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Il presente manuale, realizzato nel 2007 nell ’ambito del progetto pilota di telerilevamento nelle aree 
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Introduzione 
 
Il Sistema delle Aree protette piemontesi conta ormai trenta anni di attività e si sviluppa su una 
superficie di circa 210.700 ettari, pari a poco più dell’8% del territorio regionale. Il Sistema è 
costituito da 66 aree protette regionali, sei delle quali di interesse provinciale, oltre a due parchi 
nazionali. La gestione delle aree protette regionali è affidata a 36 soggetti gestori, 29 dei quali sono 
Enti di diritto pubblico strumentali alla Regione. Per quanto riguarda la Rete Natura 2000 in 
Piemonte si contano 123 Siti di Importanza Comunitaria e 51 aree classificate come Zone di 
Protezione Speciale per l’avifauna per una copertura totale di quasi il 16% del territorio regionale. 
Nella prima metà degli anni 90 l’attuale Settore Pianificazione Aree Protette iniziò a strutturare un 
primo progetto di consultazione di dati geografici integrati da mettere a disposizione dei Parchi e 
dell’utenza con diverse modalità di accesso. In quegli anni la diffusione degli strumenti informatici,  
soprattutto nelle piccole realtà, non era ancora così capillare,  per cui si è reso necessario un 
processo di formazione e diffusione dei sistemi informativi. 
In quest’ottica, il Settore Pianificazione Aree Protette ha avviato un processo di diffusione e 
coordinamento tra gli Enti di gestione delle Aree Protette riguardo l’utilizzo di tecnologie e di 
standard per la condivisione dell’informazione geografica. Gli strumenti utilizzati per il 
raggiungimento di tale obiettivo sono riconducibili ad alcuni filoni di intervento quali la 
formazione, la diffusione di dati, l’avvio di progetti sperimentali distribuiti sul territorio e 
l’individuazione di standard informatici a cui fare riferimento. 
Attualmente circa l’80 % degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi utilizza sistemi GIS 
almeno per la consultazione dei dati di base della cartografia tematica. Il 50% circa degli Enti 
utilizza tali strumenti per elaborazioni più complesse a supporto della gestione del territorio e della 
ricerca scientifica, producendo anche nuovi dati che a loro volta possono essere divulgati e 
condivisi. In questo contesto sono stati avviati alcuni progetti specifici per la gestione e la vigilanza 
nelle aree protette che hanno favorito e stimolato l’uso di tale metodologia di analisi territoriale 
negli Enti di gestione. In particolare il Progetto Pilota “Telerilevamento per l’analisi multitematica 
del territorio protetto del Parco fluviale del Po” è volto alla sperimentazione di tecniche di 
telerilevamento e fotointerpretazione per il monitoraggio nel tempo del territorio. Il Progetto si è 
sviluppato e concretizzato grazie al gruppo di lavoro composto dai referenti del Settore 
Pianificazione delle Aree Protette della Regione Piemonte, dal personale degli Enti di Gestione del 
Sistema delle Aree protette della Fascia del Po e dai tecnici del Gruppo Servizi del CSI Piemonte. 
Il primo obiettivo del progetto pilota è stato quello di contribuire alla nascita di una serie di data-
base “anno zero”, che rappresentano il punto di partenza e di riferimento per i monitoraggi futuri sul 
territorio dell’area protetta del Parco del Po. 
Le attività si sono concentrate sulla rilevazione del corpo idrico attivo del fiume Po e dei suoi 
principali affluenti e della copertura ed occupazione delle terre. 
Le difficoltà di reperimento delle immagini e soprattutto i costi delle stesse hanno evidenziato la 
necessità di una politica comune all’intera Regione per favorire il riuso delle immagini e la loro 
diffusione, anche attraverso l’acquisto di immagini con licenze multiple. 
Successivamente sono stati sviluppati appositi strumenti informatici per la condivisione rapida delle 
immagini attraverso le reti intranet. In particolare favorendo la consultazione delle immagini sia 
attraverso browser commerciali sia attraverso i GIS più diffusi in Regione (ESRI - ArcView ). 
Nel corso della realizzazione del Progetto Pilota sono stati redatti documenti e  relazioni contenenti 
i dati, le elaborazioni e la descrizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. Attualmente a 
seguito della realizzazione delle strumento di diffusione delle immagini  e della sempre maggiore 
diffusione degli strumenti GIS si è provveduto alla realizzazione del presente manuale tecnico di 
fotointerpretazione contenente le regole pratiche per la realizzazione di un database geografico di 
uso del suolo, la descrizione delle possibili fonti di immagini e le indicazioni per l’aggiornamento 
dei dati già forniti. L’obiettivo finale di queste diverse esperienze è rendere autonomi i singoli enti 
di gestione dotandoli però di una base di dati e metodologie comuni e coordinati. 
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La  scelta di utilizzare come base di riferimento i dati telerilevati satellitari deriva sia dalla visione 
“olistica” con cui viene percepito il territorio sia dalla ripetitività delle riprese delle immagini da 
satellite. Entrambe queste caratteristiche rappresentano dei  prerequisiti molto utili in uno studio 
territoriale quale il monitoraggio nel tempo di risorse ambientali di un’area relativamente 
vasta quale quella del Parco del Po. Tali dati sono stati integrati con informazioni derivanti da 
voli aerei e i necessari rilievi a terra. 
 
La scala di riferimento è stata 1:25.000.  
L’unità cartografabile minima corrisponde ad un’area di 1 ha, paragonabile ad un quadrato di 0.4 x 
0.4 cm. Il lavoro di fotointerpretazione è stato però effettuato ad una scala più dettagliata, infatti, il 
lavoro a video di acquisizione e controllo della fotointerpretazione è stato condotto in una scala 
compresa tra 1:10.000 e 1:5.000. 

1 Strumenti 
In questo capitolo vengono descritti gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
In particolare sia i dati di base (immagini telerilevate o  informazioni cartografiche) sia gli 
strumenti software. 
 

1.1 Immagini e dati di base. 
Proprio in funzione dell’esigenza di poter effettuare un’analisi diacronica del territorio si è scelto di 
avvalersi di immagini da satellite o foto aeree come fonte di dati di partenza: tali dati hanno, 
infatti, la peculiarità di acquisire con una buona ripetitività informazioni su un’area geografica.  
Queste tipologie di dati opportunamente georiferite possono essere utilizzate attraverso strumenti 
GIS e integrate con altri dati di base: Carte Tecniche Regionali, livelli informativi del SIT della 
Regione Piemonte. 
 
In questo capitolo si fornisce una descrizione di alcuni satelliti operanti nell'ambito del visibile e 
dell'infrarosso vicino e medio, comunemente utilizzati per la produzione di mappe della 
copertura del suolo. I sensori attualmente operanti in queste lunghezza d'onda e caratterizzati da 
una risoluzione geometrica adatta alla produzione di cartografia a scale  regionali e locali sono il 
Landsat 7 ETM, la costellazione SPOT, i satelliti IRS e i dati acquisiti dai satelliti ad altissima 
risoluzione.  
 
Le immagini satellitari sono caratterizzate tecnicamente da quattro parametri principali (Mantovani 
e Marcolongo, 1992): 
- la risoluzione spettrale 
- la risoluzione radiometrica 
- la risoluzione spaziale 
- la risoluzione temporale. 
 
La risoluzione spettrale viene determinata dall’ampiezza dell’intervallo della lunghezza d’onda con 
la quale viene registrata l’energia elettromagnetica, che può essere emessa o riflessa da una 
superficie o da un oggetto. Esistono sistemi che registrano le radiazioni con un solo canale, ed in 
questo caso si parlerà di ampiezza della banda del canale, e sistemi di acquisizione multispettrali 
(sistemi dove l’energia elettromagnetica viene acquisita in diversi campi dello spettro 
elettromagnetico, come il visibile, l’infrarosso termico, ecc. ) dove si considererà l’ampiezza dei 
canali utilizzati. 
 
Per risoluzione radiometrica si intende sia la minima differenza di energia che è in grado di 
stimolare l’apparecchio e di fargli produrre un segnale elettrico (per es. la differenza di x gradi tra 
due superfici per cui uno strumento che registra le temperature è in grado di discriminarle), sia il 
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numero di informazioni registrabili possibili dallo strumento (per es. il Landsat 5 Tm registra ad 8 
bit, quindi permette di discriminare 256 diversi valori). 
 
La risoluzione spaziale, o geometrica, è collegata alla capacità di ripresa degli oggetti al suolo da 
parte del sensore, ed è collegata alla potenza del sensore e alla sua distanza da terra. 
 
L’IFOV, o campo di vista istantaneo (Istantaneous Field of View), a parità di potenza del sensore, 
aumenta proporzionalmente con la distanza della piattaforma spaziale dal terreno, per cui ad un’alta 
risoluzione spaziale corrisponde una minor ampiezza della superficie di ripresa. Per fare un 
esempio, il Landsat 5 TM ha una risoluzione a terra di 30 x 30 m e riprende, per ogni scena, una 
superficie di circa 185 x 185 Km, mentre i sensori multispettrale e pancromatico del satellite Spot, 
che hanno rispettivamente 20 x 20 m e 10 x 10 m di risoluzione a terra, riprendono una superficie di 
circa 60 x 60 Km. 
A proposito della risoluzione a terra è opportuno notare che lo scanner investiga la superficie al 
suolo secondo righe trasversali rispetto al moto del mezzo che lo trasporta, e presenta dei problemi 
di distorsione geometrica tra l’area ripresa in modo nadirale e quella laterale; in altre parole, vi sono 
delle differenze di dimensioni di area registrata dai singoli pixel a seconda che siano al centro 
dell’immagine o in posizioni iniziali o finali della riga di scansione.  
 
Per risoluzione temporale si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra due passaggi successivi 
del satellite sulla medesima zona (il Landsat 5, per es., ripassa sulla medesima orbita ogni 16 gg.). 
Questa è una caratteristica importante negli studi che necessitano tempi di rivisitazione molto 
distanti (annuali o stagionali) o molto ravvicinati.  
 
Vi è un rapporto di reciproca dipendenza tra la risoluzione spaziale, radiometrica e spettrale e 
temporale: ogni sistema satellitare che viene progettato e realizzato per uno o più campi di 
applicazione deve sottostare ad una serie di compromessi tra queste quattro caratteristiche. 
E’ anche per questa ragione che spesso, negli studi che si intraprendono con il telerilevamento, si 
utilizzano più immagini provenienti da sensori di acquisizione diversi, ciascuno dei quali apporta 
una informazione specifica sulle problematiche oggetto di studio. 
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Satelliti e sensori a media-alta risoluzione 
LANDSAT  

Il satellite è americano ed appartiene ad un progetto nato nel 
1972. Il landsat 7 è in orbita dal 15 aprile 1999 e ospita il 
sensore ETM + (Enhanced Thematic Mapper Plus). Oltre ad 
acquisire in 7 bande spettrali con una risoluzione di 30 
metri, l’ETM + ha la capacità di acquisire in una banda 
pancromatica con risoluzione geometrica di 15 metri. 
Il sensore ETM + è adatto per effettuare analisi e 
ragionamenti a scale regionali (1:250.000 – 100.000) sulle 
modifiche macroscopiche del territorio. Nel caso di 
immagini sintetiche derivate dalla fusione del sensore 
pancromatico con il multispettrale (pixel a 15 metri), è 
possibile “spingere” la visualizzazione dei dati sino alla 

scala 1:50.000. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto alla discriminazione 
dei tipi di copertura del suolo su ampia scala. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Il termine Landsat indica sia il programma della NASA per lo studio delle risorse terrestri 
mediante l’uso di satelliti artificiali sia la serie di satelliti dedicati a questo programma. I satelliti 
Landsat attualmente operanti sono il Landsat 5 TM e il Landsat 7 ETM +. Le caratteristiche di 
risoluzione spaziale e spettrale del TM e dell’ETM + li rendono particolarmente adatti alla 
discriminazione dei tipi di copertura del suolo.  
Landsat 5 
il TM acquisisce in 7 bande spettrali. la fascia di scansione esplorata al suolo è ampia 185 km. il 
campo di vista istantaneo (ifov) dà una risoluzione a terra di 30 per 30 metri per ogni elemento di 
immagine o pixel, ad eccezione della banda 6 (infrarosso termico), che ha una risoluzione a terra 
di 120 per 120 metri (60x60 metri nel sensore ETM +).  
Landsat 7 
La piattaforma Landsat 7 oltre ad acquisire in 7 bande spettrali con una risoluzione di 30 metri 
(tranne la banda 6 – termico- che ha una risoluzione di 60 x 60 metri), l’ETM + ha la capacità di 
acquisire in una banda pancromatica (0.52 - 0.90 micron) con risoluzione geometrica di 15 metri. 
L’altezza di volo è di 705 Km, il tempo di rivisitazione di 16 giorni, l’orbita eliosincrona, con 
un’inclinazione di 98.2 gradi. 
 
. 
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IRS  
Il satellite IRS fa parte di una costellazione di satelliti 
lanciati dall’Agenzia Spaziale Indiana fin dagli anni ‘80.  
Il satellite IRS-1C (Indian Remote Sensing Satellite) è il 
satellite lanciato nel 1995 a cui ha fatto seguito il suo 
gemello IRS-1D nel 1997; essi sono dotati di diversi tipi 
di sensori ottici (LISS, PAN, WiFS) con diverse 
risoluzioni spaziali e spettrali. Il ciclo orbitale è di 24 
giorni. La serie proseguirà con altri IRS-P (repliche 
dell'IRS-1B) lanciati successivamente fino ad arrivare 
all’IRS-P6.  
L’acquisizione dei dati provenienti dai diversi sensori è 
garantita, per quanto riguarda l’Europa, dalla stazione di 

Neustreliz in Germania e dalla presenza a bordo di un registratore ad alta capacità che trasmette i 
dati acquisiti sia alle stazioni indiane che alla stazione europea. 
Il sensore pancromatico (PAN) ha una risoluzione al suolo di 5,8 metri con la peculiarità, di enorme 
importanza dal punto di vista topografico, di essere orientabile lateralmente alla direzione di volo. 
Il satellite IRS è adatto per effettuare studi a scale regionali (1:100.000 – 1:50.000) sulle 
modifiche macroscopiche del territorio. Nel caso di immagini sintetiche derivate dalla fusione 
del sensore pancromatico con il multispettrale (pixel a 5 metri), è possibile “spingere” la 
visualizzazione dei dati sino alla scala 1:25.000. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
L’IRS è dotato di diversi tipi di sensori ottici (LISS, PAN) che garantiscono un ampio spettro di 
risoluzioni spaziali adatte a varie applicazioni. Il ciclo orbitale è di 24 giorni.  
Il sensore LISS-III è un sensore abbastanza simile, come metodo di funzionamento e caratteristiche 
geometriche, all'HRV montato sulla serie di satelliti SPOT. 
Il LISS-III è dotato di tre bande con una risoluzione geometrica di 23 metri e traccia al suolo di 
142 km nella lunghezza d’onda del visibile (verde e rosso) e vicino infrarosso, mentre la banda 4, 
nell’infrarosso medio, ha una risoluzione spaziale di 70 metri ed una traccia al suolo di 148 km. 
Il sensore pancromatico a larga banda, fra 0,50 e 0,75 micron, ha una risoluzione al suolo di 5,8 
metri. 
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SPOT  
Il satellite SPOT, concepito e disegnato dal CNES (Centre 
National d’Etudes Spatiales) è stato costruito in Francia in 
associazione con altri paesi europei. L'ultimo satellite della 
serie, attualmente operante, è lo SPOT 5, lanciato il 21 
marzo 2002. 
Il satellite SPOT 5 osserva la Terra in tre bande nella 
porzione del visibile e del vicino infrarosso dello spettro 
elettromagnetico, con una risoluzione spaziale di 10 metri e 
in una banda spettrale più ampia, pancromatica, con una 
risoluzione spaziale di 5 metri. E’ inoltre possibile 
richiedere una speciale acquisizione (modalità supermode 
SPOT 5) in cui vengono effettuate due riprese 
pancromatiche in contemporanea che vengono poi 

rielaborate e permettono di ottenere un’immagine a 2,5 metri.  
Il satellite Spot 5 è adatto per effettuare analisi e ragionamenti a scale regionali (1: 50.000 – 1: 
25.000) sulle modifiche del territorio. Nel caso di immagine sintetiche derivate dalla fusione del 
sensore pancromatico supermode con il multispettrale (pixel a 2.5 metri), è possibile “spingere” la 
visualizzazione dei dati sino alla scala 1: 10.000. 
Le scene Spot 5 coprono una grande porzione di territorio (60 x 60 Km); le procedure di 
programmazione della ripresa, costo dell’immagine, georeferenziazione le rendono estremamente 
interessanti quando si debba effettuare un monitoraggio a media scala su vaste porzioni di territorio. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Una delle caratter istiche chiave dei satelliti SPOT e più propriamente dei loro strumenti, è la 
possibilità di visione al di fuori del nadir; gli strumenti possono acquisire dati lateralmente da 
ambo le parti della traccia al suolo con un angolo massimo di 27 gradi. Tale caratteristica 
consente di poter effettuare acquisizioni al di fuori della traccia dell’orbita e quindi di poter  
incrementare la risoluzione temporale del sistema fino ad un massimo di un passaggio giornaliero, 
contro il ciclo standard di 26 giorni. Ciò permette il monitoraggio localizzato di fenomeni che 
evolvono in un tempo molto rapido. Un’ulteriore possibilità di questo tipo di sistema consiste 
nell’acquisizione di coppie stereoscopiche di immagini per la stessa area, con la possibilità di 
derivare informazioni topografiche e di altezza.  
 
Spot1- Spot4 
Il satellite SPOT osserva  la Terra in tre bande nella porzione del visibile e del vicino infrarosso 
dello spettro elettromagnetico, con una risoluzione spaziale di 20 metri e in una banda spettrale più 
ampia, pancromatica, con una risoluzione spaziale di 10 metri. 
Lo SPOT, operante in un’orbita eliosincrona polare ad 832 km di altezza, ospita i sensori HRVIR 
(Haute Resolution dans le Visible) per la raccolta delle immagini. Tali strumenti sono stati 
progettati per operare sia nel visibile che nel vicino infrarosso secondo due modalità: 
• modo pancromatico, corrispondente ad un’osservazione spettrale su una banda abbastanza  
larga: 0.51 - 0.73 µm con risoluzione a terra di 10 metri; 

modo multispettrale, corrispondente all’osservazione in 3 bande spettrali più strette, posizionate 
rispettivamente nel verde (0.50 - 0.59 µm), nel rosso (0.61 - 0.68 µm), nell’infrarosso vicino 
(0.79 - 0.89 µm) e la banda del medio infrarosso mir 1,58 - 1,75 µm con risoluzione a terra di 20 
metri.  

 
Spot 5 
La piattaforma Spot 5 ha degli strumenti di rilevamento che acquisiscono nelle medesime bande dei 
sensori dei precedenti Spot. Tuttavia il sensore pancromatico acquisisce con una risoluzione al 
suolo di 5 metri e il sensore multispettrale con una risoluzione di 10 metri.
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Satelliti ad altissima risoluzione  
 
IKONOS 

Il satellite Ikonos può essere utile per il riconoscimento di 
dettagli sul territorio anche a scale inferiori al 1:10.000.  
A causa dei costi elevati di acquisto della singola scena  
sommati a quelli di programmazione del satellite e 
georeferenziazione è più adatto per studi su aree ristrette 
(aree di interesse- aree campione).  
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Ikonos fa parte di una nuova generazione di satelliti commerciali ad alta risoluzione, con 
risoluzione di 1 metro in pancromatico e 4 metri in multispettrale (in acquisizione verticale).  
Presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 
• suddivisione del territorio osservato in scene di larghezza massima 11 km; 
• possibilità di ottenere coppie di immagini in stereoscopia; 
• possibilità di programmare le acquisizioni satellitari. 
Caratteristiche specifiche del modo pancromatico 
Risoluzione geometrica a terra (nadirale, ovvero con ripresa verticale): 1 metro. 
Risoluzione spettrale: banda unica dello spettro elettromagnetico corrispondente al visibile ed al 
vicino infrarosso (0.45 – 0.90 µm). 
Caratteristiche specifiche del modo multispettrale 
Risoluzione geometrica a terra (nadirale, ovvero con ripresa verticale): 4 metri 
Risoluzione spettrale: 4 bande spettrali 
E’ inoltre possibile sovrapporre scene acquisite nelle due modalità sopra descritte  per ottenere la 
combinazione del contenuto spaziale dei dati pancromatici ad 1 metro con il contenuto spettrale dei 
dati multispettrali a 4 metri (data fusion). 
Programmazione del satellite 
Il satellite è operativo da poco tempo, per cui il catalogo dei dati disponibili sul territorio regionale 
è limitato. Fino a nuova disposizione, quindi, ciascuna richiesta comporta la programmazione, 
senza oneri aggiuntivi per il Cliente, di una nuova acquisizione del satellite.  
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Il programma Earth Watch 
Il satellite Quick Bird, del Programma EarthWatch, può 
essere utile per il riconoscimento di particolari presenti sul 
territorio.  
A causa della somma dei costi di acquisto della scena 
(compreso di programmazione del satellite) e della 
georeferenziazione è più adatto per studi su aree ristrette 
(aree di interesse- aree campione). 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Il programma della società americana Earth Watch Inc., prevede il lancio di una costellazione di 
quattro satelliti commerciali ad alta risoluzione (EarlyBird e QuickBird.).  
Al momento è stato lanciato con successo uno dei satelliti della serie Quick-Bird (il 18 ottobre 
2001), con una risoluzione a terra inferiore al metro per la banda pancromatica (61 cm al nadir) e 
poco superiore ai 3 metri (2,44 m in posizione nadirale) per il sensore multispettrale (4 bande 
spettrali). 
Presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 
• suddivisione del territorio osservato in scene di larghezza massima 16.5 km; 
• possibilità di ottenere coppie di immagini in stereoscopia; 
• possibilità di programmare le acquisizioni satellitari. 
Così come per il satellite Ikonos, l’archivio dei dati già acquisiti sul territorio regionale è 
veramente esiguo, per cui ciascuna richiesta comporta la programmazione, senza oneri aggiuntivi 
per il Cliente, di una nuova acquisizione del satellite. 
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ortofoto IT2000  (a colori -voli eseguiti negli anni 1998-1999. 
Il Servizio Cartografico Regionale ha acquisito una licenza 
solo per le province di Torino e Asti (2004). Il Servizio 
Economia Montana e foreste ha acquisito sub licenza delle 
province di Alessandria, Biella e Verbania.  
 
 
 
 
 
ortofoto AGEA/AIMA (bianco/nero - disponibili sul 
territorio regionale (mancano alcune zone montane) riprese tra 
il 1996 e il 2002 nelle diverse province. Queste ultime sono 
disponibili solo per uso interno alla regione Piemonte 
(riferimento Direzione 11 Programmazione e valorizzazione 
dell’agricoltura) . 
 
 
 
Ortofoto TOROC (a colori – volo eseguito nel luglio 2003-
luglio 2004-luglio 2005) per il solo territorio dei Comuni 
Olimpici Riferimento TOROC o Ufficio Regionale Torino 
2006 e relativi referenti interni alla direzione.  
 
 
 
 
Foto aeree del “Volo Alluvione 2000 – Regione Piemonte” 
Il volo aereo è stato realizzato per il Settore Cartografico della 
Regione Piemonte da CGR-Parma e ROSSI-Brescia a colori 
in scala 1:15.000 su tutto il territorio della Regione nel 
periodo compreso tra il novembre 2000 e l’estate 2001 (zone 
montane). 
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1.2 Gis 
Un sistema informativo geografico (in lingua inglese Geographic Information System, 
abbreviato in GIS ) è un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la 
registrazione, l'analisi,  la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati 
geografici (geo-referenziati), associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni 
alfanumeriche.Sebbene in Italia sia uso comune utilizzare indistintamente le espressioni "sistema 
informativo geografico" (GIS) e "Sistema informativo territoriale" (SIT), molti autori sono concordi 
nel ritenere che le due definizioni non coincidano. Il SIT può essere inteso come l'insieme dei dati 
geografici organizzati per un relativo territorio, mentre il GIS è il mezzo in grado di accedere, 
visualizzare e modificare tali dati. Mogorovich (1988) ha definito il SIT: "Il complesso di uomini, 
strumenti e procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati 
nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili nel momento in cui sono richiesti a chi 
ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività" .  
Per il Progetto è stata sperimentata l’efficacia di un software GIS di facile utilizzo e ampiamente 
diffuso (ARCVIEW 3.x) che rappresenta lo standard tra gli Enti Operativi della Regione. Con esso 
sono stati creati i tematismi derivati dalla fotointerpretazione dei dati telerilevati  Grazie alla sua 
diffusione i singoli Enti hanno la possibilità di elaborare, aggiornare e/o integrare le banche dati 
ottenute. 
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2 Metodi operativi 
 

 

In questo capitolo vengono descritti nel dettaglio i passi operativi per la produzione dei dati, il 
loro aggiornamento e il trattamento per le elaborazioni. 
L’obiettivo di questa sessione è fornire gli strumenti per rendere autonoma la produzione di 
nuovi livelli informativi.  
 
 

2.1 La Produzione 
 
Il primo passo operativo durante la realizzazione del progetto è stato la definizione delle legende. 
Una legenda per i Corpi idrici attivi ed una per l’Uso del suolo. 
Le legende sono state elaborate a seguito di un intenso scambio tra i tecnici realizzatori e gli 
utilizzatori finali dei dati, al fine di creare un archivio ragionato e omogeneo che descrivesse la 
realtà territoriale.  
Il secondo passo è consistito nella delimitazione e denominazione delle aree omogenee, 
attraverso il processo di fotointerpretazione. 
 
 
 
2.1.1 La struttura dei dati e le legende. 
 
Le informazioni geografiche sono state prodotte in formato shape file ESRI, tale formato prevede 
che i dati siano contenuti in tre file. Il file con estensione .shp contiene le geometrie (poligoni), il 
file .dbf contiene gli attributi, cioè le informazioni alfanumeriche associate a ciascun poligono, il 
terzo file .shx è un file di servizio; i tre file devono avere rigorosamente lo stesso nome ed essere 
contenuti nella stessa cartella. Tale struttura dei dati è stata usata per la produzione dei dati relativi 
ad ogni singolo anno di progetto e deve essere riutilizzata per le eventuali nuove acquisizioni. 
 
 
Per il tema Corpi idrici attivi  è stato creato un dato vettoriale di poligoni con dati associati 
riportanti le seguenti categorie: fiume Po, altri corsi d'acqua naturali, canali artificiali, lanche e 
bracci morti, bacini, isole.  
Tra i dati alfanumerici associati ad ogni poligono individuato è stata riportata la data dell’immagine 
a cui si riferisce l’acquisizione e l’area di ogni singolo poligono, ed è stato anche inserito il codice 
di riferimento dei corpi idrici del Sistema informativo Territoriale della Regione Piemonte, acquisiti 
sulla CTR. 
Il dato è in formato shape file dal nome ‘idro  + anno delle immagini utilizzate + porzione di 
parco’. (es: idro99vc.shp, idro99vc.dbf, idro99vc.shx) 
 
La tabella dei dati associati è dunque strutturata come segue: 
 

ID CODICE PV CODICE_CTR AREA PERIMETER HECTARES DATA_RIPRE 
1 999 0 0 358311.65 3130.885 35.831 20010619

... … … … … … … …
11 420 0 20285 151919.48 2332.610 15.192 20010604
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Attributi:  
 
ID 
•  Descrizione: identificativo univoco e progressivo di ogni geometria e record nel dbf (creato dal sistema)
•  Dominio: codice 0-99999  
•  Tipo: numerico intero  
•  Lunghezza totale: 5  
•  Lunghezza decimale: 0 
 
CODICE 
•  Descrizione: Codice del corpo idrico. 
•  Dominio: CODICE in {0->999}  
•  Decodifica:  
 

descri zione Po torinese Po vercellese Po cuneese 
Fiume Po 100 100 100 

altri corsi d'acqua naturali 110 120 130 
Lanche 310 320 330 
Bacini 410 420 430 
Isole 999 999 999 

 
     
•  Tipo: numerico intero  
•  Lunghezza totale: 3  
•  Lunghezza decimale: 0 
 
CODICE _CTR 
•  Descrizione: Codice di aggancio alla tabella dei corpi idrici. Identifica univocamente un corpo idrico nel grafo 
•  Dominio: in {0->999999}  
•  Tipo: numerico intero  
•  Lunghezza totale: 6 
•  Lunghezza decimale: 0 
 
data ripresa 
•  Descrizione: data della ripresa satellitare di riferimento per l’acquisizione 
•  Dominio:  
•  Tipo: data ‘aaaammgg’ 
•  Lunghezza totale: 8 
•  Lunghezza decimale: 0 
 
 
 
Per il tema Uso delle terre è stato creato un dato vettoriale di poligoni con dati associati riportanti 
le categorie descritte in legenda.  
La struttura complessiva della classificazione finale dell’uso delle terre è stata concepita su 4 livelli 
identificabili attraverso un codice numerico a 4 cifre (es: 3.2.2.1. per una classe appartenente al 4 
livello). La nomenclatura utilizzata e la definizione di ogni singola classe derivano dalla revisione 
della nomenclatura del progetto Land Cover del Programma CORINE ed è stata realizzata dal 
gruppo di lavoro secondo le seguenti fasi: 
o Verifica della validità, per la realtà oggetto di studio, della descrizione delle tipologie definite 
dalla nomenclatura CORINE Land Cover. 
o Selezione delle classi d’interesse e modifica delle descrizioni discordanti con la realtà locale. 
o Definizione delle tipologie tipiche della fascia fluviale del Po inserite in un quarto livello e 
attribuzione dei codici numerici relativi. 
Per la descrizione di ogni singola classe si rimanda al capitolo specifico contenuto nella II parte del 
manuale. 
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Il dato è in formato shape file dal nome ‘usopo + anno delle immagini utilizzate_  porzione di 
parco’. (es: usopo99_vc.shp, usopo99_vc.dbf, usopo99_vc) 
La tabella dei dati associati è dunque strutturata come segue: 
 

ID CLASSE DECOD HECTARES AREA PERIMETER 
0 141 1b 10.417 104166.792 3729.071 
1 2311 2a 8.068 80681.471 1385.134 
2 111 1a 1.396 13963.224 675.400 
… … … … … … 
38 142 1b 3.949 39485.583 1171.628 

 
Attributi:  
 
ID 
•  Descrizione: identificativo univoco e progressivo di ogni geometria e record nel dbf (creato dal sistema)
•  Dominio: codice 0-99999  
•  Tipo: numerico intero  
•  Lunghezza totale: 5  
•  Lunghezza decimale: 0 
 
CLASSE 
•  Descrizione: Codifica della classi ficazione gerarchi ca a 4 livelli, costruita in base alla nomenclatura Corine Land-
Cover. 
•  Dominio: CLASSE in {111->3311}  
•  Decodifica:  
111 = Tessuto urbano continuo  
112 = Tessuto urbano discontinuo  
121 = Aree industriali o commerciali  
122 = Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori  
132 = Discariche e aree degradate  
133 = Cantieri  
1403 = Campo nomadi  
141 = Aree verdi urbane  
142 = Aree sportive e ricreative  
211 = Colture agricole  
213 = Risaie  
221 = Vigneti  
222 = Frutteti e frutti minori  
224 = Pioppeti  
2311 = Prati stabili  
241 = Colture annuali associate a colture permanenti  
242 = Sistemi colturali e particellari complessi  
243 = Coltivazioni agrarie prevalenti con presenza di 
spazi naturali  
311 = Boschi di latifoglie miste  
312 = Boschi di conifere (rimboschimenti di conifere 
affermati)  

313 = Boschi misti  
324 = Aree a vegetazione boschiva e arbustiva  
331 = Sabbie, ghiaioni, greti  
333 = Aree con vegetazione rada  
411 = Paludi interne, lanche e vegetazione 
511 = Corsi d'acqua, canali e idrovie  
512 = Bacini d'acqua  
1311 = Piazzale di cava o area di trattamento inerti  
1312 = Bacino di cava  
1401 = Orti urbani  
1402 = Spazi verdi artificiali e seminaturali situati 
all'interno di cave  
2111 = Orticoltura a pieno campo  
2112 = Coltivazione protetta  
244 = Arboricoltura con specie florestali (su 
segnalazione del parco)  
3221 = Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea 
non ripariale  
3222 = Boscaglia ripariale arbustiva o arborea  
3311 = Aree coperti da sedimenti da alluvione recente  
5212 = Acquacoltura 

 
•  Tipo: numerico intero  
•  Lunghezza totale: 4  
•  Lunghezza decimale: 0 
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DECOD 
 
•  Descrizione: Accorpamento delle classe uso delle terre, concordato speci fi camente per il progetto pilota. 
•  Dominio: DECOD [1a - 5]  
•  Decodifica:  
1a = artificiale edi fi cato  
1b = artificiale non impermeabile  
2a = seminativi  
2b = vigneti e frutteti  
2c = pioppeti  
2d = agricolo misto  
3a = aree boscate/arbustate  
3b = gerbidi  
3c = vegetazione scarsa o nulla  
3d = praterie alpine e subalpine  
4 = lanche, veg. igrofila e torbiere  
5 = acqua  
•  Tipo: carattere  
•  Lunghezza totale: 2  
•  Lunghezza decimale: 0 
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2.1.2 Fotointerpretazione 
 
Il processo di fotointerpretazione è alla base del progetto. I dati di uso delle terre vengono 
prodotti attraverso l’interpretazione di immagini (foto aeree, satellite) da parte di un operatore che 
delimita porzioni di territorio omogenee, continue e giustapposte, attraverso strumenti 
informatici (GIS ) e rilievi al suolo. 
1. La fotointerpretazione viene effettuata direttamente a video sulle immagini.  
2. La digitalizzazione dei poligoni fotointerpretati viene effettuata a video sulle immagini con il 
miglior dettaglio disponibile. 
3. La validazione della fotointerpretazione avviene mediante controlli a terra eseguiti in 
collaborazione con il personale del Parco e successivo collaudo a campione svolto da un altro 
fotointerprete. 
4. Il dato finale consiste in un file vettoriale contenente poligoni delimitanti aree classificate 
secondo le specifiche sopra indicate (cfr cap 2.1.1) 
L’oggettivizzazione della interpretazione è garantita da una serie di regole che aiutano a definire i 
casi dubbi e le eterogeneità inevitabilmente presenti sul territorio. 
 
2.1.2.1 Principi di base della fotointerpretazione. 
Il procedimento di interpretazione di un qualsiasi oggetto telerilevato passa attraverso quattro fasi 
(Mantovani e Marcolongo, 1992): 

1. individuazione 
2. identificazione 
3. classificazione 
4. deduzione. 

Individuazione 
Un “oggetto” si può definire, nel caso di interpretazione di immagini, come una entità spaziale-
spettrale con determinate caratteristiche sue proprie che lo rendono discriminabile da una scena più 
ampia e più differenziata. 
Semplificando molto, si può dire che un oggetto viene percepito dall’occhio umano ( o, in senso 
lato, tramite procedure di classificazione del calcolatore) se ha una certa dimensione (cioè occupa 
una parte né troppo piccola né troppo estesa dell’intera immagine). 
Identificazione 
Questo oggetto, poi, viene identificato grazie alla sua risposta “spettrale”, nel senso che la reazione 
che ha nelle diverse porzioni dello spettro elettromagnetico viene registrata dai sensori satellitari e 
rappresentata sull’immagine con “aspetto” diverso (tonalità, struttura, tessitura, forma e grandezza 
in senso relativo). Tale caratteristica fisica, chiamata “firma spettrale”, viene descritta da Lechi ( 
1981) come “...un grafico che ci informa sulla capacità di riflessione in funzione della lunghezza 
d’onda della radiazione incidente”. 
Il procedimento di identificazione ha lo scopo di attribuire una identità all’oggetto percepito 
sull’immagine in base alla “chiavi interpretative” definite con la propria esperienza e con un lavoro 
di campagna. 
Le caratteristiche prese in considerazione in questa fase sono, come già detto sopra: 
• la forma e la grandezza (parametri, questi, che dipendono dalla risoluzione a terra e dalla 
prospettiva di ripresa); 
• la struttura, ovvero la disposizione delle parti all’interno dell’oggetto (per esempio la disposizione 
ordinata delle piante in un frutteto); 
• la tessitura, o trama o grana dell’oggetto, influenzata dalle dimensioni degli elementi che 
costituiscono l’oggetto; 
• il tono o colore, che e’ una proprietà dell’oggetto strettamente collegata alla sua risposta spettrale 
di fronte a diverse sorgenti di energia elettromagnetica che vengono registrati dai diversi sensori 
satellitari; 
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• Le ombre, che aiutano fornendo indicazioni sulle altezze relative degli oggetti delle forme, ma 
possono anche mascherare e rendere meno facile il riconoscimento di alcuni oggetti. 

Classificazione 
Con queste due prime fasi si arriva ad un livello di “lettura” dell’immagine, mentre con la 
classificazione si riuniscono in categorie oggetti che presentano caratteristiche comuni (classi di 
vegetazione, classi geologiche, geomorfologiche, etc.). 
Deduzione 
Il processo di deduzione opera su oggetti non direttamente visibili ed identificabili sull’immagine, 
stabilendo una serie di corrispondenze tra elementi strutturali e spettrali (pattern strutturali e 
spettrali) ricorrenti sull’immagine e gli oggetti di studio. Un esempio ci viene dato dai paleoalvei, la 
cui presenza è segnalata dalla diversa distribuzione di umidità del suolo. Altri esempi sono già stati 
presentati diversi studi di archeologia; infatti, spesso, resti di cinta murarie o di edifici sepolti 
influenzano una serie di parametri quali vegetazione o drenaggio superficiale che sono strettamente 
legati alla risposta spettrale. 
 
 
2.1.2.2 Regole operative. 
Alla luce dei  principi della fotointerpretazione, la delimitazione delle aree avviene secondo le 
regole e le specifiche definite nella legenda. 
La legenda del progetto deriva da una classificazione fisica e fisionomica  della copertura delle terre 
e contiene: 

a) classi che rappresentano aree con coperture omogenee: corpi idrici, pascoli, ghiacciai 
b) classi che raccolgono un insieme di coperture delle terre eterogenee: tessuto urbano 

discontinuo, aree verdi urbane, colture annuali associate a colture permanenti… 
c) classi che rappresentano coperture omogenee ma presenti solo su una porzione 

parziale dell’area: vigneti, oliveti, praterie alpine accidentate… 
d) classi che sono definite in funzione dell’uso e possono raggruppare coperture 

eterogenee: aree industriali e commerciali, reti stradali e ferroviarie, cave discariche o 
cantieri 

 
La fotointerpretazione e la produzione del dato di cartografia tematica devono essere 
geometricamente corrette in relazione alla scala di validità del prodotto finale. 
Il prodotto del progetto è valido a scala 1:25000,  quindi i parametri di correttezza geometrica sono 
legati a questa scala. 
La precisione (o meglio approssimazione) di una carta è legata alla scala di rappresentazione 
secondo la seguente convenzione: l'approssimazione della carta è l'errore di posizione o lunghezza 
derivante dall'errore di graficismo che convenzionalmente si assume pari a 0,2 mm (spessore di una 
linea sottile – vale anche per i plotter). L'approssimazione della carta risulta quindi 
convenzionalmente pari a:  

 
approssimazione = 0,2 mm * n  (n=scala) 

 
quindi  per n = 25.000 si ha una approssimazione pari a  5 m. 
Inoltre la tolleranza grafica è considerata pari a 0.5 mm, quindi 25 m al suolo. 
In conclusione, la delimitazione� degli oggetti derivati dalla fotointerpretazione deve rispettare il 
principio per cui non devono essere delimitate porzioni di territorio inferiori alla tolleranza grafica. 
Di conseguenza non dovrà essere disegnato nessun arco inferiore a 25 metri di lunghezza, di seguito 
definita UNITA’ MINIMA LINEARE. 
Dal punto di vista della delimitazione delle superfici si considera che la superficie minima 
interpretabile e rappresentabile è pari a 10.000 m2 di superficie (100 m*100 m), in futuro definita 
UNITA’ MINIMA AREALE. 
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Alla luce di queste regole di base è possibile schematizzare le operazioni che il fotointerprete deve 
svolgere sulla base del seguente flusso di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Per ognuna di queste fasi è necessario tenere presente i principi di base sopra descritti ( cfr 2.1.2.1). 
La scelta delle informazioni significative deve essere basata sulla base del principio della 
INDIVIDUAZIONE (‘…un oggetto viene percepito dall’occhio umano (…) se ha una certa 
dimensione…’), quindi unità di territorio uniformi, possono essere costituite da elementi omogenei 
o eterogenei di dimensioni anche ridotte, ma tali porzioni di territorio non possono essere inferiori 
all’unità minima (1 Ha) in caso diverso debbono essere generalizzate, cioè incluse in unità più 
grandi (cfr. punto b).  
 
Nella fase di delimitazione è necessario mantenere la  coerenza con i dati accessori, preliminari e di 
contesto disponibili, coerenza sia tematica che spaziale; facendo riferimento al principio di 
IDENTIFICAZIONE di un oggetto si osservano la sua forma, la sua struttura e la tessitura 
dell’oggetto e del suo intorno (‘…Il procedimento di identificazione ha lo scopo di attribuire una 
identità all’oggetto percepito sull’immagine.) e di conseguenza si perimetra un area armonica. 
La successiva fase di compilazione degli attributi fa riferimento al principio di 
CLASSIFICAZIONE (…si riuniscono in categorie oggetti che presentano caratteristiche comuni.) 
e sulla base delle descrizioni delle classi di legenda e delle indicazioni delle chiavi dicotomiche  di 
provvede alla attribuzione del corretto codice numerico (cfr 2.1.1). 
 
In queste fasi è necessario fare riferimento a regole ed esempi pratici che possono aiutare a gestire 
situazioni ambigue durante la interpretazione e delimitazione, ma soprattutto permettono di  
produrre dati corretti cartograficamente e tematicamente omogenei. 
Di seguito si riportano alcuni esempi e regole pratiche. 
 
 

Seconda 
Fotointerpretazione 
(correzione errori) 

Preparazione 
delle 
immagini 

Inserimento delle 
immagini nel GIS e 
visualizzazione dei 

dati accessori Regole 
operative: 

 
-unità minima 

-regole di 
generalizzazione 

-regole di 
semplificazione 

Controlli a terra 
(verifica delle chiavi 

interpretative) 

Prima 
fotointerpretazione 

Individuazione 
 
 
Identificazione 
 
 
classificazione 
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Regole di generalizzazione: 
Questa regola deve essere applicata a tutte le unità che non rispondono ai criteri dell’unità minima 
(superficie > 1 ha, larghezza >25 m).  
 
Es 1  
Piccola unità circondata da aree uniformi di dimensioni maggiori di un ettaro. 
 
Caso 1 :  
L’unità piccola è circondata da una sola unità di dimensioni sufficienti, l’unità viene aggregata a 
quella di dimensioni maggiori assumendo il suo codice di legenda. 
 
Caso 2 :  
L’unità piccola è circondata da 2 o più unità più grandi. 
L’unità piccola viene fusa o suddivisa tra quelle adiacenti. 
Le regole di fusione o suddivisione seguono una tabella di priorità che quantifica l’affinità tra le 
classi in legenda. 
Se una delle unità adiacenti ha un grado di priorità superiore alle altre, l’unità piccola viene fusa con 
la classe  a priorità maggiore. 
Se le priorità delle classi adiacenti sono uguali,  l’unità piccola viene suddivisa tra quelle adiacenti.  
La suddivisione deve rispettare la struttura del paesaggio e del contesto geografico.  
 

 Tavola delle priorità provvisoria  
 
 
Es 2  
Piccole unità circondate da un mosaico di altre unità inferiori all’ettaro 
 
Le possibilità di raggruppamento di mosaici di piccole unità ( <1 ha) sono molteplici, e dipendono 
dalle tipologie di uso del suolo presenti.  
 
Se le unità piccole sono isolate in una matrice omogenea esse vengono unite scegliendo gli archi più 
brevi che uniscono i vertici e rispettando la larghezza minima di 25 m. 
 

25 m 
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Il codice da attribuire in questi casi può variare.   
Ad esempio per le aree agricole esistono diverse classi eterogenee definite a priori in legenda: 241, 
242, 243, 244.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se invece, le unità piccole sono giustapposte e appartengono alla stessa classe del livello2, al 
poligono risultante dall’unione viene assegnato il codice del poligono maggiore. 
 
 

 
 
 
Se è necessario aggregare aree disomogenee  anche a livello2 per raggiungere la superficie minima,  
viene comunque assegnato il codice del poligono maggiore a tutti i poligoni giustapposti e 
appartenenti alla stessa classe del livello1, o un codice eterogeneo se esistente (es: 
211+222+221+231=242). 
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Regole di semplificazione: 
Queste regole devono essere rispettate nella delimitazione dei bordi tra classi differenti. 
 
E’ importante cercare di mantenere  le linee rette e la morfologia caratteristica di alcune classi 
(strade etc.) � inoltre i limiti tracciati devono rispettare il più possibile le strutture rilevabili sulle 
immagini. 
 
Es 1 
Tutti gli elementi  con dimensione maggiore di 25 m devono essere tracciati, i tratti inferiori a 
queste dimensioni devono essere generalizzati, secondo le seguenti regole: 

 
               
 
 
 
 

 

Es 2 
In alcuni casi particolari in cui elementi isolati sono particolarmente significativi e solo 
leggermente al di sotto dell’unità minima è possibile delimitare un’area leggermente maggiore 
senza stravolgere la realtà geografica. 
 
 
 
 
 
 
Delimitando l’area seguendo un buffer di ridotte dimensioni intorno all’area di interesse oppure 
mantenendo piccole aree o irregolarità lungo i bordi che altrimenti dovrebbero essere eliminate. 
 
Es 3 
intervalli inferiori ai 25 m tra aree omogenee non devono essere lasciati, le aree possono essere 
unite sia che appartengano alla stessa classe sia che appartengano a classi differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad esempio i limiti dei corpi idrici non vengono modificati, su di essi si ancorerà il poligono 
adiacente, oppure se i poligoni adiacenti sono di altre classi la priorità viene data al poligono 
maggiore su cui si appoggia il poligono espanso, se le dimensioni sono uguali la priorità è data alla 
classe con delimitazione più chiara e definita. 
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2.2 Aggiornamento 
I dati prodotti dalla interpretazione di immagini sono la formalizzazione geografica di un ‘solo 
momento’ nella continua evoluzione del territorio. La raccolta di dati in momenti successivi 
permette al contrario di evidenziare l’evoluzione del territorio. Il processo di aggiornamento dei dati 
è dunque strettamente legato alla individuazione dei cambiamenti.   
Per questo motivo l’aggiornamento dei dati deve seguire regole fisse tali da permettere analisi non 
affette da errori.  È fondamentale, ad esempio, distinguere tra cambiamenti del territorio ed errori di 
interpretazione. 
 

Definizione degli errori: 
��errori geometrici o di posizione 
��errori di perimetrazione locale 

��errori tematici 
 

Errori geometrici o di posizione. 
Questa tipologia di errori può essere presente su un gran numero di poligoni tutti ugualmente affetti 
dal medesimo errore di posizionamento. L’errore dipende dalla georeferenziazione delle immagini 
su cui è stata svolta la interpretazione e il disegno dei poligoni. L’errore può essere rilevato 
confrontando aree non modificatesi nel tempo e presenti su immagini riprese in date diverse, tali 
aree dovrebbero essere confrontate con elementi individuabili sulla cartografia di riferimento (CTR) 
per quantificare l’errore ed eventualmente correggerlo. 
Queste operazioni debbono essere svolte tenendo in considerazione la tolleranza di posizionamento 
e la tolleranza grafica di un dato a scala 1:25000 rispettivamente 5 e 25 m al suolo. 
 
Errori di perimetrazione locale. 
Questa tipologia di errore è limitata nello spazio ad una serie di poligoni adiacenti i cui confini sono 
stati disegnati in modo scorretto o impreciso. 
L’entità dell’errore va valutatata sempre considerando la tolleranza grafica e di interpretazione. I 
dati prodotti per fotointerpretazione sono limitati dalla precisione delle immagini e dalla necessità 
di definire confini spesso non ben delineati nella realtà. Si considera che la precisione di 
individuazione dei confini da immagini sia pari a 1,5 la dimensione del pixel, quindi pari a un 
valore compreso circa tra 5-30 metri al suolo per le immagini usate per il progetto.  Tenendo in 
considerazione questi valori, solo in casi estremi (errore di posizionamento del confine >30m) si 
provvede ad una correzione, e comunque non alla segnalazione di un cambiamento di uso del suolo. 
 
Errori tematici. 
Questi errori comprendo le errate assegnazioni di codice o per errore di interpretazione o di 
compilazione delle tabelle di attributi. Tali errori vanno individuati e corretti confrontando le 
vecchie foto/immagini e  comunque non segnalati come cambiamenti. 
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Definizione di cambiamento: 

 
��eliminazione di una unità esistente 

��comparsa di una nuova unità omogenea, compatibile con la scala di acquisizione 
��cambiamento del perimetro di un’area, compatibile con la scala di acquisizione 

 
 
In generale i cambiamenti che coinvolgono superfici inferiori all’unità minima (1 ha) non 
debbono essere considerati, ma quando questi cambiamenti influenzano la definizione o la 
perimetrazione di un’area di dimensioni significative (maggiori di 1 ha) debbono essere 
riportati. 
 

Eliminazione di una unità esistente 
Alcune porzioni di territorio subiscono cambiamenti tali da indurre alla eliminazione di un poligono 
preesistente inglobandolo con poligoni adiacenti. 
 

Comparsa di una nuova unità 
Nuovi elementi possono comparire sia ai margini di un poligono esistente sia all’interno di esso, 
queste unità sono da considerarsi significative se provocano la creazione di aree di superficie 
sufficiente o inducono cambiamenti della classe.  
Esempi tipici possono essere cambiamenti in una classe mista che permettono la delineazione di due 
aree disgiunte appartenenti a classi diverse come l’espansione di colture in classi 243 che inducono 
la perdita degli elementi naturali o viceversa, oppure l’espansione di aree naturali ai margini di altre 
classi che raggiungono l’unità minima se unite con elementi presenti precedentemente ma trascurati 
perché di dimensioni ridotte. 
 

 

 

Cambiamento del perimetro 
Ogni cambiamento della delimitazione di un area precedentemente identificata deve corrispondere a 
reali cambiamenti di uso del suolo su aree di larghezza sufficiente (maggiore di 25 m) per superfici 
complessivamente significative (maggiori di 1 ha) anche se ripartite su piccole aree indipendenti 
lungo il perimetro del poligono originale. 
Se i cambiamenti coinvolgono aree inferiori all’ettaro e di spessore minore di 25 metri non debbono 
essere considerate, cosi come (cfr  errori di perimetrazione locale) tutte quelle aree che non hanno 
subito cambiamenti ma sono state perimetrate diversamente nella edizione precedente. 
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2.2.1 Metodologia per l’Individuazione dei cambiamenti 
 
Nelle operazioni di aggiornamento e individuazione dei cambiamenti si consiglia di lavorare 
mantenendo a disposizione i dati storici. 
E’ estremamente importante tenere presente che se si dispone di immagini più dettagliate per 
l’aggiornamento ( es ortofoto o satellite SPOT5) rispetto a quelle utilizzate per la produzione del 
dato (es satellite IRS), risultano più evidenti molti dettagli sia geometrici che tematici.  
L’inserimento di questi dettagli e la correzione delle imprecisioni deve comunque rispettare le 
regole di base ( unità minima e definizioni della legenda) e l’acquisizione deve essere svolta a scale 
comprese tra 1:10.000 e 1:20.000, senza scendere troppo in dettaglio. 
In una prima vista è utile tenere l’immagine vecchia e i relativi dati vettoriali interpretati, e 
parallelamente in una seconda vista, la nuova immagine e il vecchio dato vettoriale. 
In una prima fase verranno individuati i poligoni da analizzare (possibili cambiamenti) ad una scala 
1:25.000, successivamente solo i poligoni selezionati verranno controllati ad una scala di maggior 
dettaglio  (1:10.000). 
E’ indispensabile utilizzare per questa procedura due finestre per verificare la delimitazione 
precedente ed eventualmente correggerla oppure modificarla in funzione di reali 
cambiamenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Anno 1999-pioppeto (224)                    Anno 2001-pioppeto (224) 

 
Le immagini riprendono la medesima area di pioppeto in due anni differenti la copertura del suolo 
è variata per la crescita delle piante, ma non è variata la classe di legenda e la delimitazione, non 
si tratta di un cambiamento da segnalare. 
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Consigli operativi:   
 
L’operatore verifica i vecchi poligoni, la loro corrispondenza con i limiti individuabili sulle nuove 
immagini, e la corretta attribuzione dei codici. 
Nel caso si individuino errori nel posizionamento o delimitazione delle aree: 
 
 

��controllare la consistenza dell’errore e la sua compatibilità con le regole del dato ( >25m di 
larghezza)  

��segnalare se si tratta di errore o cambiamento 
��individuare la causa della differenza� 
��aggiornare il dato 

 
 
nel caso si individuino errori nella assegnazione delle classi: 
 

��controllare la consistenza dell’errore e la sua compatibilità con le regole del dato. 
(definizione delle classi) 

��segnalare se si tratta di errore o cambiamento 
��individuare la causa della differenza� 
��aggiornare il dato 

 
 
 
E’ molto importante comprendere la possibile causa del cambiamento, tenendo in 
considerazione che non sono possibili spostamenti tra tutte le classi. 
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2.3 Elaborazioni 
 
A partire dai temi acquisiti sono state messe a punto una serie di elaborazioni GIS allo scopo di 
fornire all’ente Parco informazioni specifiche. 
Le elaborazioni e le analisi realizzate sono state fortemente ispirate alle linee guida, fornite a livello 
comunitario, per l’elaborazione di dati geografici volte alla definizione delle caratteristiche 
strutturali del paesaggio. 
Nel corso della prima fase del progetto, è stata analizzata la distribuzione dell’uso delle terre 
all’interno di particolari ambiti di interesse (Riserve Naturali Speciali, Aree Attrezzate e tratti 
segnalati dall’ente Parco). 
Per la realizzazione delle elaborazioni si è proceduto secondo le seguenti fasi: 
1. l’insieme dei dati contenuto nel database è stato suddiviso secondo gli ambiti definiti ( funzione 
di “clipping”); 
2. mediante una operazione di “summarize” (unione dei poligoni appartenenti alla medesima 
tipologia di uso delle terre) sono state calcolate le superfici occupate da ognuna delle classi presenti 
nei diversi ambiti; 
3. i dati ottenuti sono stati rappresentati in forma numerica in una tabella e in un istogramma, e in 
forma cartografica in cui le classi vengono identificate con i medesimi colori. 
 
A partire dai dati dell’uso delle terre sono state successivamente realizzate una serie di elaborazioni 
che permettono di caratterizzare la struttura del paesaggio e le sue evoluzioni nel tempo. 
Il paesaggio può essere descritto e analizzato considerando diversi elementi di base quali: i biotopi, 
gli habitat oppure, in maniera ‘semplificata’ e ‘aggregata’, le classi di uso delle terre. 
L’uso delle terre rappresenta infatti la sintesi tra le condizioni naturali e l’intervento umano nel 
corso del tempo. 
 
In generale le strutture spaziali del paesaggio sono legate alla composizione e alla configurazione 
degli elementi costituenti il paesaggio stesso (per esempio: unità omogenee di uso delle terre). 
La struttura del paesaggio dipende, dunque, dal numero e dall’abbondanza dei differenti elementi 
che lo compongono, mentre la sua configurazione è legata alla distribuzione fisica di tali elementi. 
Attraverso indici che si riferiscono alla misura della diversità, omogeneità o eterogeneità di tali 
elementi è possibile quantificare le caratteristiche tipiche del paesaggio e osservarne i cambiamenti 
nel tempo. 
La scelta degli indici da utilizzare è stata condotta in funzione delle indicazioni riportate nel 
documento ‘From land cover to landscape diversity in the European Union’ (European 
Commission 2000) e della disponibilità del software Patch Analyst utilizzabile gratuitamente come 
estensione aggiuntiva al modulo base di Arcview. 
Il software permette, a partire da uno shape file di poligoni a copertura continua di un determinato 
territorio, calcolare una serie di indici numerici definiti ‘statistiche spaziali’; nel nostro caso questi 
valori favoriscono la lettura della struttura del paesaggio ed in particolare permettono confronti nel 
tempo. 
 
Il programma permette inoltre due approcci differenti d’analisi. Il primo, denominato CLASS 
(classe di uso del suolo), permette la produzione di una tabella di statistiche spaziali relativa ad ogni 
singola classe di uso del suolo presente sull’area in esame. 
Per esempio è possibile conoscere per l’intero parco o solo all’interno di una determinata riserva, il 
numero di poligoni classificati come bosco (311) la loro dimensione media, il perimetro totale e la 
densità lineare (che indica la regolarità o meno della forma di un poligono: se è squadrato o 
irregolare), di conseguenza confrontare, ad esempio, i cambiamenti nel tempo o le differenze tra 
classi naturali e non naturali (boschi e arbusti 324 e seminativi 211). 
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Il secondo approccio di analisi denominato LANDSCAPE, permette di produrre una tabella di 
statistiche spaziali relativa ad una determinata area considerando l’insieme di tutte le classi in essa 
presenti. In questo modo è possibile, per esempio, confrontare la dimens ione media dei poligoni tra 
un’area naturale (riserva) e l’area di salvaguardia, mettendo in evidenza la frammentazione più o 
meno marcata del territorio, o calcolare indici di diversità per area e confrontarli nel tempo. 
 
Per evidenziare i flussi di cambiamento tra le diverse classi di uso delle terre nel tempo sono state 
create delle matrici di confronto: tabelle che riportano le variazioni di superfici occupate dalle varie 
classi. Tali tabelle si ottengono mediante la funzione crosstabulate area disponibile per arcview, 
che permette di incrociare i dati di due anni ricostruendo le variazioni delle superfici occupate da 
ogni classe, riportando nel dettaglio quanta superficie si è modificata e verso quale nuovo tipo di 
uso.
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II PARTE – Guida illustrata 
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Descrizione 
In questa seconda parte del manuale sono state raccolte tutte le informazioni relative alle classi di 
legenda,  utili per la assegnazione del codice corretto alle aree omogenee individuate sulle immagini. 
Si è scelto di strutturare queste informazioni in schede singole e schematiche per favorirne la rapida 
consultazione durante le diverse fasi del processo di produzione o aggiornamento dei dati. 
L’esperienza del progetto pilota per il parco del Po ha evidenziato come il personale del parco sia il 
miglior conoscitore del territorio e che questi strumenti ( fotointerpretazione, dati e sisatemi GIS) siano 
solo elementi di appoggio per formalizzare in modo omogeneo e strutturato le conoscenze reali sia della 
situazione attuale che della evoluzione storica delle aree di competenza. La fotointerpretazione risulta 
dunque uno strumento non di esplorazione o conoscenza ma di analisi quantitativa di fenomeni noti, che 
attraverso l’applicazione di uno schema comune possono essere condivisi e formalizzati. In quest’ottica le 
descrizioni delle voci di legenda e gli elementi di riconoscimento sono estremamente sintetici, cosi come 
il corredo di immagini è ridotto. 
 
In questo capitolo sono contenuti due oggetti: le chiavi dicotomiche e le schede descrittive della legenda. 
La struttura della legenda è gerarchica e dicotomica, questo significa che la decisione di appartenenza di 
un’area ad una classe può essere ottenuta attraverso un processo di  
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Chiavi dicotomiche 
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Schede 
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1. AREE ARTIFICIALI 

1.1 Zone urbanizzate 

1.1.1. Tessuto urbano continuo 
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente 
occupano la quasi totalità del suolo. La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano l'eccezione. 
 
COPERTURE: 
Almeno l’80% della superficie è impermeabile. 
 
ELEMENTI: 

��Centri storici e periferie densamente costruite 
��Servizi e infrastrutture urbane 
��Parcheggi asfaltati 
��Reti di trasporto urbane 
��Piazze aree pedonali, cortili 
��Aree verdi su meno del 20% dell’area 

 

DISTRIBUZIONE: 

 
 

IMMAGINI: 
 
  Foto aerea           Vista da satellite            Foto a terra 
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1.1.2. Tessuto urbano discontinuo 
 
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale 
coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in maniera discontinua 
aree non trascurabili. 
 
COPERTURE: 
tra 30-80% della superficie è impermeabile. 
 
ELEMENTI: 

��Aree costruite residenziali con spazi verdi o agricoli 
��villaggi 
 

DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
IMMAGINI: 

 
 Foto aerea    Vista da satellite       Foto a terra 
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1.2 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

1.2.1. Aree industriali o commerciali 
Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: per esempio terra battuta) che occupano 
la maggior parte del terreno. L’area comprende anche edifici e/o aree con vegetazione. 
 
ELEMENTI: 

��impianti di produzione e ricerca e pertinenze 
��stazioni anti-incendio, penitenziari 
��ospedali e case di cura 
�� grossi fabbricati agricoli non residenziali, allevamenti e stalle 
��centrali energetiche 
��centri commerciali, fiere e grandi esposizioni permanenti 
��centri universitari 
��aree industriali dimesse 

 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
IMMAGINI: 

 
       Foto aerea    Vista da satellite    Foto a terra 
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1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 
 
Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, ecc.). 
 
 
ELEMENTI: 

��aree di servizio 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
    Foto aerea                Vista da satellite        Foto a terra 
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1.3. Zone estrattive, discariche e cantieri. 

1.3.1. Aree estrattive 
Estrazioni di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo 
aperto). Ne fanno parte cave di ghiaia, eccezione fatta, in ogni caso, per le estrazioni nei letti dei fiumi. 
 
PER QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE DUE SOTTOCLASSI ALLE QUALI SI DEVE 
FARE RIFERIMENTO: 
 
 
1.3.1.1 Piazzale di cava o di accumulo materiali 
 
Area di accumulo e movimentazione di materiale inerte prive di copertura vegetale, all’interno di cave o 
indipendenti da esse.  
 
COPERTURE: 
sono compresi i bacini solo se inferiori all’unità minima e circondati da aree di cava. 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
   Foto aerea                Vista da satellite         Foto a terra 
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1.3.1.2 Bacino di cava. 
 
Area coperta da acqua in cui avviene l’estrazione di inerti. 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 

 
   Foto aerea           Vista da satellite      Foto a terra 
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1.3.2. Discariche e aree degradate 
Discariche e depositi di miniere, industrie e collettività pubbliche. 
 
 
ELEMENTI: 

��discariche e loro pertinenze 
��aree degradate, discariche non organizzate 
��non sono compresi i depuratori 
��aree con accumuli di materiali non naturali 

 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
   Foto aerea                Vista da satellite      Foto a terra 
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1.3.3. Cantieri 
Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati. 
 
ELEMENTI: 

��fabbricati pubblici e industriali, infrastrutture stradali e ferroviarie, opere di difesa idraulica e 
bacini, in costruzione 

��non sono comprese le parti già realizzate di infrastrutture di trasporto se maggiori di 25 ha 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
       Foto aerea              Vista da satellite         Foto a terra 
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1.4. Zone verdi artificiali non agricole 

1.4.0 Spazi verdi artificiali non agricoli 
 
PER QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE TRE SOTTOCLASSI ALLE QUALI SI DEVE 
FARE RIFERIMENTO:  
 
1.4.0.1 Orti urbani. 
 
Piccoli appezzamenti eterogenei in area periurbana degradata caratterizzati da presenza di colture orticole, 
baracche, in cui vi può essere presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva. 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
IMMAGINI: 
 
        Foto aerea        Vista da satellite            Foto a terra 

         

50 



   

 51

1.4.0.2 Spazi verdi artificiali o seminaturali situati all’interno di cave. 
 
 
Porzioni di aree di cava  ricolonizzate dalla vegetazione o aree di cava nelle prime fasi di 
rinaturalizzazione e comunque all’interno di cave ancora attive, compresi gli eventuali spazi verdi 
attrezzati. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
      Foto aerea          Vista da satellite           Foto a terra 
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1.4.0.3. Campi nomadi 
 
Aree attrezzate per l’accoglienza dei nomadi. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
        Foto aerea             Vista da satellite            Foto a terra 
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1.4.1. Aree verdi urbane 
 
Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto urbano. Ne fanno parte parchi urbani e cimiteri con 
abbondante vegetazione. 
 
ELEMENTI: 
 

��tutti gli elementi del verde urbano di dimensioni sufficienti (aiuole…) 
��piazze alberate 
��grandi cortili  
��cimiteri con vegetazione all’interno del tessuto urbano 
��aree vegetate con finalità ricreative o inserite in tessuto urbano 
��non sono compresi i parchi urbani dotati di attrezzature (1.4.2) 

 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
IMMAGINI: 
 
        Foto aerea          Vista da satellite    Foto a terra 
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1.4.2. Aree sportive e ricreative 
 

Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, ippodromi, ecc. Ne fanno anche 
parte i parchi attrezzati (aree dotate di attrezzature da picnic, ecc.) compresi nel tessuto urbano. 
 
ELEMENTI: 

��campi sportivi e pertinenze 
��campi da golf (compresi i laghetti di piccole dimensioni) 
��poligoni di tiro 
��baracche fluviali 
��circuiti sportivi 
��campeggi 
��cimiteri con vegetazione all’esterno del tessuto urbano 
��giardini alberati delle periferie urbane 
��piste di gara automobilistiche o motociclistiche, se non inserite in contesti industriali  e usate per 

prove e test 
��parcheggi di caravan usati per attività commerciali 
��non sono inclusi campeggi con vegetazione naturale (3.1.x.) 

 
DISTRIBUZIONE: 
 

  

IMMAGINI: 
 

              Foto aerea        Vista da satellite   Foto a terra 
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2. TERRITORI AGRICOLI                                                                                                                                                                       

2.1 Terre arabili 

2.1.1. Seminativi 
 
Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione. 
  
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
        Foto aerea            Vista da satellite    Foto a terra 

   
 
 
 

 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE DUE SOTTOCLASSI ALLE 
QUALI SI DEVE FARE RIFERIMENTO: 
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2.1.1.1 Orticoltura a pieno campo. 
 
Area con presenza di colture orticole a pieno campo anche eterogenee. 
 
ELEMENTI: 

��colture annuali 
��aree con diverse colture annuali giustapposte  

 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
     Foto aerea            Vista da satellite         Foto a terra 
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2.1.1.2. Coltivazioni protette. 
 
Aree con coltivazioni protette da serre o altre strutture identificabili alla data dell’immagine. 
 
ELEMENTI: 

��serre e strutture stabili 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
     Foto aerea        Vista da satellite                Foto a terra 
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2.1.3. Risaie 
 
Superfici utilizzate per la coltura del riso, con appezzamenti suddivisi in scomparti (camere). 
 
ELEMENTI: 

��camere per la coltura del riso  
��camere completamente allagate senza copertura vegetale visibile  
��piccoli canali d’irrigazione 

 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
  Foto aerea                    Vista da satellite      Foto a terra 
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2.2 Colture permanenti 
 
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo 
periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose. Sono esclusi i prati, i 
pascoli e le foreste. 

2.2.1. Vigneti 
 
Superfici piantate a vigna. 
 
ELEMENTI: 

��vigneti per uve da vino o da tavola, anche di nuovo impianto 
��coltivazioni complesse dove almeno il 50 % della superficie sia coltivata a vite 
��non sono compresi vigneti intercalati a seminativi o prati all’interno della stessa particella 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
       Foto aerea               Vista da satellite        Foto a terra 
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2.2.2. Frutteti 
 
Impianti di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi da frutto in 
associazione con superfici stabilmente erbate. Include castagneti e noccioleti. 
 
ELEMENTI: 

��impianti di arbusti fruttiferi, di rosacee da frutto,  
��almeno il 50 % della superficie deve essere coperta da alberi da frutto 
��sono compresi i frutteti abbandonati che mantengono la caratteristica struttura di impianto 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
         Foto aerea               Vista da satellite     Foto a terra 
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2.2.4 Pioppeti 
 
 
Presenza di arboricoltura di pioppi a diversi stadi di crescita superiori comunque allo stadio di 
barbatellaio e pioppella. Per poter essere identificata agevolmente sull’immagine da satellite, infatti, la 
copertura della chioma deve essere di dimensioni già cospicue. I barbatellai e i pioppeti giovani sono 
inseriti nella classe 211 (seminativi in rotazione). 
 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
    Foto aerea                Vista da satellite           Foto a terra 
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2.3. Praterie 
 

2.3.1 Praterie 
Superfici a copertura erbacea densa e composizione floristica rappresentata soprattutto da graminacee, 
non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente.
  
 
ELEMENTI: 

��praterie anche con alberi sparsi che coprono meno del 20% della superficie 
��praterie anche con arbusti sparsi che coprono meno del 25% della superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE DUE SOTTOCLASSI ALLE 
QUALI SI DEVE FARE RIFERIMENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 



   

 63

2.3.1.1 Prati permanenti 
 
Superfici di piccole/medie dimensioni a copertura erbacea densa che permane sul terreno per molti anni, 
ed è costituito da numerose specie vegetali (prato polifita). Tale classe può essere identificata unicamente 
da controlli a terra o segnalazione dei tecnici del territorio. Non sono comprese in questa classe le 
formazioni prative naturali. 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
    Foto aerea                 Vista da satellite            Foto a terra 
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2.3.1.2 Seminativi a riposo ventennale (Reg. UE 2078/92)/ Set aside) 
 
Aree incolte corrispondenti a seminativi a riposo ventennale, rilevati grazie a segnalazioni del personale 
dell’area protetta. 
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2.4. Zone agricole eterogenee 
 

2.4.1. Seminativi associati a colture legnose agrarie 
 
Colture temporanee associate a colture permanenti sullo stesso appezzamento. 
 
ELEMENTI: 

��la copertura arborea può essere sia come bordura sia distribuita o aggregata su aree coltivate. 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
    Foto aerea                Vista da satellite            Foto a terra 
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2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi 
Mosaico di piccoli appezzamenti con colture annuali, prati stabili e colture permanenti. 
 
ELEMENTI: 

��parcelle eterogenee anche con costruzioni (>30%) 
��giardini privati contenenti colture e/o frutteti di ridotte dimensioni 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
 
    Foto aerea                        Vista da satellite        Foto a terra 
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2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti. 

 
Superfici essenzialmente agricole interrotte da una presenza significativa di elementi naturali. 
 
ELEMENTI: 

��filari e corridoi di vegetazione naturale 
��aree umide o piccoli specchi d’acqua 
��arre con affioramenti rocciosi o accumuli di pietre 
 

 
COPERTURE: 
con coperture agricole < 75% o coperture naturali < del 75% 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
IMMAGINI: 
 
    Foto aerea                        Vista da satellite        Foto a terra 
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2.4.4. Arboricoltura con specie forestali (su segnalazione del parco) 
 
Aree con arboricoltura con specie forestali autoctone e nobili (es. castagno). 
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3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI 

3.1 Boschi 

3.1.1 Boschi di latifoglie miste comprese formazioni arboree ripariali 
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali 
dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75% dell’unità, 
altrimenti è da classificare bosco misto. 
 
ELEMENTI: 

��copertura delle chiome > 30 %  
��sono compresi i tagli a raso di piccole dimensioni. 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
     Foto aerea                  Vista da satellite            Foto a terra 
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3.1.1.1. Rimboschimenti di latifoglie affermati 
 
Classe individuabile solo su segnalazione 
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3.1.2 Boschi di conifere 
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali 
dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75% dell’unità, 
altrimenti è da classificare bosco misto. 
 
ELEMENTI: 

��copertura delle chiome > 30 %  
��sono compresi i tagli a raso di piccole dimensioni. 

 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
 
          Foto aerea                  Vista da satellite     Foto a terra 
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3.1.2.1 Rimboschimenti di conifere affermati 
 
Classe individuabile solo su segnalazione 
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3.1.3. Formazioni arboree di conifere e latifoglie  
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali non 
dominano le specie forestali di latifoglie o conifere, ma convivono con presenza equilibrata.(nessuna 
>25%). 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
        Foto aerea               Vista da satellite             Foto a terra 
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3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
 

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 
Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici 
rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti di 
particelle (siepi, muri, recinti). 
 
 
ELEMENTI: 

��non sono presenti segni di preparazione dei terreni o concimazioni 
��possono essere presenti arbusti o alberi per una superficie < del 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE DUE SOTTOCLASSI ALLE 
QUALI SI DEVE FARE RIFERIMENTO IN PARTICOLARE IN AMBIENTE MONTANO: 
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3.2.1.1. Praterie alpine e subalpine utilizzabili per pascolo e sfalcio 
 
Queste aree si caratterizzano per l’accessibilità, la pendenza ridotta e la limitata presenza di aree 
accidentate. Queste caratteristiche fanno si che queste aree possano essere pascolate o sfalciate 
alternativamente. 
 
ELEMENTI: 

��presenza di strade  piste, mulattire trattorabili 
��presenza di animali al pascolo o raccolta del foraggio 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
      Foto aerea               Vista da satellite     Foto a terra 
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3.2.1.2. Praterie alpine e subalpine accidentate 
 
Queste aree si caratterizzano soprattutto per l’abbondante presenza di rocce o altre irregolarità del terreno 
o  per la elevata pendenza e  le difficoltà di accesso.  Queste caratteristiche fanno si che le aree possano 
essere praticamente solo pascolate. 
 
ELEMENTI: 

��copertura vegetale non continua 
��assenza di lavorazioni o raccolta 

 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
       Foto aerea                Vista da satellite        Foto a terra 
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3.2.2. Brughiere e cespuglieti 
 
Arbusteti o prati non pascolati con arbusti sia su suoli umidi ( Erica, Sphagnum, Molinia)che secchi. 
Formazioni tipiche di pianura o di montagna (Calluna, Vaccinium, Robus, Juniperus, Pinus mugo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE TRE SOTTOCLASSI ALLE 
QUALI SI DEVE FARE RIFERIMENTO: 
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3.2.2.1 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea non ripariale (gerbidi) 
 
Aree a prevalente copertura erbacea con presenza di arbusti e saltuariamente alberi isolati, su terreni ben 
drenati che anche in prossimità di corsi d’acqua presentano caratteristiche xeriche. In questa classe sono 
comprese anche le tipiche formazioni dette “gerbidi” individuate grazie all’aiuto del personale del Parco. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
       Foto aerea           Vista da satellite     Foto a terra 
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3.2.2.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea ripariale 
 
Aree a prevalente copertura erbacea con presenza di arbusti e saltuariamente alberi isolati, localizzate in 
prossimità dei corsi d’acqua quindi regolarmente coinvolte dalle piene. Aree interessate dalle prime fasi 
di ricolonizzazione della vegetazione a seguito di spostamenti dell’alveo fluviale. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
          Foto aerea           Vista da satellite       Foto a terra 
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3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva 
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi o gruppi di alberi sparsi. Rispetto alla definizione CORINE 
Land Cover è stato escluso il concetto di “evoluzione” della formazione vegetale (sia in senso positivo 
che di degradazione). Il criterio di distinzione con le formazioni boschive (classe 3.1.1) è dato dai diversi 
livelli di densità della copertura arborea, evidenziabili attraverso la lettura delle foto aeree1. 
 
ELEMENTI: 

��alberi e arbusti coprono più del 30% ma nessun gruppo prevale (<50%) 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
     Foto aerea                    Vista da satellite             Foto a terra 

   

                                                 
1 Nelle classi 3.1.1, 3.2.2.2, 3.2.4 vengono raggruppate le tipiche formazioni vegetali naturali di ambiente ripariali e di 
ambiente collinare e di pianura. I criteri  di attribuzioni alle diverse classi si basano su tipiche considerazioni di tipo 
fotointerpretativo legate alla densità di copertura arborea/arbustiva presente. 
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3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 
 

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie 
 
Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali, compresi i letti 
sassosi dei corsi d'acqua. 
 
ELEMENTI: 

��aree prive di vegetazione o con scarsa copertura erbacea <25% irregolare 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
      Foto aerea                 Vista da satellite             Foto a terra 
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3.3.1.1. Aree alluvionate. 
 
Aree su cui sono evidenti i segni di deposito di materiale a seguito di alluvioni recenti. 
 
ELEMENTI: 

��aree con materiali depositati in prossimità dei corsi d’acqua 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
          Foto aerea                 Vista da satellite           Foto a terra 
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3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 
 
Rocce, versanti in erosione attiva e tutte le superfici che presentano materiale litologico affiorante. 
 
ELEMENTI: 

��copertura vegetale <del 25% 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
             Foto aerea               Vista da satellite           Foto a terra 

   
 
 
 
 
 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE E’ STATA CREATA UNA SOTTOCLASSE ALLA QUALE 
SI DEVE FARE RIFERIMENTO: 
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3.3.2.2. Ghiaioni e accumuli di detriti 
 
In questa classe sono comprese le aree di accumulo di materiale sciolto relativamente recente e dunque 
privo di vegetazione pioniera, in particolare ai piedi di pareti o di canaloni di valanghe o frane. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
            Foto aerea                Vista da satellite           Foto a terra 
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3.3.3. Aree con vegetazione rada. 
Comprende le steppe, le tundre, e le aree calanchive in senso lato, anche aree con vegetazione rada per la 
deposizione di materiali che possono anche derivare da trasporto a seguito di eventi di piena eccezionali. 
  
ELEMENTI: 

��copertura vegetale >del 25% 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
Foto aerea                      Vista da satellite           Foto a terra 

   
 
 
 
 
 
IN AGGIUNTA A QUESTA CLASSE SONO STATE CREATE DUE SOTTOCLASSI ALLE 
QUALI SI DEVE FARE RIFERIMENTO: 
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3.3.3.1. Vegetazione pioniera di accumuli di materiale detritico 
 
In questa classe sono comprese le aree di accumulo di materiale sciolto già coperte da  vegetazione 
pioniera, in particolare ai piedi di pareti o di canaloni di valanghe o frane. 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
           Foto aerea                      Vista da satellite       Foto a terra 
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3.3.3.2. vegetazione pioniera di rupi e pareti 
 
In questa classe sono comprese le aree coperte da  vegetazione pioniera,erbacea o arbustiva  in particolare 
su balze di pareti o rupi, su substrato consolidato e relativamente stabile. 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
       Foto aerea              Vista da satellite              Foto a terra 
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4. ZONE UMIDE 

4.1 Zone umide interne 

4.1.1. Paludi interne, lanche e vegetazione igrofila. 
Terre basse generalmente ricoperte da acqua, bracci morti o tratti fluviali isolati dall’asta principale, 
compresa la vegetazione igrofila circostante sia per la componente erbacea sia arborea sia arbustiva. 
 
ELEMENTI: 

��compresi piccoli specchi d’acqua contenenti vegetazione specifica o con sponde densamente 
vegetate 

��risorgive tipiche delle pianure alluvionali 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
      Foto aerea                Vista da satellite                  Foto a terra 
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4.1.2. Torbiere 
Aree più o meno umide, con accumulo di muschi e specie vegetali e animali tipiche. (su segnalazione per 
aree di pregio) 
 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
 
IMMAGINI: 
 
            Foto aerea              Vista da satellite         Foto a terra 
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5 CORPI IDRICI 
 

5.1. Acque continentali 

5.1.1. Corsi d'acqua e canali 
 
Corsi d'acqua naturali o artificiali. 
 
ELEMENTI: 

��aree coperte da acqua al momento della ripresa fotografica 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
      Foto aerea              Vista da satellite            Foto a terra 
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5.1.2. Bacini d'acqua 
 
Superfici naturali e artificiali coperte da acque. 
 
 ELEMENTI: 

��laghi naturali, artificiali  ma non di cave attive 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
  
      Foto aerea              Vista da satellite               Foto a terra 
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5.1.2.1.Acquacoltura 
 
Superfici coperte da acqua utilizzate per la produzione o allevamento, non aree di pesca sportiva. 
 
ELEMENTI: 

��presenza di strutture, edifici circostanti utilizzati per l’acquacoltura 
 
 
DISTRIBUZIONE: 
 

 
 
 
IMMAGINI: 
 
 

      Foto aerea              Vista da satellite               Foto a terra 
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