stradale permette l’arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rappresenta una tipologia di verde 
estremamente importante, che condiziona in modo sostanziale il paesaggio e l’ambiente urbano e la grande 
viabilita, ed è composto in prevalenza da alberi e arbusti.  

I viali alberati (detti anche alberate) di frequente sono intimamente connessi alla storia delle città e 
costituiscono, dunque, un patrimonio da salvaguardare. Spesso si rende necessaria la sostituzione degli 
individui presenti, per ragioni derivanti da cattive condizioni fitosanitarie delle piante e per la sicurezza 
pubblica.  

Non solo a volte le strade mostrano brutti esempi di alberate, realizzate senza tenere conto di criteri razionali 
di progettazione del verde, ma spesso le alberature stradali sono sottoposte ad offese diverse, derivanti 
dall’inquinamento, dagli scavi effettuati senza considerare la presenza e la funzione dell’apparato radicale della 
pianta, dalla presenza invadente delle auto che possono determinare costipamento del terreno e urti 
meccanici, ecc.  

Risulta quindi necessario orientare le scelte su specie che presentano determinati requisiti, quali: resistenza ai 
diversi inquinanti atmosferici (per esempio all’anidride solforosa: Quercus rubra, Tilia cordata; ai fluoruri: Acer 
campestre e platanoides, Quercus robur; all’ozono: Acer saccharinum, Fagus sylvatica, Liriodendron tulipifera, ecc.); 
capacita di ridurre il rumore, considerato ormai un vero e proprio agente inquinante (Acer pseudoplatanus, Tilia 
platiphyfillos, Carpinus betulus, ecc.); resistenza alle malattie e rusticità; capacita di ridurre la carica batterica 
dell’aria (Liquidambar, Chamaecyparis, Pinus silvestris, ecc.); ridotte esigenze di manutenzione; resistenza 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 STUDIO AGRONOMICO, AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

44 di 72 

meccanica agli agenti atmosferici avversi; resistenza alla siccità (Celtis, Cercis, Gleditschia, Cedrus); nessun 
pericolo od inconveniente per la cittadinanza, come ad esempio: spine acuminate (Gleditschia), frutti 
maleodoranti (Gingko biloba femmina), ecc.; elevato valore decorativo.  

Considerato che la pianta ideale, che risponda a tutte le esigenze soparaelencate non esiste, si capisce come è 
fondamentale che le scelte progettuali siano effettuate da un tecnico esperto del verde utilizzando le specie 
che rispondono quanto più possibile alle esigenze specifiche dell’intervento.  

Oltre a ciò, altri criteri progettuali riguarderanno le dimensioni e le caratteristiche della strada da alberare 
(larghezza, luminosità, intensità del traffico veicolare, eventuali attività in loco, presenza di elementi di 
disturbo ambientale, ecc..). 

9.2.1.5. Aiuole spartitraffico 

*La striscia verde che divide i due sensi di marcia e senz’altro molto utile per le funzioni che esercita a favore 
degli automobilisti: riposa la vista e, qualora vi siano siepi o arbusti, diminuisce l’impatto dei fari nelle ore 
notturne. Questo tipo particolare di verde è esposto a condizioni molto difficili (inquinamento legato allo 
scarico dei motori, siccità, difficile manutenzione a causa della sua posizione, ecc.). Bisogna quindi ricercare 
soluzioni che assicurino la sopravvivenza di questo singolare arredo verde, riducendo al minimo i costi 
manutentivi. Molto utile si rivela in questi casi l’uso di specie coprisuolo o tappezzanti, sia erbacee che 
cespugliose e arbustive, che assicurino la permanenza della copertura verde. E’ chiaro che tali specie 
dovranno rispondere a requisiti di rusticità, facile adattabilità, effetto ricoprente rapido, buon valore estetico. 
L’alto costo iniziale di questo materiale vegetale e I’accurata messa a dimora che richiede e abbondantemente 
recuperato negli anni con oneri manutentivi minimi.  

La copertura permanente ad opera delle tappezzanti assicura dunque un aspetto paesaggistico valido, nonchè 
facilmente ed economicamente mantenibile nel tempo. Questo giustifica ampiamente il loro impiego e la loro 
diffusione. Nelle aiuole spartitraffico, una soluzione valida è rappresentata da macchie di arbusti e piccoli 
alberi dislocati lungo I’aiuola stessa, in modo da rompere la monotonia del ”nastro verde piatto” e creare 
piani vegetazionali di diverse altezze, con ottimi risultati estetici e funzionali. 

9.2.2. Verde funzionale 

Come dice il termine stesso, si tratta di verde pubblico realizzato in funzione di determinate e particolari 
esigenze. 

9.2.2.1. Verde sportivo 

Costituisce il completamento di un impianto sportivo, in quanto lo abbellisce, o lo isola dall’ambiente esterno 
per assicurare una certa tranquillità. In ogni caso, è necessario scegliere alberi particolarmente resistenti alle 
varie cause avverse, onde assicurare la pubblica incolumità. L’aspetto più importante del verde legato agli 
impianti sportivi e senz’altro il tappeto erboso dei campi di gioco. In questi casi, la scelta del miscuglio di 
semi, le lavorazioni del terreno e la futura manutenzione dei campi realizzati hanno un’importanza 
fondamentale. Per realizzare campi sportivi esistono oggi miscugli appositamente predisposti, che dovranno 
formare un tappeto erboso soggetto ad un’intensa usura. Questo è un caso tipico in cui, per raggiungere 
risultati efficienti, più che la progettazione, incide un buon programma di manutenzione. Recentemente, nella 
realizzazione di tappeti erbosi sportivi ad uso professionale, si e diffuso il metodo ”Cellsystem”. Tale sistema 
consiste essenzialmente nella realizzazione di una particolare stratigrafia di materiale inerte, ricoperto da 
membrane in PVC e polietilene, sulle quali trovano posto le cellule che ospitano la rete di adduzione 
dell’acqua che serve anche come rete di drenaggio. Altra particolarità è rappresentata dal substrato colturale 
(in questo caso è improprio parlare di terreno) costituito da sabbia di fiume lavata e silicea. Un campo da 
gioco così realizzato richiede una oculata gestione e manutenzione, e necessita di un adeguato coordinamento 
tecnico da parte di un professionista del verde. 
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9.2.2.2. Verde scolastico 

Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di ”polmone verde” della scuola di cui è parte 
integrante e di ”polo di osservazione naturalistica” per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale 
(e il mondo animale che su di esso vive) a partire dalla propria scuola. Nel progettare e realizzare questo tipo 
di verde è molto importante conoscere le fasce di età degli alunni che frequentano la scuola. Infatti, in un 
asilo-nido, scuola materna o elementare, bisogna escludere le specie vegetali provviste di spine o di parti 
velenose. Sarà invece molto interessante incrementare l’utilizzo di specie appariscenti nei mesi autunno-
invernali e primaverili, in modo da poter apprezzare l’evoluzione della vegetazione nel corso delle stagioni e 
nell’arco dell’anno scolastico. 

9.2.2.3. Verde sanitario 

Questo verde è strettamente legato a strutture ospedaliere o a case di cura, dove la funzione igienica è 
predominante su tutte le altre. Chiaramente, tutto il verde è utile e salutare, ma in determinate situazioni può 
essere più utile un particolare tipo di piante: ad esempio nei centri di cura delle malattie polmonari, le essenze 
resinose, che liberano aromi naturali utili per le vie respiratorie, potranno essere percentualmente maggiori 
delle latifoglie. Anche a riguardo del verde sanitario, la scelta di specie rustiche e robuste, può evitare, in 
generale, seri problemi per la pubblica incolumità. 

9.2.2.4. Verde cimiteriale 

Il verde cimiteriale svolge anch’esso un’importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere 
più gradevole un ambiente generalmente triste e contribuendo anche ad una conservazione dell’equilibrio 
ambientale e sanitario. 

9.2.2.5. Verde residenziale e privato 

Il diffondersi dell’attività edilizia fa indubbiamente sorgere una serie di problemi legati alle nuove 
urbanizzazioni. In tali aree il verde deve trovare il suo posto dignitoso, e soprattutto nei nuovi interventi 
residenziali deve essere prevista la realizzazione di un adeguato arredo. E’ importante inoltre e che le 
Amministrazioni ”esigano” che il verde venga realizzato sulla base di un progetto approvato dall’Ufficio 
comunale del verde, senza stravolgimenti in fase di esecuzione delle opere. Nel nostro Paese, sulla scorta di 
cio che da tempo si verifica all’estero, sta prendendo piede presso sempre più numerosi Comuni la previsione 
di un regolamento del verde, che suggerisca al privato cittadino i criteri per la realizzazione del verde 
ornamentale. Certamente gli indirizzi del verde pubblico spesso vengono, di riflesso, seguiti anche dal privato, 
per cui un miglioramento d’immagine del verde urbano trova indubbiamente un riscontro graduale a livello di 
verde privato.  

9.3. ANALISI DEL VERDE URBANO E PIANO DEL VERDE 

Considerati i limiti descritti, da riferire principalmente al sistema del verde pubblico, e vista la complessità del 
sistema del verde di Settimo S. Pietro, l’analisi effettuata dovrà essere poi approfondita attraverso uno studio 
di dettaglio del verde urbano, che esula dagli scopi del presente lavoro. 

Tale studio sul verde urbano di Settimo S. Pietro, successivo al PUC, dovrà portare alla realizzazione di un piano del 
verde che dovrà contenere: 

� censimento del verde, contenente una rilevazione ed un’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde 
privato e pubblico delle aree urbane e periurbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, 
delle principali tipologie dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate le 
principali rilevazioni tipologiche; 

� un regolamento del verde, che dovrà contenere norme sulla progettazione, l’attuazione, la manutenzione del 
verde, descrivendo le modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni pubbliche e private, e comprerà 
un elenco generale delle specie e delle tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni ornamentali 
(strade, parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori; il regolamento conterrà inoltre 
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indicazioni relative a situazioni particolari, come interventi di ingegneria naturalistica in aree degradate, 
difesa della vegetazione in aree di cantiere, difesa del suolo in aree urbane, ecc. 

� un piano degli interventi sul verde pubblico, che pianifichi le modalità di attuazione degli interventi di 
estensione del verde pubblico; 

� un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico, che dettagli le modalità di esecuzione degli interventi 
manutentivi e ne programmi l’effettuazione; 

� un piano generale di programmazione del verde, che permetta la pianificazione della spesa e degli interventi di 
estensione e manutenzione nel breve, medio e lungo periodo; 

� un piano di promozione del verde, che programmi interventi di valorizzazione culturale, di promozione della 
cultura e del rispetto del verde presso i cittadini; 

 

Il piano degli interventi potrà essere successivamente aggiornato a cura dell’Ufficio tecnico – sezione giardini del 
Comune, mentre l’intero piano del verde dovrà essere aggiornato periodicamente (ad esempio ogni 10 anni) 
dall’Amministrazione.  

Vista la complessità e la delicatezza dell’incarico, si suggerisce che il piano del verde sia affidato ad un gruppo 
di lavoro multidisciplinare, con specifiche competenze professionali in materia e con particolare esperienza 
nel campo del verde urbano, coordinato da un agronomo e comprendente almeno un architetto.  

9.4. MISURE DI INTERVENTO URGENTE E NORME TRANSITORIE 

In attesa della predisposizione del piano del verde, è comunque necessario predisporre norme transitorie che 
possano fornire le prime indicazioni di massima per una valorizzazione del verde dell’Isola.  

Intanto è molto importante che, in parallelo con la valorizzazione tecnica del verde, il Comune di Settimo S. 
Pietro si faccia promotore della cultura del verde urbano, pubblico e privato, e a tal proposito si suggerisce di 
istituire una volta all’anno una “Giornata del Verde Urbano”, dedicata a far conoscere e valorizzare le 
risorse del verde urbano presente nelle aree urbane del Comune.  

Per favorire l’interessamento e il coinvolgimento dei cittadini si suggerisce inoltre di adottare misure che 
consentano, anche prima della redazione del Piano del verde urbano, la stipula di convenzioni e rapporti di 
collaborazione, oltre che con ditte specializzate, anche con cittadini o gruppi di cittadini che si impegnino con 
specifiche convenzioni alle manutenzioni dei prati, delle siepi, delle piccole aree verdi e degli arredi (panche, 
recinzioni, giochi ecc.). 

Si suggerisce anche di inserire fra le norme di attuazione del PUC la previsione che ogni intervento di 
trasformazione edilizia sia corredato da un progetto del verde, che dovrà riguardare le parti non 
interessate da edificazione e che costituirà parte integrante dell’intervento complessivo. Il progetto dovrà 
essere redatto da tecnico abilitato con specifica formazione ed esperienza nel campo del verde, secondo criteri 
progettuali che dovranno essere meglio specificati nel piano del verde. Al progetto dovrà anche essere accluso 
un piano delle manutenzioni con indicazione degli interventi e le cadenze temporali degli stessi.  

Quest’ultima indicazione sulle manutenzioni, per quanto riguarda il verde pubblico in particolare, deve essere 
tassativa per gli interventi di nuova realizzazione, al fine di evitare il rischio (o meglio, date le condizioni 
climatiche dell’isola: la certezza) di una rapidissima degradazione degli interventi di messa a verde finanziati 
con fondi pubblici.  

Per dare un riferimento, il costo annuale degli interventi di manutenzione, valutato in percentuale rispetto 
all’intervento di realizzazione iniziale delle opere, in linea di larga massima può essere compreso fra un 10-
15% e un 40-45%.  

Emerge dunque l’esigenza - che dovrà essere oggettivizzata e adeguatamente programmata nel piano del 
verde - di attivare nell’ambito dei servizi pubblici comunali un servizio del verde (o servizio parchi e 
giardini), con personale fisso, coordinato e diretto da tecnici qualificati sul verde, che si occupi stabilmente 
della manutenzione del verde pubblico. Pertanto, anche in attesa del piano, la nomina di un responsabile del 
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verde, cioè di un tecnico qualificato che si occupi di coordinare le attività relative, potrà essere un primo 
passo verso tale obiettivo.   

Infine la normativa del verde dovrà contenere indicazioni e riferimenti normativi volti alla tutela delle 
peculiarità tecniche e culturali del verde di Settimo S. Pietro, compresi anche gli interventi del verde privato.  

In vacanza della realizzazione dello studio citato, allo scopo di fornire comunque qualche indicazione di 
massima si può dire che le specie da privilegiare negli interventi di verde urbano pubblico e privato quelle 
specie ornamentali adatte ai climi caldo-aridi; si suggerisce di introdurre con cautela specie esotiche o non 
presenti già sull’isola;  

Di seguito è riportato un elenco, anche se incompleto e limitato, di alcune specie che potrebbero essere 
opportunamente utilizzate negli interventi urbani: 

Tabella 25 - Specie per il verde ornamentale di Settimo S. Pietro 

SPECIE UTILIZZO PREVALENTE NOTE 

Agavi  giardini, parchi  

Albizzia julibrissen   

Aloe spp.   

Araucaria spp. Giardini pubblici e privati  

Arbutus unedo (corbezzolo)   

Bouganvillea spp. arredo di case e giardini specie rustica, con una fioritura 
spettacolare che dura per tutta l’estate 

Carpobrotus acinaciforme (erba di Garibaldi) copertura di scarpe già 
consolidate  

specie di interesse estetico; non 
produce però una marcata azione 
antierosiva 

Chamaerops humilis, C. excelsa (palma di S. 
Pietro) 

usi diversi  

Citrus aurantium, C. lemon (arancio e limone, 
varietà diverse) 

  

Cupressus arizonica, C. sempervirens   

Ficus magnolioides, F. rubiginosa, F. religiosa, 
F. retusa  

giardini privati e pubblici, parchi i grandi ficus possono ben inserirsi nel 
paesaggio urbano di Settimo S. Pietro, 
caratterizzandolo 

Ginestre (Spartium junceum e altre specie) usi diversi specie colonizzatrici, ottime per ripristino 
di superfici ma anche per giardino 

Juniperus phoenicea, J. oxycedrus (ginepro 
fenicio e coccolone),            J. chinensis  

usi diversi  

Laurus nobilis (alloro) giardini  

Jacaranda mimosaefolia bordure stradali produce una fioritura estiva blu-violetta 
molto spettacolare 

Myoporum spp. bordure, siepi, frangiventi  

Nerium oleander (oleandro) bordure stradali, giardini  

Olea europaea var. sylvestris (olivo e olivastro) usi diversi  

Phoenix canariensis, Phoenix dactilifera (palma 
delle Canarie, palma da datteri) 

giardini privati, bordature stradali  

Pinus pinea (pino domestico) piccoli boschetti, bordature 
stradali  

produce forme più regolari 

cont. 
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segue Tabella 25 - Specie per il verde ornamentale di Settimo S. Pietro 

SPECIE UTILIZZO PREVALENTE NOTE 

Pinus halepensis (pino d’Aleppo) piccoli boschetti, bordature 
stradali 

è più rustico del P. domestico, e rende 
una maggiore idea di movimento e di 
irregolarità 

Pistacia lentiscus Siepi  

Plumbago capensis Pergole, pareti verdi  

Pittosporum tobira (pitosforo) Bordure e siepi  

Rhamnus alaternus   

Rosa spp. fioriture  

Rosmarinus officinalis siepi, cespugli   

Tamarix gallica (tamericio) bordature stradali forma di allevamento a cespuglio o ad 
alberello 

Vitis vinifera pergole  

Wistaria sinensis (glicine) pergole, pareti verdi  
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10. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SETTIMO S. 
PIETRO 

10.1. ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO 

Il paesaggio rurale è un sistema complesso, che assomma aspetti produttivi,culturali e ambientali. Esso 
costituisce un elemento fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e il sistema ambientale, in cui la 
capacità dell’uomo di influire sul territorio si esplica con modalità diverse, che possono variare in relazione 
alle diverse situazioni ambientali e alle diverse tecniche produttive, ma che comunque si basano sulla necessità 
trovare un equilibrio con le condizioni dell’ambiente in cui si opera. 

Figura 16 

  

Immagini del paesaggio dell’olivo, delle colture erbacee, della vite, un paesaggio che costituisce un valore importante per questo 
territorio.  

 

L’azione antropica sul paesaggio deriva allora principalmente dalla possibilità di soddisfare nel territorio le 
necessità della sopravvivenza e dello sviluppo economico, e di trasformare la natura e gli ambienti in cui 
l’uomo vive in relazione alle attività umane. Nel paesaggio, inteso come l’insieme dei caratteri e delle risorse 
naturali, l’uomo ha sempre trovato i fattori produttivi necessari per la produzione economica, ed in 
particolare le materie prime (di origine estrattiva, vegetale o animale, oltre che l’acqua) e la terra, necessaria 
per le produzioni del settore primario e per l’ubicazione di città (funzione insediativa residenziale), oltre che di 
fabbricati industriali e di servizio (funzione insediativa industriale).  

Non si deve comunque pensare che gli interventi antropici, nella loro applicazione ai sistemi ambientali e al 
paesaggio, esprimano solamente effetti di impatto sull’ambiente di valenza negativa: in molti casi, anzi l’azione 
dell’uomo favorisce il riequilibrio di alcuni sistemi naturali o seminaturali.  
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Figura 17 

  

Paesaggio delle colture erbacee (a sinistra) e della vite (a destra) sulle alluvioni antiche terrazzate.  

 

In alcune delle porzioni del territorio comunale si riscontra una qualità di paesaggio straordinaria, 
caratterizzata dal prevalere delle colture legnose (vite e olivo) sui substrati di origine miocenica, che crea un 
connubio unico e quasi irripetibile. Di seguito si riportano alcune immagini delle caratterizzazioni di un 
paesaggio che deve essere conservato attraverso la continuazione delle attività agricole e agroalimentari.  

Figura 18 

  

La presenza degli allevamenti, pur limitata, costituisce un ulteriore elemento del sistema produttivo agrario utile alla 
conservazione del paesaggio.  
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Figura 19 

  

A sinistra, il paesaggio della campagna costruita, che costituisce un elemento altrettanto importante nella qualificazione del 
paesaggio agrario di Settimo. A destra, una piccola discarica incontrollata e un fabbricato in abbandono misurano il degrado di 
alcune porzioni del territorio.  

10.2. ASSETTO INSEDIATIVO DEL TERRITORIO RURALE 

10.2.1.  Generalità 

L’assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio 
funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività.  

Rientrano in tale assetto le seguenti categorie di aree e immobili: 

� EDIFICATO URBANO; 

� EDIFICATO IN ZONA AGRICOLA; 

� INSEDIAMENTI TURISTICI; 

� INSEDIAMENTI PRODUTTIVI; 

� AREE SPECIALI (SERVIZI); 

� SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE. 

 

I nuclei e le case sparse sono caratterizzati dalla presenza di unità abitative, per lo più unifamiliari, in 
appezzamenti di terreno di varie dimensioni che, talvolta, hanno conservato sostanzialmente inalterata la 
configurazione tipica della originaria modalità di conduzione agricola del fondo, presentando un assetto 
equilibrato tra gli episodi edilizi e l'ambiente naturale e agricolo. Appartengono a questa categoria anche 
tipologie realizzate nei periodi più recenti in maniera non armonizzata nel contesto, spesso totalmente 
estranee al paesaggio rurale ed alle finalità agricole, che hanno alterato gli equilibri naturali degli spazi rurali. 

Gli insediamenti specializzati sono costituiti da strutture ed edifici sorti in territori agricoli caratterizzati da 
una varietà di attività produttive specializzate, specifiche del settore agro-pastorale, o di quello della pesca e 
connessi alla valorizzazione dei prodotti del fondo. 
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10.3. PROPOSTA DI DESTINAZIONE URBANISTICA E NORMAZIONE DEI PAESAGGI 

10.3.1.  Legge urbanistica regionale e direttiva sulle zone agricole 

La L.R. 45/89 e la direttiva sulle zone agricole (D.P.G.R. 228/94), assieme al D.A. 2266/U del 1983, 
pongono le basi per la razionale pianificazione del territorio extraurbano. 

Uno dei punti più qualificanti di tale normativa consiste nel non considerare più le aree extraurbane come un 
ambito territoriale omogeneo indifferenziato. Ciò permette di individuare per i diversi ambiti del territorio 
tutta una serie di specificità di ordine economico-sociale, naturalistico, culturale, di cui in precedenza nel 
processo di pianificazione non si teneva conto, con il risultato di effettuare scelte di pianificazione non 
razionali. Così, tipicamente, i territori agrari venivano identificati genericamente in una zona “E” senza tener 
conto in modo alcuno delle necessità produttive e delle esigenze peculiari delle diverse aree.   

Secondo l’art. 1 della L.R. 45 i soggetti della pianificazione territoriale (Regione, Province, Comuni singoli o 
associati): 

a) pianificano l’uso delle risorse territoriali e la regolamentazione degli interventi di modificazione delle destinazioni d’uso del 
territorio; 

b) coordinano la pianificazione dell’uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica 
nazionale e regionale; 

c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, 
ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione; 

d) verificano periodicamente  e adeguano i piani ed i programmi pubblici concernenti l’uso e la tutela del territorio ai diversi 
livelli. 

 

Nello stabilire gli strumenti per l’uso e la tutela del territorio a diversi livelli (PTP, direttive, vincoli, schemi di 
assetto territoriale; Piani Urbanistici Provinciali, Piani Urbanistici Comunali e Piani Urbanistici 
Intercomunali), l’art. 4 precisa che a livello comunale “il Comune con il piano urbanistico comunale ... regola l’uso del 
territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale e artigianale”  

All’art. 5 viene precisato il ruolo e la portata dello strumento generale rappresentato dalle direttive, mentre 
all’art. 8 vengono introdotte specificamente le direttive per le zone agricole. 

Le direttive sulle zone agricole (DPGR 228/94) descrivono i criteri generali per l’uso e per l’edificazione del 
territorio agricolo, attraverso alcuni obiettivi primari:  

a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze 
ambientali di pregio; 

b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle 
esigenze sociali attuali; 

c) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente, sia per l'utilizzo aziendale che per quello 
abitativo. 

 

In tal senso, le specificazioni sulla sottozonizzazione dettate dall’articolo 8 (individuazione delle sottozone 
agricole) sottendono un’analisi e un’orientazione del territorio agricolo che tutelandone le specificità e 
valorizzandone armonicamente le funzioni deve permettere di giungere ad una razionale individuazione delle 
diverse sottozone: nella formazione di nuovi P.U.C., di revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i Comuni 
tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l’integrità dell’azienda agricola e rurale. I 
Comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio in 5 sottozone aventi precise caratteristiche. La ripartizione in 
sottozone agricole deve essere deliberata mediante la valutazione: dello stato di fatto; delle caratteristiche geopedologiche e 
agronomiche intrinseche dei suoli; della loro attitudine e potenzialità colturale; il tutto supportato da idonea rappresentazione 
cartografica (art. 8 delle direttive). 
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La suddivisione in sottozone viene descritta nell’art. 8 della stessa norma e prevede la suddivisione del 
territorio nelle seguenti sottozone:  

Tabella 26 - Sottozone agricole secondo il DPGR 228/94 

ZONA DESCRIZXIONE INDICAZIONI D’USO DESCRIZIONE SINTETIVA 

E1 
Aree caratterizzate da una produzione 
agricola tipica e specializzata 

Elevata tipicità e qualità della coltura 
agraria, identificativa della suscettività 
d’uso dei suoli per le colture tipiche del 
contesto territoriale locale (es. cultivar 
locali, produzioni di nicchia, DOC, DOP) 

Zona agricola specializzata 

E2 

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo produttiva, anche in 
relazione all’estensione, composizione e 
localizzazione dei terreni 

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo-produttiva in terreni 
non irrigui (es. seminativi in asciutto, erbai 
autunno-vernini, colture oleaginose) 

Zona agricola principale  

E3 

Aree che, caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario, sono 
contemporaneamente utilizzabili per scopi 
agricolo-produttivi e per scopi residenziali 

Altre aree caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario, utilizzate per 
scopi agricolo-produttivi in ambiti diversi 

Zona agricola frammentata 

E4 
aree che, caratterizzate dalla presenza di 
preesistenze insediative, sono utilizzabili 
per l’organizzazione dei centri rurali 

 Aree delle produzioni estensive 
utilizzabili anche con attività agro-
zootecniche e silvopastorali a basso 
impatto  

Centri rurali  

E5b 

Aree marginali per attività agricola nelle 
quali viene ravvisata l’esigenza di garantire 
condizioni adeguate di stabilità ambientale 
(aree forestali e di pregio ambientale) 

Aree di interesse silvo-forestale Zona agro-ambientale 

Nota: l’ultima colonna (descrizione sintetica) non è contenuta nel DPGR, ma è aggiunta solo per facilitare la lettura. 

10.3.2. Il PPR e il Quadro Normativo delle Linee Guida 

L’introduzione delle norme di attuazione del PPR, effettuata con DGR n. 36/7 del 5 settembre 
2006, inoltre, ha modificato il quadro normativo inserendo una serie di elementi integrativi sia del 
processo di indirizzo urbanistico, sia nel merito delle modalità e delle opportunità delle scelte.  

Ulteriori elementi di completamento del quadro di indirizzo sono anche dati dalle linee guida per 
l’adeguamento dei PUC al PPR, che in particolare per le zone agricole indicano una ulteriore 
sottospecificazione delle sottozone previste dal DPGR 228/94 in subzone, secondo lo schema che segue: 

Tabella 27 

SOTTOZONA 
EX ART 8 
DPGR 

228/94 

DESCRIZIONE DI ZONA SUBZONA  CARATTERISTICHE DELLA SUB-ZONA  

E1  
Aree caratterizzate da una 
produzione agricola tipica e 

specializzata 
E1a  

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e 
specializzata. Elevata tipicità e qualità della coltura agraria, 

identificativa della suscettività d’uso dei suoli per le 
colture tipiche del contesto territoriale locale (es. cultivar 

locali, produzioni di nicchia, DOC, DOP).  

cont. 
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segue Tabella 27 

SOTTOZONA 
EX ART 8 
DPGR 

228/94 

DESCRIZIONE DI ZONA SUBZONA  CARATTERISTICHE DELLA SUB-ZONA  

E1  
Aree caratterizzate da una 
produzione agricola tipica e 

specializzata 
E1b  

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e 
specializzata. Medio/elevata tipicità e specializzazione 

della coltura agraria, in coerenza con la suscettività d’uso 
dei suoli e con rilevanza socio-economica (es. frutteti, 

colture legnose).  

E1  
Aree caratterizzate da una 
produzione agricola tipica e 

specializzata 
E1c  

Medio/bassa tipicità ma elevata specializzazione della 
coltura agraria, con notevole rilevanza socio-economica e 

dipendenza dall’andamento dei mercati (es. colture 
industriali, colture intensive, orticole, …).  

E2  

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo–produttiva, anche 

in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei 

terreni 

E2a  
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-
produttiva in terreni irrigui (es. seminativi, erbai).  

E2  

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo–produttiva, anche 

in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei 

terreni 

E2b  
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-

produttiva in terreni non irrigui (es. seminativi in asciutto, 
erbai autunno-vernini, colture oleaginose).  

E2  

Aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo–produttiva, anche 

in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei 

terreni 

E2c  

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-
produttiva anche in funzione di supporto alle attività 
zootecniche tradizionali in aree a bassa marginalità (es. 
colture foraggiere, seminativi  anche arborati, colture 

legnose non tipiche e non specializzate)  

E3  

Aree caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario, che sono 
contemporaneamente utilizzabili per 
scopi agricoli-produttivi e per scopi 

residenziali 

E3a  

Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento 
fondiario, utilizzate per scopi agricoli in ambiti periurbani, 
con interesse sociale ma con scarsa valenza economica e 
talora con finalità di difesa idrogeologica (es. orti familiari, 

agricoltura part-time).  

E3  

Aree caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario, che sono 
contemporaneamente utilizzabili per 
scopi agricoli-produttivi e per scopi 

residenziali 

E3b  
Altre aree caratterizzate da un elevato frazionamento 

fondiario, utilizzate per scopi agricoloproduttivi in ambiti 
diversi.  

E4  

Aree caratterizzate dalla presenza di 
preesistenze insediative, che sono 
utilizzabili per l’organizzazione di 

centri rurali 

E4 
Aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze 

insediative utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali  

E5  

Aree marginali per attività agricola 
nelle quali viene ravvisata l’esigenza 
di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale 

E5a  

Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di 
garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree 
con marginalità moderata utilizzabili anche con attività 
agro-zootecniche estensive a basso impatto e attività 

silvopastorali.  

E5  

Aree marginali per attività agricola 
nelle quali viene ravvisata l’esigenza 
di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale 

E5b  
Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di 

garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree 
con marginalità elevata utilizzabili per scopi selvicolturali.  

E5  

Aree marginali per attività agricola 
nelle quali viene ravvisata l’esigenza 
di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale 

E5c  

Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di 
garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree 
con marginalità elevata e con funzioni di protezione del 

suolo ed esigenze di conservazione.  
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10.4. LA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO EXTRAURBANO 

In riferimento alle specificazioni dettate dall’art. 8 del D.P.G.R. 228/94 (individuazione delle sottozone 
agricole), sulla base degli elementi di analisi territoriale acquisiti con il presente studio sono state individuati gli 
elementi di identificazione delle aree omogenee utilizzate come riferimento per l’indirizzo e la pianificazione 
delle zone agricole e delle zone di salvaguardia ambientale. 

La carta costituisce una sintesi delle analisi territoriali effettuate (di cui raccoglie le informazioni), permettendo 
di tradurne gli aspetti caratterizzanti dal punto di vista ambientale, produttivo, urbanistico e paesaggistico. 
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11. CONCLUSIONI 

La parte dei suoli presenti nel territorio del Comune di Settimo S. Pietro e riferibile al massiccio intrusivo e 
litologie contermini è caratterizzata da uno scarso livello di evoluzione, e solo localmente si rileva la presenza 
di caratteri che denotano uno sviluppo più accentuato, nelle porzioni di basso versante.  

Tali aree, caratterizzate da bassi classi di bassa capacità d'uso, necessitano di interventi di basso costo, 
finalizzati all'infittimento della copertura vegetale, tramite l’immissione di essenze indigene adatte all'ambiente. 
E' preferibile la pratica del bosco ceduo disetaneo polifita invece della fustaia, per salvaguardare il suolo 
dall'erosione, anche se in subordine può essere accettata anche la prima soluzione; si devono invece evitare le 
specie esotiche non idonee come l’Eucaliptus, e anche le conifere vanno utilizzate solo previo un attento 
studio che identifichi l’effettiva compatibilità della specie prescelta con il microambiente pedoclimatico. Dato 
il loro basso valore estetico e le loro scarse peculiarità ecologiche queste specie infatti (in particolare 
l’Eucaliptus) inserite in condizioni scorrette, non sono in grado di svilupparsi correttamente e di effettuare un 
rapido accrescimento, e fanno rischiare fallimenti degli impianti che hanno poi effetti negativi anche dal 
punto di vista dell’impatto sul territorio, con particolare riferimento all’erosione e alla fertilità del suolo. 

Di notevole interesse agronomico invece risultano i suoli delle porzioni di pianura , che occupano la maggior 
parte del territorio di Settimo S. Pietro.  

I suoli risultano fondamentali per le seguenti funzioni: 

� assumono un ruolo di grande rilievo nell'accrescimento delle piante e nell'ampliamento della 
biodiversità; 

� hanno una funzione importantissima nella regimazione delle acque superficiali e nell'impinguimento 
delle falde sotterranee. 

 

La tutela dei suoli e la valorizzazione del loro utilizzo deve costituire un elemento centrale della politica di 
pianificazione del territorio di Settimo.  

In particolare il pascolo incontrollato su tutti i terreni può in certe condizioni produrre gravi danni agli 
ambienti, e a tal proposito si dovranno mettere in atto strumenti di limitazione per tale pratica nelle aree non 
suscettive, pena il verificarsi di  fenomeni di erosione, dissesto e degradazione della vegetazione e dei suoli.  

Viceversa deve essere incentivata l’agricoltura nelle parti di pianura e di bassa collina, favorendo la 
permanenza degli agricoltori e incentivando la coltivazione del suolo, con fini di stabilizzazione ambientale, 
oltre che di valorizzazione e tutela del paesaggio agrario locale. 

Per quanto riguarda gli aspetti edificatori, questi devono mirare soprattutto al recupero dei manufatti esistenti, 
nel pieno rispetto delle tipologie costruttive rurali locali. L'eventuale introduzione di nuove costruzioni, anche 
se mirate preferibilmente a scopi di ricettività turistica, deve essere eseguita nel pieno rispetto del paesaggio, 
riducendo al minimo i movimenti di terra. L'apertura di strade infatti, soprattutto in aree montane, 
rappresenta sempre il punto di innesco dei grandi problemi relativi all'erosione. 

Inoltre si devono privilegiare i materiali di natura ecologica e locali (legno, pietra, terra), sia per rispetto della 
tradizione costruttiva e delle forme locali del paesaggio costruito, sia per minimizzare gli impatti ambientali 
delle costruzioni.  

Per concludere l’analisi delle caratteristiche pedoambientali del territorio del Comune di Settimo S. Pietro 
fornisce le indicazioni di capacità e suscettività d’uso dei terreni descritte dalle carte tematiche e dalla presente 
relazione. Emerge con chiarezza una vocazione “agricola” del territorio, che deve essere assecondata se si 
vuole realizzare uno sviluppo armonico del territorio che, in un’ottica di sostenibilità, favorisca un 
miglioramento delle caratteristiche sociali ed economiche. 
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Tabella 28 – Legenda della Carta delle Unità Paesaggistico-Ambientali e dei Suoli con l’attribuzione delle classi della Land Capability 

SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
USO E COPERTURA 

DEL SUOLO 
DESCRIZIONE TASSONOMIA TIPOLOGIA LIMITAZIONE D’USO 

ATTITUDINE E 
INTERVENTI 

B2 

Paesaggi su metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e relativi depositi 

di versante 

Versanti incisi e 
accidentati, versanti dei 

canaloni e delle vallecole a 
V; pendenze da molto 

elevate a elevate, quote al 
di sotto dei 900 m. Aree 
parzialmente degradate 

dall’erosione 

  

Profili A-C, A-Bw-C, 
A-R, A-Bw-R e 

subordinatamente 
roccia affiorante, da 
poco a mediamente 
profondi, da franco 
sabbiosi a franco 

argillosi, da permeabili 
a ediamente permeabili, 

subacidi, 
parzialmente 
desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, 
LITHIC 

XERORTHENTS E 
TYPIC, DYSTRIC, 

LITHIC 
XEROCHREPTS, in 

fase erosa 
subordinatamente 

ROCK OUTCROP, 
TYPIC E DYSTRIC 
XEROCHREPTS 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

Rocciosità e pietrosità 
elevate, scarsa 

profondità, eccesso di 
scheletro, forte 

pericolo di erosione 

Conservazione e 
ripristino della 

vegetazione naturale; 
eliminazione graduale 
del pascolamento 

B3 

Paesaggi su metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e relativi depositi 

di versante 

Versanti incisi e 
accidentati, versanti dei 

canaloni e delle vallecole a 
V; pendenze da molto 

elevate a elevate, quote al 
di sotto dei 900 m. 

  

Profili A-C, A-R, A-
Bw-C e 

subordinatamente 
roccia affiorante, da 
poco a mediamente 
profondi, da franco 
sabbiosi a franco 

argillosi, da permeabili 
a  mediamente 

permeabili, subacidi, 
parzialmente 
desaturati. 

TYPIC E DYSTRIC 
XERORTHENTS, 
TYPIC, DYSTRIC, 

LITHIC 
XEROCHREPTS 
subordinatamente 
ROCK OUTCROP 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

Rocciosità e pietrosità 
elevate, scarsa 

profondità, eccesso di 
scheletro, forte 

pericolo di erosione 

Conservazione e 
ripristino della 

vegetazione naturale;  
forestazione con specie 
idonee all'ambiente 
pedoclimatico; 

eliminazione graduale 
del pascolamento 

B9 

Paesaggi sui depositi di versante 
delle metamorfiti (scisti, scisti 
arenacei, argilloscisti, ecc.) del 

Paleozoico. 

Fasce detritiche 
pedemontane, depositi 
colluviali di fondovalle; 
pendenze da moderate a 

subpianeggianti. 

Copertura arbustiva e 
arborea, colture agrarie 

Profili A-Bw-C, A-Bw-
R e A-Bt-C, da poco 

profondi a profondi, da 
franco sabbiosi a 
franco argillosi, da 

permeabili a 
mediamente 

permeabili, subacidi, da 
desaturati a 
parzialmente 
desaturati. 

DYSTRIC, TYPIC, 
LITHIC 

XEROCHREPTS 
subordinatamente 

TYPIC 
HAPLOXERALFS, 

TYPIC 
PALEXERALFS, 
XERORTHENTS 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

A tratti: pietrosità 
elevata, scarsa 

profondità, eccesso di 
scheletro. Pericolo di 

erosione 

Conservazione ed 
utilizzazione razionale 

della vegetazione 
naturale; forestazione 

con specie 
idoneeall'ambiente 

pedoclimatico; a tratti 
colture erbacee 

cont. 
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segue Tabella 28 – Legenda della Carta delle Unità Paesaggistico-Ambientali e dei Suoli con l’attribuzione delle classi della Land Capability 

SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
USO E COPERTURA 

DEL SUOLO 
DESCRIZIONE TASSONOMIA TIPOLOGIA LIMITAZIONE D’USO 

ATTITUDINE E 
INTERVENTI 

C2 

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

depositi di versante 

Versanti incisi e 
accidentati, versanti dei 

canaloni e delle vallecole a 
V; pendenze da molto 

elevate a elevate, quote al 
di sotto dei 900 m. Aree 
parzialmente degradate 

dall’erosione.  

  

Profili A-C, A-R, A-
Bw-C, A-Bw-R e roccia 
affiorante, da poco a 
mediamente profondi, 
da franco sabbiosi a 
franco argillosi, da 

permeabili a 
mediamente 

permeabili, subacidi, 
parzialmente 
desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, 
LITHIC 

XERORTHENTS, 
TYPIC, DYSTRIC E 

LITHIC 
XEROCHREPTS in 
fase erosa ROCK 

OUTCROP 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

Rocciosità e pietrosità 
elevate, scarsa 

profondità, eccesso di 
scheletro, forte 

pericolo di erosione 

Conservazione e 
ripristino della 

vegetazione naturale; 
eliminazione graduale 
del pascolamento 

G2 
Marne, arenarie e calcari marnosi 
del Miocene e relativi depositi 

colluviali  

Tratti dei versanti di 
raccordo, da 

moderatamente a 
debolmente acclivi. 

  

Profili A-Bw-C, A-Bk-
C e A-C, da poco 

profondi a mediamente 
profondi, da franco 
sabbiosi a franco 

sabbioso argillosi, da 
permeabili a 
mediamente 

permeabili, subalcalini, 
saturi. 

TYPIC, CALCIC E 
CALCIXEROLLIC 
XEROCHREPTS, 

TYPIC 
XERORTHENTS in 

fase erosa 
subordinatamente 

XERERTS, 
XERORTHENTS 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

A tratti: tessitura fine, 
eccesso i carbonati. 
Moderato pericolo di 

erosione 

Colture erbacee ed 
arboree anche irrigue 

H1 

Argille, arenarie e conglomerati 
(formazioni del Cixerri e di 

Ussana)  dell'Eocene, Oligocene 
e Miocene 

Aree con forme ondulate. 
Colture agrarie, anche 

intensive 

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 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

A tratti: scarsa 
profondità, eccesso di 

scheletro e di 
carbonati. Drenaggio 

lento dovuto al 
substrato 

impermeabile. Forte 
pericolo di erosione 

Colture erbacee ed 
arboree anche irrigue 

cont. 
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segue Tabella 28 – Legenda della Carta delle Unità Paesaggistico-Ambientali e dei Suoli con l’attribuzione delle classi della Land Capability 

SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
USO E COPERTURA 

DEL SUOLO 
DESCRIZIONE TASSONOMIA TIPOLOGIA LIMITAZIONE D’USO 

ATTITUDINE E 
INTERVENTI 

I1 

Depositi alluvionali del Pliocene 
(anche la Formazione di Samassi) 

e del Pleistocene e arenarie 
eoliche cementate del 

Pleistocene.  

Aree da debolmente 
ondulate a pianeggianti. 

Colture agrarie, anche 
intensive 

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. 

TYPIC, AQUIC, 
ULTIC 

PALEXERALFS 
subordinatamente 
XEROFLUVENTS 

BENE 
PAESAGGISTICO 
(Geosito – Bene 

pedologico) ai sensi 
degli allegati 2 e 2.1 
delle NTA del PPR 

Eccesso di scheletro, 
drenaggio da lento a 
molto lento, moderato 
pericolo di erosione 

Colture erbacee e, nelle 
aree più drenate colture 
arboree anche irrigue 

I2 

Depositi alluvionali del Pliocene 
(anche la Formazione di Samassi) 

e del Pleistocene e arenarie 
eoliche cementate del 

Pleistocene.  

Aree da debolmente 
ondulate a pianeggianti. 

Colture agrarie, anche 
intensive 

Suoli a profilo A-Bt-
Ck, A-Btk-Ckm, 

profondi, da franco 
sabbiosi a franco 

sabbioso argillosi in 
superficie, da argilloso 
sabbiosi ad argillosi in 

profondità, poco 
permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi. 

CALCIC e 
PETROCALCIC 
PALEXERALFS 
subordinatamente 
XEROFLUVENTS 

BENE 
PAESAGGISTICO 
(Geosito – Bene 

pedologico) ai sensi 
degli allegati 2 e 2.1 
delle NTA del PPR 

A tratti: eccesso di 
scheletro, eccesso di 
carbonati, drenaggio 

lento 

Colture erbacee ed 
arboree anche irrigue 

L1 

Sedimenti alluvionali recenti e 
attuali e depositi di versante 

derivati dai substrati costituiti da 
marne e tufi vulcanici 

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse. 

Colture agrarie anche 
intensive 

Profili A-C e 
subordinatamente 

ABw-C, profondi, da 
sabbioso franchi a 
franco argillosi, da 
permeabili a poco 
permeabili, neutri, 

saturi. 

TYPIC, VERTIC, 
AQUIC E MOLLIC 
XEROFLUVENTS, 
subordinatamente 
XEROCHREPTS, 

XERERTS E 
FLUVAQUENTS 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

A tratti: eccesso di 
scheletro, drenaggio 
lento, pericolo di 
inondazione 

Colture erbacee ed 
arboree anche irrigue 

L2 

Sedimenti alluvionali recenti e 
attuali e depositi di versante 

derivati dai substrati costituiti da 
marne e tufi vulcanici 

Aree pianeggianti o 
leggermente depresse. 

Colture agrarie anche 
intensive 

Profili A-C, profondi, 
da argillosi a franco 
argillosi, da poco a 

mediamente 
permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi. 

TYPIC 
PELLOXERERT, 

TYPIC 
CHROMOXERERTS, 

subordinatamente 
XEROFLUVENTS, 
XEROCHREPTS E 
FLUVAQUENTS 

Componente 
ambientale del 
paesaggio 

Tessitura fine, 
drenaggio lento, 

pericolo di 
inondazione 

Colturee erbacee anche 
irrigue 
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Tabella 29 – Tabelle di classificazione del territorio del Comune di Settimo S. Pietro con l’attribuzione delle classi di capacità e suscettività d’uso 

SIGLA LITOLOGIA CLASSI PERM. PERM-D SUIT-AGR SUIT-PAS SUIT-VIT SUIT-ORT 

B2 
Paesaggi su metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) 

del Paleozoico e relativi depositi di versante 
VII-VI-VIII S-PER-02  

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

S3-N1 S3-N1 N1 N1 

B3 
Paesaggi su metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) 

del Paleozoico e relativi depositi di versante 
VI-IV-VIII S-PER-02  

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

N1-N2 S2 N1 N1 

B9 
Paesaggi sui depositi di versante delle metamorfiti (scisti, scisti 

arenacei, argilloscisti, ecc.) del Paleozoico. 
V-IV-VI S-PER-02  

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

S2-S3 S2 S2-S3 S3-N1 

C2 
Paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) 

del Paleozoico e relativi depositi di versante 
VII-VI-VIII S-PER-02  

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

S3-N1 S3-N1 N1 N1 

G2 
Marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi 

colluviali  
I-II-III S-PER-02  

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

S3 S2-S3 S3 S2-S3 

H1 
Argille, arenarie e conglomerati (formazioni del Cixerri e di 

Ussana)  dell'Eocene, Oligocene e Miocene 
III S-PER-02  

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

S3 S3 S3 S3 

I1 
Depositi alluvionali del Pliocene (anche la Formazione di 
Samassi) e del Pleistocene e arenarie eoliche cementate del 

Pleistocene.  
III-IV S-PER-03  

Suolo con bassa capacità di infiltrazione. Solitamente presentano uno strato che 
impedisce il drenaggio verticale o possiedono una tessitura da moderatamente fina a 

fina; 
S2-S3 S2 S2 S1-S2 

I2 
Depositi alluvionali del Pliocene (anche la Formazione di 
Samassi) e del Pleistocene e arenarie eoliche cementate del 

Pleistocene.  
II-III S-PER-03  

Suolo con bassa capacità di infiltrazione. Solitamente presentano uno strato che 
impedisce il drenaggio verticale o possiedono una tessitura da moderatamente fina a 

fina; 
S2-S3 S2 S2 S1-S2 

L1 
Sedimenti alluvionali recenti e attuali e depositi di versante 
derivati dai substrati costituiti da marne e tufi vulcanici 

I-II S-PER-02  
Suolo con moderata capacità di infiltrazione. Moderato drenaggio profondo o con 

pozzi. Tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana; 
S1 S1-S2 S2 S2 

L2 
Sedimenti alluvionali recenti e attuali e depositi di versante 
derivati dai substrati costituiti da marne e tufi vulcanici 

II-I S-PER-02  
Suolo con moderata capacità di infiltrazione. Moderato drenaggio profondo o con 

pozzi. Tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana; 
S2 S1-S2 S2-S3 S2 
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ACCLIVITÀ:  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. 

ARABILITÀ: 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 di 
almeno 2000 mq. 

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 

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.  

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. 
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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): Il complesso delle acque che 
imbevono uno strato sotterraneo di rocce 
permeabili, funzionando da sistema di 
accumulo dell’acqua stessa. 

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:  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. 
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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): 

 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. Si tratta di un processo 
lento, che in alcuni casi può durare 
centinaia o anche migliaia di anni. 

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. 

SCHELETR:  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.  
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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). 

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-AMBIENTE: Nella metodologia 
della land evaluation, ambito territoriale 
sostanzialmente omogeneo per substrato, 
litologia e copertura vegetale/uso del suolo. 

EDIFICATO SPARSO IN ZONA AGRICOLA: Edificato 
caratterizzato dalla presenza di unità 
abitative, per lo più unifamiliari, in vasti 
appezzamenti di terreno che, nel loro 
complesso, hanno conservato 
sostanzialmente inalterata la configurazione 
tipica dell’originaria modalità di conduzione 
agricola del fondo, presentando un assetto 
equilibrato tra gli episodi edilizi e l’ambiente 
naturale e/o agricolo. Appartengono a 
questa categoria tipologie talvolta non 

armonizzate nel contesto, realizzate nei 
periodi più recenti che alterano gli equilibri 
degli spazi rurali. 

INSEDIAMENTI SPECIALIZZATI IN ZONA 
AGRICOLA: Sono costituiti da strutture 
insediative sorte in territori agricoli 
caratterizzati da una varietà di attività 
produttive specializzate, specifiche del 
settore agro-pastorale, di quello della pesca 
e connesse alla valorizzazione dei prodotti 
del fondo. 

NUCLEI IN ZONA AGRICOLA: Raggruppamenti 
insediativi, consolidati nella loro formazione  
ovvero in corso di consolidamento, di 
impianto non storico dotati di qualche 
elemento di infrastrutturazione o di 
servizio. 
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