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INTRODUZIONE
La presente analisi ambientale e territoriale raccoglie in un unico documento i principali aspetti pedo‐agro‐
ambientali del territorio di Girasole e ne descrive la cartografia a cui la relazione fa riferimento. In una prima
fase si sono raccolti tutti i dati riguardanti la cartografia e la climatologia. Una volta terminata la fase di raccolta
dati, è stata effettuata una analisi e descrizione degli elementi scaturiti dalle carte tematiche (riportati anche in
tabelle e rappresentati graficamente), che hanno permesso di rappresentare con precisione il territorio di
Girasole e di fare delle riflessioni sugli usi del suolo e sulle potenzialità del territorio che originassero, nella
parte conclusiva, gli indirizzi per una coerente e sostenibile pianificazione.
Il documento è strutturato nel seguente modo:
-

Inquadramento geografico;

-

Caratteri climatici;

-

Analisi e descrizione dei tematismi;

-

Zonizzazione.

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il comune di Girasole è ubicato nell’area Centro Orientale della Sardegna e dell’Ogliastra e il suo territorio
comunale si estende per circa 12,98 Km2; confina a nord con il Comune di Lotzorai, a sud e a sud‐est con il
Comune di Tortolì, lungo il perimetro dell’omonimo stagno e ad ovest con il territorio del Comune di
Villagrande Strisaili.
Il territorio comunale è compreso in una altimetria che va dai 0 m s.l.m. di Su Pardu fino ai 419 m s.l.m. di
Bruncu Maoro; il centro abitato dista 2 Km dalla linea di costa ed è collocato ad una altimetria media di 9 m
s.l.m.
È inquadrato cartograficamente nella Carta d’Italia dell’I.G.M scala 1:25000 al Foglio 532, Sez IV – Arbatax e al
Foglio 531, sez. I – Tortolì. Nella Carta Tecnica Regionale numerica scala 1:10000 è individuato al Foglio 531 –
040 e al Foglio 532 – 010.
2. MORFOLOGIA
La morfologia del territorio presenta diverse tipologie che vanno dalle forme pressoché pianeggianti o poco
ondulate della piana a forme leggermente più acclivi costituite da graniti e granodioriti risalenti al Paleozoico.
Il territorio pianeggiante (75% dell’intero territorio) si suddivide in diverse zone caratterizzate da una differente
orogenesi dei suoli:
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Un’ampia zona pianeggiante (Su Fenu, Caredda, Is Alineddus, Su Strumpu, S’Alasargiu, Su Comunale,
Cerinas, Perducciu) è composta in gran parte da depositi alluvionali terrazzati (costituiti da ghiaie,
sabbie e limi dei terrazzi fluviali) e da una piccola parte di depositi alluvionali attuali (costituiti da
ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali). Si tratta dei depositi del Rio Mirenu‐Girasole e dei suoi
affluenti; l’asta principale raggiunge il territorio comunale di Girasole nel suo confine più occidentale, in
zona Piscina ‘e Forru, per poi percorrerlo secondo una direttrice Ovest – Est, seguendo il confine con il
territorio comunale di Lotzorai, fino a sfociare nel Mar Tirreno.

•

Una zona di depositi lacustri (Su Comunali e Su Pardu) a ridosso dello stagno caratterizzata da superfici
piane e depresse.

•

Una zona di depositi di versante ai piedi dei rilievi (Br.cu Maoro e Monte su Crobu) posti a ovest del
territorio comunale.

Le acclività più rilevanti sono localizzate nella parte più occidentale del territorio comunale; si tratta dei già
citati rilievi granitici di Br.cu Maoro e Monte su Crobu caratterizzati da forme aspre e pendenze variabili da
medie a elevate con un altezza massima di 419m.s.l.m.
2

3. CARATTERI CLIMATICI
Le caratteristiche climatiche della zona sono quelle tipiche del clima mediterraneo, caratterizzato da inverni
miti e moderatamente piovosi, con occasionali periodi freddi ed estati calde e siccitose. La distribuzione delle
precipitazioni durante il corso dell’anno presenta eventi concentrati nei mesi autunno‐invernali e con minimi
pluviometrici nei mesi estivi. Le precipitazioni sono quindi distribuite in un periodo ristretto dell’anno e hanno
spesso carattere torrenziale. Un altro fenomeno tipico del clima mediterraneo è l’infedeltà pluviometrica per
cui la quantità delle precipitazioni è notevolmente variabile nel corso degli anni.
Per quanto concerne la zona in esame si è constatata una continua riduzione del regime pluviometrico con
un’anticipazione e conseguente prolungamento della stagione secca.
Non essendo presente nel territorio comunale di Girasole una stazione di rilevamento di dati termo‐
pluviometrici è possibile fare riferimento a quanto riportato per la vicina stazione di Tortolì per quanto
concerne i dati pluviometrici e alla stazione di Capo Bellavista per i dati termometrici.
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Tab. 1: Caratteristiche delle stazioni termometriche e pluviometriche utilizzate per il rilievo dei dati
Stazione

Altitudine (m s.l.m.)

Anni di osservazione

Capo Bellavista (Term.)

156

69

Tortolì (Pluv)

15

27

Tab. 2: Precipitazione medie mensili e annue.
MESI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

mm/P

60,6

59,4

64,8

38,6

32,3

12,4

4

13,1

52,3

94

88,8

99,9

620,2

3

Tab. 3: Distribuzione stagionale delle precipitazioni.
Inverno

Autunno

Primavera

Estate

184,80 mm

94,23 mm

83,80 mm

23,30 mm

Come evidenziato dalla tabella delle precipitazioni medie mensili, la piovosità media annua è di 620 mm; il
mese più piovoso è Dicembre con quasi 100 mm di pioggia, mentre il mese più arido risulta essere Luglio con
appena 4 mm di pioggia. Si individua così un regime pluviometrico del tipo Inverno‐Autunno‐Primavera‐Estate,
come indicato dalla tabella della distribuzione stagionale delle piogge.
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Tab. 4: Casi pluviometrici critici.
PIOVOSITÀ MASSIMA
Giornaliera

PIOVOSITÀ MINIMA

Mensile

Annua

Periodo più lungo di
siccità

Annua

Giorno

mm

Mese

mm

Anno

mm

Anno

mm

01/09/1939

132

ott‐51

1044

1957

1879

1937

468

95 gg. dal 1‐06‐28 al
4‐09‐28

Nella tabella 4 si può notare come gli anni, i mesi e i giorni con fenomeni piovosi massimi, cosi come il periodo
di massima siccità, si sono riscontrati tutti nella prima metà del secolo scorso.

Tab. 5: Precipitazioni massime con durata da uno a cinque giorni.
1 Giorno
Data
01/09/1939

2 Giorni
mm
132

Data
29/11/1968

3 Giorni
mm
364

Data
18/10/1940

4 Giorni
mm
628

Data
02/05/1953

5 Giorni
mm
198

Data
12/03/1965

mm
480
4

I dati riportati dalla tabella 5 confermano quanto evidenziato precedentemente riguardo ai fenomeni piovosi a
carattere torrenziale caratteristici del clima mediterraneo e che consistono in piogge molto intense
concentrate in periodi di tempo ristretti. Di notevole rilevanza è il dato relativo ai 628 mm di pioggia caduti in
tre giorni a ottobre 1940.

Tab. 6: Temperature medie mensili, stagionali e annuali in C° (Stazione di Capo Bellavista)

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

10,7

10,5

12,1

14,2

17,7

21,4 24,9 25,4

Set

Ott Nov

Dic

22,7 18,9 15,0 11,8

PRIM EST AUT INV ANNO
16,8 24,8 15,5 11,7

17,1

Dalla tabella 6, riguardante le temperature medie periodiche, emerge come il mese più caldo dell’anno sia il
mese di Agosto, mentre il mese con la temperatura media più bassa è Febbraio. L’accentuata escursione
termica tra il mese più caldo e il mese più freddo (14,9 C°) e tra la stagione estiva e quella invernale (13,1 C°)
rimarca la netta bi‐stagionalità climatica, altra tipicità del clima mediterraneo.

a cura di:
Dott. For. Luciano Murgia
Dott. For. Giam Battista Mulas

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Relazione pedo‐agro‐ambientale

Studio Tecnico Ambientale

Comune di Girasole

Grafico 1:
Termoudogramma: GIRASOLE 14,4° 1042
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Il termoudogramma evidenzia il prolungato periodo di deficit idrico che si protrae da metà Maggio a tutto il
mese di Settembre.
Una notevole importanza, in alcune parti del territorio comunale, ha l’effetto dell’ aerosol marino che consiste
nella dispersione nell’aria di fini particelle di acqua, ricche di sali e ioni sottratti all’acqua di mare dall’azione del
vento e dal moto ondoso e successivamente trasportati e depositati lungo la costa. Il vento esercita un forte
condizionamento sullo sviluppo della vegetazione presente lungo la costa, impedendo in taluni casi il regolare
sviluppo di alcune specie.
Riguardo al regime dei venti è possibile asserire che quelli maggiormente frequenti sono quelli provenienti dai
quadranti di Nord‐Est e Nord‐Ovest, vale a dire venti di maestrale e di tramontana e, con una significativa
incidenza, dai quadranti di Sud‐Est. A titolo illustrativo si riporta uno schema della distribuzione percentuale
della frequenza dei venti secondo i dati relativi alla stazione eliometrica di Capo Bellavista (Arbatax):
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Grafico 2: Distribuzione percentuale dei venti
Media dei dati delle stazioni di Capo Bellavista
N

S
FONTE: Elaborazione su dati Arrigoni, op. cit.

In base alle caratteristiche termo‐pluviometriche (temperatura media di 17,1° C, T. media del mese più freddo
di 10,5 °C; T. media del mese più caldo di 25,4 °C e precipitazioni medie di 620 mm/anno) possiamo inquadrare
l’area in oggetto, secondo la classificazione del Pavari, nella Zona Fitoclimatica del Lauretum II tipo (con siccità
estiva), sottozona calda.
Nelle immagini che seguono è possibile verificare l’inserimento del territorio in esame secondo gli ambiti di
aridità e secondo la distribuzione fitoclimatica.
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Fig. 1 – Indice di aridità
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Fig. 2 ‐ Carta fitoclimatica della Sardegna
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Si è inoltre calcolato l’indice di capacità erosiva di Fournier che stima la capacità erosiva del clima.
L’indice che risulta calcolabile con la formula
2

K=p /P
dove p= precipitazione mensile più elevata e P = precipitazione media annuale.
L’indice stimato per la stazione di Tortolì, e valido pertanto anche per il territorio di Girasole, pari a 16,09,
comparato con i valori riportati di altre stazioni della Sardegna, che variano da 9.8 a 36.3, risulta elevato anche
se si deve considerare che i valori massimi della serie regionale sono relativi a casi eccezionali.
Si consideri peraltro che tale dato è prossimo ai valori che si riscontrano in Ogliastra, una delle aree a maggiore
vulnerabilità idrogeologica della Sardegna: si riportano a titolo comparativo i valori di Barisardo e Tertenia pari
rispettivamente a 20.4 e 23.8. Per confronto si possono inoltre citare gli indici di Ghenna ‘e Silana, che presenta
il valore massimo di 36.3, di Oschiri (13.6) e di Senorbì (9.8).
Tali dati sottolineano una certa sensibilità del territorio a possibili situazioni di vulnerabilità idrogeologica e di
sensibilità all’erosione dei suoli.

9

4. METODOLOGIA DELL’ANALISI TERRITORIALE
Dall’analisi dei dati provenienti dalla bibliografia e dei dati messi a disposizione dall’Amministrazione (derivanti
da diversi studi effettuati in precedenza) entrambi incrociati con i dati risultanti da un diretto studio del
territorio, sono scaturite tutte le informazioni necessarie per una corretta descrizione e riordino delle
conoscenze agronomico‐ambientali. La procedura e la metodologia seguite per lo studio del territorio sono
state dettate dalle linee guida predisposte dalla R.A.S. per l’adeguamento dei PUC al PPR. Durante una prima
fase è stata aggiornata la scorta di informazioni e di conoscenze disponibili, operazione alla quale è seguita una
rappresentazione cartografica della situazione rilevata. Avendo inoltre lavorato in una equipe composta da più
figure professionali, i risultati ottenuti sono stati successivamente implementati con gli esiti delle altre analisi.
La presente relazione accompagna la stesura degli studi tematici che sono stati tradotti nelle seguenti carte:
4.1 Cartografia base
Carta di Uso del suolo:
Derivante da una analisi dettagliata delle diverse tipologie di utilizzo dei suoli. In questa fase si è proceduto alla
correzione e riperimetrazione delle unità cartografiche utilizzando scale di maggior dettaglio, fino a 1:1000,
soprattutto in alcune aree del territorio ritenute maggiormente sensibili (aree umide adiacenti allo stagno).
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Carta della Copertura vegetale:
In ottemperanza con quanto previsto dalle linee guida, si è proceduto ad una analisi della fisionomia della
copertura vegetale, individuando la composizione floristica prevalente, la caratterizzazione fitosociologica della
vegetazione, le tipologie forestali, la caratterizzazione bioclimatica e fitoclimatica, ed infine le valenze
botaniche. La rappresentazione cartografica è stata realizzata secondo la legenda proposta dalle linee guida.

Carta delle Unità di pedopaesaggio:
La realizzazione della carta pedologica e delle unità di terre è stata preceduta dall’acquisizione dei parametri
relativi ai suoli (granulometria, porosità, contenuto di sostanza organica, fertilità, presenza di strati
impermeabili) e dall’individuazione dei processi di pedogenesi (processi di degradazione e presenza di
depositi). La tassonomia utilizzata per la rappresentazione cartografica è quella del sistema elaborato dal Soil
Survey degli Stati Uniti (Soil Taxonomy, 1992), utilizzato in ambito scientifico internazionale come standard di
riferimento;
10

4.2 Cartografia derivata
Carta della Capacità d’uso dei suoli e suscettività all’uso agricolo e al pascolo:
Attraverso l’incrocio dei dati derivanti dallo studio pedologico, geologico e delle acclività, è stato possibile
redigere una carta che evidenzia il valore produttivo ai fini dell’utilizzo agro‐silvo‐pastorale del territorio
comunale. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in otto classi di capacità con limitazioni d’uso crescenti. Le
prime quattro classi sono compatibili con l’uso agro‐silvo‐pastorale; le classi dalla V alla VII escludono l’uso
agricolo intensivo mentre nelle aree appartenenti all’VIII classe non è possibile alcuna forma di utilizzazione
produttiva.
L’analisi approfondita di alcuni elementi rappresentati nella carta della Capacità d’uso dei suoli conduce ad una
risposta più precisa e indirizzata sui due utilizzi che maggiormente caratterizzano l’uso del territorio: il pascolo
e l’agricoltura. In questi tematismi si evidenziano quali siano i terreni maggiormente adatti a tali scopi.

Carta della Zonizzazione (Zone E):
In questa carta, sulla base delle previsioni del DPGR 228/94 sono state delimitate le zone agricole (zone E) e le
relative sottozone e sub‐zone di riferimento.
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5. CARTA DI USO DEL SUOLO
5.1 Quadro di riferimento tecnico
Questo tematismo costituisce un’importante base conoscitiva del territorio e la sua realizzazione è finalizzata
alla costituzione dell’archivio delle carte di analisi. La RAS ha realizzato la Carta di uso del suolo in scala
1:25.000 nel 2003 per l’intero territorio regionale. La metodologia utilizzata per l’adeguamento dei PUC al PPR
propone come dati di analisi sia il tema dell’uso del suolo che quello della copertura vegetale.

5.2 Legenda
La legenda della Carta di Uso del suolo proposta dalla RAS (derivata dalla Legenda della Corine Land Cover)
prevede 4 livelli di approfondimento gerarchici, partendo da un primo livello in cui il territorio viene diviso in 5
grandi classi:
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
2. TERRITORI AGRICOLI
3. TERRITORI BOSCATI ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI

11

4. TERRITORI UMIDI
5. CORPI IDRICI
Iniziando da questa classificazione, per approfondimenti successivi, sia nel contenuto informativo, che nel
dettaglio geometrico e quindi cartografico, si è arrivati ad un IV livello di approfondimento. Nel corso di
realizzazione della carta si è ritenuto che la classe IV, così individuata dalla RAS, non fosse sempre sufficiente a
descrivere il territorio in esame, e in alcuni casi si è provveduto ad inserire un’ulteriore livello (V) di
approfondimento laddove non fosse già presente.
I dati del tematismo cartografico, sono strutturati secondo un “modello dati“ di tipo GIS, in cui le informazioni
sono rappresentate da elementi geometrici georiferiti relazionati a dati descrittivi alfanumerici.

5.3 Descrizione del tematismo
Per una corretta analisi del territorio si è proceduto ad una verifica in campo delle diverse tipologie di uso in
modo da ottenere un quadro chiaro non solo per quanto riguarda il dimensionamento e la perimetrazione di
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ogni singola unità cartografica, ma anche per descrivere in modo esaustivo quali sono le diverse tipologie di
utilizzo.
Partendo da una classificazione del suolo basata sul criterio della pressione antropica è possibile suddividere il
territorio comunale in tre principali macroaree:

¾ Aree agricole;
¾ Aree Forestali e di vegetazione naturale;
¾ Aree urbane e rete viaria principale.
Fig. 3
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Aree agricole
Aree urbane, edificato sparso in ambito rurale e rete viaria principale
Aree Forestali e di vegetazione naturale
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5.3.1 Aree agricole
Questa è la zona prevalente in termini di superficie occupata (circa il 60% dell’intero territorio comunale),
include tutte le zone che attualmente sono impiegate per lo svolgimento di attività agro‐pastorali; tra queste
prevalgono nettamente le attività agricole.
L’analisi all’interno della macroarea in oggetto ci consente un ulteriore suddivisione basata sulla tipologia ed
intensità dell’agricoltura praticata; si osserva in questo modo come nella parte di territorio a Nord‐Ovest, nei
pressi del N.ghe S. Tomau e nella zona denominata Birdesu, sussiste un utilizzo agricolo di tipo non intensivo,
limitato in questo caso dalle condizioni morfo‐pedologiche del territorio.
La percentuale maggiore dell’area pianeggiante, che va da Piscina ‘e Forru fino a ridosso dello stagno di Tortolì,
risulta destinata ad un agricoltura specializzata di tipo intensivo; la tipologia di coltivazione prevalente è
rappresentata da seminativi irrigui che fungono da supporto per le attività zootecniche e da frutteti, perlopiù
agrumeti oltre che da orti familiari di ridotte dimensioni. La restante parte del territorio agrario, utilizzato in
maniera estensiva in quanto pedologicamente e morfologicamente penalizzato rispetto alla precedente, svolge
attualmente una funzione agricola marginale. In queste aree sarebbe auspicabile studiare modelli di utilizzo
collegati all’attività agricola principale come l’agriturismo e le fattorie didattiche o altre attività che possano
integrare al meglio i redditi delle aziende agricole, incentivando una ripresa del settore e rivalutando la
funzione ambientale e storico culturale delle zone agricole in chiave turistica.
Caratteristiche comuni a tutta la macroarea in oggetto sono il tipo di struttura aziendale e il livello di
infrastrutturazione. Dal punto di vista dei rapporti tra impresa e lavoro, e quindi dalla forma di conduzione, le
aziende si inquadrano tra quelle che, secondo la terminologia diffusamente utilizzata in economia agraria, si
definiscono stabili su terra propria a conduzione diretta, legata ad un tipo di economia agricola elementare e
riferita ai piccoli mercati zonali; conseguenza diretta di ciò è la ridotta estensione delle singole aziende.
Il livello di infrastrutturazione appare soddisfacente su tutto il territorio agricolo; ciò è dovuto alla disposizione
della rete viaria interpoderale, alla rete idrica del Consorzio di Bonifica e all’elettrificazione rurale che coprono
in maniera capillare l’intero territorio (esclusa la parte dei rilievi posti a ovest). Un altro fattore di notevole
importanza che caratterizza il territorio è l’alto numero di fabbricati rurali che in parte vengono utilizzati come
supporto alle attività agricole.
Il grafico seguente mostra in maniera schematica la suddivisione del territorio agricolo secondo l’uso del suolo.
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Altro

Tab. 7
UDS: DESCRIZZIONE CLASSE V
Seeminativi sem
mplici e coltu
ure orticole a pieno camp
po
M
Macchia
mediiterranea
Fiumi, torrentti e fossi
Teessuto resideenziale comp
patto e denso
o
Frrutteti e fruttti minori
Arrboricoltura con essenzee forestali di latifoglie
Pioppeti, saliceti,eucalitteti ecc. Anchee in formazio
oni miste
Faabbricati ruraali
Bo
oschi a prevaalenza di pini mediterran
nei
Viigneti
Oliveti
Gaariga
Sistemi colturaali e particellari complessi
Bo
oschi di latifo
oglie

Area ha
690,17,81
196,85,91
115,65,55
95,21,58
73,43,59
41,23,54
28,28,42
26,31,69
20,31,99
13,63,27
07,89,78
07,00,43
06,47,77
00,49,75
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5.3..2 Aree foresstali
La macroarrea definita “area foresstale” occupa una perceentuale del territorio m
molto inferio
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potenziare il patrimonio boschivo mediante l’impiego di specie autoctone anche in sostituzione delle specie
esotiche.
Le fustaie presenti sono costituite da rimboschimenti di Carrubo e Pini mediterranei; risultano invece assenti
soprassuoli a sughera e molto sporadici quelli occupati dal leccio; nella macroarea in oggetto sussiste inoltre un
utilizzo agricolo marginale basato su attività zootecniche che conservano metodi di allevamento tradizionali
come il pascolo brado degli ovini e dei bovini.
Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza delle aree umide contigue al Rio Girasole ed alla laguna di Tortolì
che, se pur considerate come delle aree marginali occupate da specie vegetali indesiderate, risultano in alcuni
casi molto interessanti e poco valorizzate. Di particolare importanza appare il patrimonio ambientale e
vegetazionale presente in esse che favorisce la presenza di diversi habitat garantendo la sopravvivenza di
specie animali e vegetali su cui sarebbe opportuno approfondire lo studio e il monitoraggio.
Figura 4 Aree umide, fiumi, canali
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Figura 5 Aree urbane e forestali
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Aree urbane e rete viaria principale
Aree boscate naturali e artificiali
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6. CARTA DELLA COPERTURA VEGETALE
La necessità di predisporre gli strumenti conoscitivi di base per affrontare le problematiche connesse alla difesa
del suolo, al paesaggio e alla pianificazione territoriale, rende necessaria l’analisi e l’elaborazione delle
informazioni riguardanti la vegetazione. La finalità principale è quella di dare adeguate risposte ad un ampio
spettro di esigenze applicative, riferibili soprattutto alla conservazione della natura, alla gestione delle aree
naturali e seminaturali, alla difesa e all’utilizzazione del suolo, ecc.
Oltre che essere un elemento visivo fortemente caratterizzante il paesaggio, la vegetazione esercita un’azione
diretta ed indiretta sulla difesa del suolo, con effetti positivi in termini di protezione fisica e idrologica e, quindi,
di stabilità dei versanti: tali effetti sono riconducibili soprattutto al processo evapotraspirativo e alle variazioni
del contenuto idrico dei suoli, con l’incremento sia della capacità di infiltrazione che della coesione interna del
sistema suolo/substrato, anche in relazione alle specie vegetali presenti e alla densità di copertura del suolo. La
carta della copertura vegetale rappresenta graficamente i caratteri vegetazionali del territorio con le possibili
applicazioni gestionali. Essa informa sui caratteri della vegetazione individuati e descritti attraverso criteri
fisionomico‐strutturali e floristici. Il grado di dettaglio dell'elaborato mette in condizione di conoscere con
precisione le reali estensioni delle cenosi vegetali, la loro ubicazione e le caratteristiche qualitative
(composizione specifica, densità, grado di conservazione, dinamiche evolutive, tipo di gestione attuale).
Allo scopo di ottenere un soddisfacente livello qualitativo delle informazioni la carta della copertura vegetale è
stata realizzata con un dettaglio per la scala fino a 1:1.000.

6.1 Metodologia di lavoro generale
Il metodo utilizzato per la realizzazione della carta della copertura vegetale si riferisce, nelle linee essenziali,
alle metodologie ormai consolidate nel campo della cartografia vegetazionale.
Per quanto riguarda l’unità minima cartografabile, si fa riferimento ad elementi omogenei dal punto di vista
vegetazionale aventi una superficie minima di 0,20 ha, che corrisponde ad un rettangolo di 4x5 mm alla scala
1:10.000.
L’utilizzo di tale unità minima consente di includere le superfici boscate così come definite dall’art. 2 del D. Lgs.
227 del 18 maggio 2001 (superficie minima 2.000 m2, larghezza minima 20 m.).
La legenda elaborata a corredo della carta della copertura vegetale, è strutturata per la rappresentazione dei
tipi di vegetazione prevalenti evidenziati nelle diverse parti del territorio.

Per la stesura della carta le fasi del lavoro sono le seguenti:
a cura di:
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1. ricerca ed analisi di indagini e studi precedentemente realizzati;
2. fotointerpretazione e restituzione cartografica provvisoria;
3. ricognizioni e verifiche di campagna;
4. redazione della carta della copertura vegetale definitiva;
5. redazione della presente nota illustrativa.

6.2 Descrizione del tematismo
La vegetazione forestale prevalente è rappresentata da specie mediterranee arbustive e arboree (lentisco,
fillirea, carrubo…) si trova distribuita su vasta parte delle aree acclivi (Monte Su Crobu, Bruncu Maoro); si tratta
di una copertura vegetale in evoluzione, ascrivibile alla tipologia della macchia mediterranea termofila, il cui
sviluppo è dovuto al rientro della vegetazione spontanea in aree abbandonate dalle pratiche agricole o
degradate dal recente passaggio di incendi. Questo “giustifica” la rara presenza di boschi di alto fusto facenti
riferimento a formazioni climax (Vedi grafico e tabella a seguito).
Lungo le sponde del Rio Girasole e nelle adiacenze della laguna si osserva la presenza di specie igrofile sia
arboree che arbustive quali Ontano, Pioppo e Canna comune.
Alla vegetazione arborea spontanea si aggiunge un rimboschimento di pino mediterraneo nella zona di
Perdescralatu e diverse piantagioni di Carrubo e di Eucaliptus, questi ultimi destinati alla produzione di legna da
ardere, distribuiti su tutto il territorio.
Ad un esame visivo le condizioni fitosanitarie della copertura forestale appaiono soddisfacenti come anche gli
effetti di essa in termini di protezione del suolo.
Il territorio è caratterizzato da una forte connotazione agraria, l’estensione delle superfici agricole risulta infatti
di gran lunga superiore rispetto a quella delle superfici forestali. In relazione a ciò si osserva come la copertura
vegetale dell’intera zona pianeggiante, dalle pendici dei rilievi occidentali fino a ridosso dello stagno, sia
determinata solamente dalle colture erbacee praticate per pochi mesi dell’anno, mentre una copertura più
intensa e più costante viene garantita dalle colture arboree da frutto.
Lo studio è servito anche per individuare la causa di alcuni fenomeni erosivi presenti nel territorio. Le
problematiche più evidenti in questo senso risultano tuttavia essere direttamente collegate alla presenza del
Rio Girasole, il quale necessita di opere di regimazione idrica tali da garantire uno sviluppo adeguato della
vegetazione ripariale e una conseguente protezione delle sponde.
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Tabella 8

ALTRO

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VEGETAZIONE
Seminativi a rotazione
Formazioni a prevalenza di calicotome
Agrumeti, pescheti, meleti, e altre colture arboree intensive da frutto
Canneti/tifeti/fragmiteti
Rimboschimenti di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
Vegetazione alonitrofila delle aree salmastre
Rimboschimento di eucalitti
Vegetazione acquatica dulciacquicola
Colture orticole a pieno campo e colture industriali
Rimboschimenti puri di conifere mediterranee
Vigneti
Oliveti
Aree ad agricoltura part‐time/orti familiari/colture minori
Macchie a prevalenza di cisti
Prati non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post‐coltura /sinantropica
Filari frangivento a eucalitti
Ontaneti
Leccete con latifoglie
Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali
Aree urbanizzate
Rimboschimenti puri o misti di conifere non autoctone (pini, cedri, cipressi, ecc)

Area ha
656,45,79
199,32,78
72,41,76
66,06,82
41,23,54
34,93,84
28,08,50
22,93,13
21,09,07
20,31,99
13,63,27
07,89,78
06,47,77
03,89,59
03,10,85
01,65,05
00,61,43
00,49,75
00,48,85
00,31,14
00,19,91

7. CARTA DELLE UNITÀ DI PEDOPAESAGGIO E PERMEABILITÀ DEI SUOLI (in collaborazione con Dott.Geol.
Gisella Angius)
Il suolo costituisce una parte integrante dell’ecosistema. Esso risulta pertanto indispensabile per i riflessi sulla
vita animale e vegetale. La sua conoscenza è fondamentale in sede di pianificazione, progettazione e gestione
territoriale e, soprattutto, per tutte le azioni di difesa e di tutela. La conoscenza dei suoli deve essere pertanto
considerato prioritario per la migliore descrizione del paesaggio e di tutti gli aspetti produttivi connessi.
Lo studio conduce ad un’informazione cartografica di carattere generalistico, non esaustiva e non idonea per
scopi applicativi a livello locale ed aziendale. Il risultato finale, pertanto, non è una “Carta Pedologica”,
tipicamente confermata da rilevamenti e campionamenti dei suoli, bensì una “Carta delle Unità di
pedopaesaggio” (o “terre”) da considerare come preliminare ad un eventuale futuro rilevamento pedologico a
scala comunale da effettuarsi ogni qualvolta si progetti un cambiamento d’uso del suolo.
a cura di:
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Verranno di seguito sintetizzati e commentati tutti gli elementi rilevati e cartografati durante lo studio dell’area
in esame.
Il modello dati del tematismo Unità di pedopaesaggio (“Unità delle Terre”) si riconduce alla struttura della
legenda illustrata nelle Linee Guida.

7.1 Metodologia di lavoro
Per la redazione delle carte sono stati acquisiti i dati già esistenti e integrati da un rilevamento in sito. Il
rilevamento di campagna è consistito nell’osservazione diretta dei suoli attraverso sezioni significative (tagli
stradali, rotture di pendio ecc) tramite le quali si sono potuti ricostruire i profili geopedologici.
I tematismi sono stati infine rappresentati su base topografica in scala 1: 10.000 che comprende tutto il
territorio comunale. Tali dati sono stati riportati in formato di tipo shape file. La rappresentazione cartografica
dei tematismi e le relative legende sono stati compilati in base ai criteri di rappresentazione definiti nelle linee
guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI.

7.2 Geopedologia
Lo studio dei suoli ed il loro rilevamento cartografico rappresentano una fase importante dell’indagine
integrale del territorio, in quanto il suolo, inteso come corpo naturale tridimensionale facente parte essenziale
dell’ambiente, è la base fondamentale sulla quale si sviluppano le piante sia spontanee sia coltivate,
rappresentando il supporto per numerose attività umane. La conoscenza di questa risorsa è il primo passo
verso la sua conservazione ed utilizzazione razionale. Le informazioni sul suolo sono volte a valutare,
valorizzare e tutelare questa fondamentale componente ambientale, tra le cui funzioni si ha quella produttiva,
sia agricola che forestale e protettiva, quest’ultima da intendersi come capacità dei suoli di essere elemento di
regolazione e distribuzione dei flussi idrici e fattore di mitigazione del rischio idrogeologico e di inquinamento
delle falde idriche.
La conoscenza del suolo è quindi indispensabile per un corretto uso e per una giusta programmazione
territoriale che abbia come scopo lo sfruttamento, la conservazione ed il miglioramento di tale risorsa.
La carta geopedologica è stata costruita in base ai riferimenti cartografici esistenti (I suoli delle aree irrigabili
della Sardegna redatta da F. Arangino, A. Aru, P. Baldacchini, S. Vacca ed nota illustrativa alla carta dei suoli
della Sardegna, redatta da A. Aru, P. Baldacchini, A. Vacca) ed integrati da sopraluoghi in sito.
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La classificazione dei suoli è stata eseguita in base alla classificazione Americana U.S.D.A. Soil Taxonomy.
Questa classificazione suddivide i suoli in sette distinte categorie gerarchiche: Ordine, Sottordine, Grande
gruppo, Sottogruppo, Famiglia, Serie e Fase.
La classificazione in esame è stata spinta fino alla determinazione del sottogruppo.
Nella legenda della carta compare la litologia, la morfologia sulle quali sono attestati i suoli, nonché la classe e
l’uso dei suoli.
Di seguito vengono descritti i suoli presenti nel territorio in esame:

Typic, Dystric e Lithic Xerorthents, Typic, Dystric e Litihic Xerochrepts
Sul complesso intrusivo costituito prevalentemente da tonaliti, granodioriti, monzograniti e relativi depositi di
versante, sono presenti degli orizzonti di suolo poco evoluti, sprovvisti generalmente di orizzonti diagnostici. I
profili variano da A‐C fino a A‐Bw‐C, i quali sono poco profondi, da sabbioso‐franchi a franco‐sabbioso,
permeabili, acidi, parzialmente desaturati; subordinatamente sono presenti suoli a profilo A‐Bt‐C da poco a
mediamente profondi, da sabbioso franchi a franco sabbioso, argillosi, permeabili, da subacidi ad acidi,
parzialmente desaturati. I suoli poggianti su una litologia “granitica” presentano ampie fasce di arenitizzazione
indipendentemente dalle quote. E’ questa una delle cause della scarsa profondità degli orizzonti e del fatto che
spesso sottili strati di suolo siano direttamente a contatto, o formati dalla roccia madre in alterazione.

Rock Outcrop
Nel complesso filoniano prevalentemente costituito da roccia affiorante solo localmente sono presenti piccole
nicchie di suolo poco evoluto.
I suoli sono stati classificati come Rock outcrop con profili variabili da A‐R a A‐Bw‐R, poco profondi, franco‐
argillosi, permeabili, neutri, saturi.

Typic Palexeralfs, Aquic Palexeralfs
Sulle alluvioni antiche del Pleistocene, con morfologie variabili da pianeggianti a debolmente ondulate, sono
stati rinvenuti dei suoli profondi a profilo A‐Bt‐C e A‐Btg‐Cg e subordinatamente A‐C. Questi suoli sono profondi
e variabili da franco sabbiosi a franco‐sabbioso argillosi in superficie e, variabili da franco‐sabbioso argillosi ad
argillosi in profondità. Variano da permeabili a poco permeabili da sub acidi ad acidi da saturi a desaturati.

Typic Xerofluevents
a cura di:
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I suoli su alluvioni recenti dell’Olocene sono generalmente profondi con profili A‐C e A‐Bw‐C da sabbioso‐
franchi a franco‐argillosi, variabili da permeabili a poco permeabili, neutri e saturi.

Typic Salorthids
Sono stati rinvenuti a ridosso dello stagno sui depositi lacustri in un contesto morfologico caratterizzato da
superfici piane o depresse. I suoli manifestano profili A‐C poco profondi, argillosi o argilloso‐limosi, poco
permeabili e saturi.

7.3 Permeabilita’ dei suoli
Al fine di valutare lo scorrimento superficiale delle acque conseguente ad eventi meteorici estremi, sono stati
classificati i suoli dal punto di vista della loro capacità di infiltrazione. Sulla base della tassonomia e sulle
caratteristiche dei suoli, è stata cartografata la distribuzione della permeabilità degli stessi la quale è stata
raggruppata in quattro classi di seguito descritte:
•

Suolo con alta capacità di infiltrazione: comprendono i suoli Typic Xerofluevents;

•

Suolo con moderata capacità di infiltrazione: comprendono i suoli Typic Palexeralfs, Aquic Palexeralfs;

•

Suolo con bassa capacità di infiltrazione: comprendono i suoli Typic, Dystric e Lithic Xerorthents, Typic,
Dystric e Litihic Xerochrepts, Rock outcrop;

•

Suolo con bassissima capacità di infiltrazione: Typic Salorthids.

8. CARTA DELLE CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI
8.1 La pianificazione del territorio agro‐ambientale e le sue problematiche
La fase propedeutica alla pianificazione e alla regolamentazione dell’uso di un dato territorio è la
determinazione di ciò che esso può sostenere in base alle sue caratteristiche e alle sue vocazioni. Per fare
correttamente e oggettivamente queste considerazioni è indispensabile incrociare i dati di diverse analisi
ottenuti in fase di riordino delle conoscenze.
Le condizioni non ottimali del territorio, spesso degradato proprio per una errata utilizzazione passata,
all’inseguimento di produzioni con metodi che non tenevano in considerazione il valore ambientale e la
delicatezza degli agro‐ecosistemi in cui si operava, rendono necessaria una elevata cautela nella elaborazione
di questa fase del lavoro. Inoltre spesso il territorio si trova in una condizione di abbandono e come tale è poco
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conosciuto e studiato con una notevole difficoltà di interpretazione da parte del tecnico pianificatore che deve
dare una nuova direzione di utilizzo di quelle aree.
Attraverso gli ultimi provvedimenti regionali è aumentata l’attenzione verso il territorio extraurbano, con un
interesse progressivamente maggiore verso le aree rurali e i territori a vocazione naturalistica; parallelamente
è cresciuta la consapevolezza che un utilizzo controllato delle risorse dei tre ambiti, urbano, rurale e non
antropizzato o naturale, può permettere una evoluzione con un uso sostenibile delle risorse ed ottenere così
uno sviluppo accettabile dal punto di vista economico e sociale nonché più stabile perché meno soggetto a
situazioni di degrado delle risorse naturali.
I fenomeni di dissesto idrogeologico e ambientale e i molti esempi di desertificazione o di degrado
paesaggistico, di cui possiamo purtroppo apprezzare diffusamente gli effetti in Sardegna, sono un chiaro
esempio di come una scarsa attenzione per l’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 senso uno degli strumenti più
importanti di una politica di sviluppo sostenibile, intesa come l’insieme delle azioni tecnologiche, politiche e
culturali finalizzate ad una integrazione tra le caratteristiche socio‐economiche e quelle ambientali attraverso:
•

mantenimento e miglioramento del rapporto produzione/servizi (produttività);

•

ricezione del grado di rischio di produzione (sicurezza);

•

protezione del potenziale delle risorse naturali e prevenzione della degradazione dei suoli e della
qualità delle acque (protezione);

•

costruzione di una viabilità economicamente valida (viabilità);

•

accettabilità sociale degli interventi sul territorio (accettabilità);

La politica di sviluppo sostenibile di un’area si concretizza, 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].
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Viceversa la politica territoriale negli ambiti extraurbani in Italia solo di recente ha fatto propri 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 divisibile dalla tutela delle
aree rurali e ambientali.
Nel contesto in cui si opera diventa ancor più importante poter fare delle giuste valutazioni in quanto
l’agricoltura rischia di lasciare il posto ad altri settori non sempre remunerativi e sicuramente meno importanti
dal punto di vista della salvaguardia del territorio. Una giusta impostazione della gestione aziendale e la
creazione di nuove opportunità per l’ambito agricolo, visto appunto come anello di congiunzione tra diversi
settori (turistico, storico culturale, ecc.), permetterà di

ridurre il continuo abbandono del territorio

extraurbano e la salvaguardia dell’azienda agricola che costituisce un presupposto per preservare e valorizzare
anche le risorse naturali ed ambientali. Non si deve dimenticare infatti l’importante ruolo di tutela
dell’ambiente di cui l’agricoltura è investita considerando che la stabilità ambientale di tante aree dipende in
larga misura dall’equilibrio ecologico rurale e ciò particolarmente in ambienti quali quelli del Comune di
Girasole con una forte caratterizzazione agricola del territorio extraurbano.
E’ quindi prioritario limitare il più possibile i logoramenti 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 utilizzo del territorio senza una prospettiva
del lungo periodo.
Emerge pertanto l’esigenza di nuove logiche di programmazione e pianificazione che tengano conto, anche a
livello comunale, degli aspetti appena citati e che percepiscano la vocazione del territorio in base alle
condizioni morfologiche, pedologiche, climatiche, ecc. quale fattore essenziale da cui far partire la
pianificazione e regolamentazione.

8.2 Metodologia della Land Evaluation
Il metodo della Land Evaluation (valutazione del territorio), sviluppato negli anni recenti dai più avanzati
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 semplice e comprensibile a tutti coloro che operano in
a cura di:
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esso. Allo stato attuale delle conoscenze risulta il metodo più valido e più economico per approfondire l’analisi
relativa alle risorse territoriali nei modi indicati; per ciò anche per lo studio del territorio comunale di Girasole è
stata utilizzata tale metodologia.
Come già detto lo studio di un territorio viene effettuato a partire dall’analisi di una serie di caratteristiche del
suolo (granulometria, pH, S.O., ecc.) e del clima (temperatura, piovosità, direzione ed intensità del vento);
inoltre vengono presi in considerazione i 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 valutate
attraverso l’approfondimento dei caratteri del territorio.
Una data caratteristica come per esempio l’erodibilità, dipende da diversi fattori come la pendenza del
versante, la lunghezza del pendio, la permeabilità e la struttura del suolo, ma anche dall’intensità della pioggia
o per esempio dal tipo di lavorazione che si utilizza. Il processo di valutazione inizia quindi analizzando e
valutando quelli che sono i fattori fissi che caratterizzano le singole superfici per poi andare a definire quali
sono le tipologie di lavorazione e dunque di uso che in quelle aree possono essere sostenute.
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. L’obiettivo viene raggiunto
come abbiamo visto, incrociando una serie di dati che da origine ad una tabella riassuntiva di confronto
(matching table), in cui vengono inseriti i requisiti di un determinato tipo di utilizzazione e le qualità delle unità
territoriali rilevate sul territorio, attribuendo ad ognuna di queste una CLASSE che rappresenta, il valore del
territorio e la sua predisposizione ad un certo tipo di uso: le CLASSI sono crescenti e rappresentate da numeri
romani dalla I alla VIII. Con le classi più basse vengono catalogati quei terreni che hanno caratteristiche tali da
consentire uno sfruttamento intensivo del territorio sotto il punto di vista agricolo, per arrivare alle classi più
alte dove si inseriscono invece quelle superfici per le quali si predilige la conservazione e la tutela.
Esistono differenti metodi di classificazione nei procedimenti di land evaluation; nel caso del territorio
comunale di Girasole è stata elaborata un’analisi della capacità d’uso del suolo (Land capability classification) i
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 diverse intensità di lavorazioni
agro‐silvo‐pastorali.
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8.3 La classificazione del territorio secondo le classi di capacità d’uso
Il sistema maggiormente utilizzato, ormai in gran parte dei paesi europei ed extraeuropei, per la valutazione
delle capacità d’uso del territorio in ampi sistemi agro‐silvo‐pastorali, si riferisce alla Land Capability
Classification (Klingebiel, Montgomery, U.S.D.A. 1961), non facendo riferimento a specifiche pratiche colturali.
Il concetto centrale della Land Capability, come si vedrà in seguito, non si riferisce unicamente alle proprietà
fisiche del suolo, che determinano la sua attitudine più o meno ampia nella scelta di particolari colture, ma
prende in esame anche altri aspetti, che sono di rilevante importanza se si mira ad un migliore utilizzo delle
aree agricole, quali per esempio le limitazioni che vi possono essere per un 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.).
28

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 affinché, in ogni caso, l’uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo
di considerare un livello di conduzione abbastanza elevato, ma allo stesso tempo accessibile alla maggior parte
degli operatori agricoli Coerentemente con ciò che viene previsto dalle linee guida per l’adeguamento del PUC
al PPR, si utilizza, sempre secondo il metodo della Land Capability una classificazione applicando tre livelli di
definizione in cui suddividere il territorio:
¾ classi
¾ sottoclassi
¾ unità
Per la classificazione del territorio di Girasole 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. Tramite il database collegato alle carte sarà possibile visualizzare una lettura del
a cura di:
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territorio direttamente anche secondo le unità, per quanto queste siano state utilizzate sono in alcuni casi per
definire meglio la tipologia di limitazione che era presente in date unità cartografiche.
Le classi sono 8 e vengono distinte in due gruppi in base al numero e alla severità delle limitazioni: con le prime
4 vengono classificati quei suoli idonei alle coltivazioni o suoli arabili mentre le altre nelle altre 4 si raggruppano
i suoli non idonei o 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.
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Tabella 9 ‐ Nelle tabelle che seguono sono riportate le 8 classi e (poco più avanti) le 4 sottoclassi della Land Capability utilizzate (Cremaschi e
Rodolfi, 1991, Aru, 1993).
CLASSE

DESCRIZIONE

ARABILITA’

I

suoli senza o con modestissime limitazioni o pericoli di erosione, molto profondi, quasi sempre livellati, facilmente lavorabili; sono

si

necessarie pratiche per il mantenimento della fertilità e della struttura; possibile un'ampia scelta delle colture

II

suoli con modeste limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente profondi, pendenze leggere, occasionale erosione o

si

sedimentazione; facile lavorabilità; possono essere necessarie pratiche speciali per la conservazione del suolo e delle potenzialità; ampia
scelta delle colture
III

suoli con severe limitazioni e con rilevanti rischi per I'erosione, pendenze da moderate a forti, profondità modesta; sono necessarie

si

pratiche speciali per proteggere il suolo dall'erosione; moderata scelta delle colture
IV

suoli con limitazioni molto severe e permanenti, notevoli pericoli di erosione se coltivati per pendenze notevoli anche con suoli profondi,

si

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

non coltivabili o per pietrosità e rocciosità o per altre limitazioni; pendenze moderate o assenti, leggero pericolo di erosione, utilizzabili

no

con foresta o con pascolo razionalmente gestito
VI

non idonei alle coltivazioni, moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura; il pascolo deve essere regolato per non distruggere la

no

copertura vegetale; moderato pericolo di erosione
VII

limitazioni severe e permanenti, forte pericolo di erosione, pendenze elevate, morfologia accidentata, scarsa profondità idromorfia,

no

possibili il bosco od il pascolo da utilizzare con cautela
VIII

limitazioni molto severe per il pascolo ed il bosco a causa della fortissima pendenza, notevolissimo il pericolo di erosione; eccesso di

no

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
a cura di:
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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:
Attività silvo‐pastorali ammesse per ciascuna classe di capacità d’uso
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 10
SOTTOCLASSI

LIMITAZIONI

DESCRIZIONE

e

Erosione

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

w

Eccesso di acqua

Suoli nei quali la limitazione o il rischio principale è dovuto all’eccesso di acqua. Sono suoli
con problemi di drenaggio, eccessivamente umidi, interessati da falde molto superficiali o
31

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.
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8.4 La classificazione del territorio secondo le classi della suscettività d’uso
La procedura di valutazione seguita per attribuire la corretta attitudine dei suoli ad una utilizzazione specifica, è stata quella messa a punto ,secondo
il metodo della Land Suitability Evaluation, dalla F.A.O., con l’obiettivo di stabilire una struttura per la procedura di valutazione . Tale procedura
segue alcuni principi fondamentali:
l’attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico;
la valutazione richiede una comparazione tra gli investimenti (inputs) necessari per i vari tipi d'uso del territorio ed i prodotti ottenibili (outputs);
la valutazione deve confrontare vari usi alternativi;
l’attitudine deve tenere conto dei costi per evitare la degradazione del suolo;
la valutazione deve tener conto delle condizioni fisiche, economiche e sociali;
la valutazione richiede un approccio multidisciplinare.
Di fondamentale importanza e perno di tutte le analisi deve essere il concetto di uso sostenibile del territorio, in modo da effettuare una
classificazione che garantisca la possibilità di utilizzo dello stesso per un tempo indefinito senza che ne vengano pregiudicate le condizioni di
equilibrio. La struttura della classificazione è articolata in ordini, classi, sottoclassi ed unità.
Nel presente lavoro si è ritenuto opportuno fermarsi alla gerarchia della classe
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Tabella 11 ‐ Classi: Riflettono il grado di attitudine di un territorio ad un uso specifico.
CLASSI

SUSCETTIVITA’

DESCRIZIONE
Territori senza significative limitazioni per l’applicazione dell'uso proposto o con
limitazioni di poca importanza che non riducano significativamente la

S1

molto adatto (higly suitable)

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

S2

moderatamente adatto (moderately suitable)

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
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Territori con severe limitazioni per l’uso intensivo prescelto. La produttività e i
S3

limitatamente adatto (marginally suitable)

benefici saranno cosi ridotti e gli investimenti richiesti incrementati a tal punto
che questi costi saranno solo parzialmente giustificati

N1

N2

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

permanentemente non adatto (permanently not Territori con limitazioni cosi severe da precludere qualsiasi possibilità d'uso
suitable)
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Pur essendo messo a punto per una valutazione del territorio ai fini dell’uso agro‐silvopastorale, è possibile
applicare la metodologia ad altre attività antropiche come per esempio l’edificabilità.
Nel caso specifico del territorio comunale di Girasole le valutazioni e le considerazioni fatte non prendono
in esame il territorio in senso globale ma solo nella componente rurale/forestale e rappresentano, quindi,
una parte dell'analisi multidisciplinare richiesta dalla Land Suitability tenendo in considerazione solo alcuni
usi specifici:
•

colture erbacee cerealicole;

•

colture erbacee ortive;

•

colture arboree forestali e agrarie;

•

zootecnico pascolativo.

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 stati redatti gli schemi di classificazione attitudinale dei suoli per i diversi usi; questi
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 delle unità cartografiche più rappresentative 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 finale non è singola, ma composta.
Tale inconveniente può essere superato attraverso la realizzazione di una cartografia di maggior dettaglio
che permetta di scomporre le unità in modo da ottenere una classe di attitudine maggiormente definita.
Per quanto concerne l’uso pascolativo le caratteristiche ambientali considerate e gli schemi di valutazione
adottati sono quelle già utilizzate in diversi studi in Sardegna [Aru, Baldaccini, Loi, 1980]. La valutazione è
stata distinta a seconda che il substrato sia originato da rocce magmatiche oppure da litologie alluvionali o
calcaree.
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Tabella 12 ‐Schema riepilogativo delle classi di suscettività d’uso del territorio del Comune di Girasole
UNITA' CARTO‐

Classe di

GRAFICA

Agricoltura

Pascolo

capability

A

N1‐N2

S3‐N1

VIII‐VII

B1

N1

S3‐N1

VII‐VIII

B2

S3

S2‐S3

IV‐VI‐VII

C1

N1

S3‐N1

VII‐VIII

C2

S3

S2‐S3

IV‐VI‐VII

D

S2‐S3

S2

III

E

S2

S2

II‐I

F

N2

N2

VIII

Circa il 60% del territorio comunale, coincide con la vasta piana e ricade all’interno della I classe di Land
Capability; si tratta, com’è ovvio, di territori per i quali non sussiste alcuna limitazione all’utilizzo agricolo
come è testimoniato anche dal valore S1 che Land Suitability per l’agricoltura attribuisce ad essi. Il valore
previsto per gli stessi terreni dalla Land Suitability per il pascolo è invece S3.
Nella classe III di Capacità d’Uso sono annoverati parte dei terreni siti in prossimità della riva occidentale
dello stagno di Tortolì (per i quali il limite principale alla possibilità di coltivazione è dovuto
all’idromorfismo), e alcuni terreni siti lungo il confine con il territorio comunale di Lotzorai i quali, essendo
caratterizzati da seppur leggera pendenza, sono limitati nell’uso agricolo da problemi di erosione. La Land
Suitability per l’agricoltura e per il pascolo prevedono entrambe valori S3 per i terreni appartenenti a
questa classe.
Per la zona dei rilievi occidentali la Land Capability prevede valori V, VI e VII a seconda delle pendenze e
delle caratteristiche morfologiche presenti e con limitazioni dovute in larga prevalenza a forti problemi di
erosione. La Land Suitability assegna rispettivamente valori N1 ed S1 per agricoltura e pascolo nelle aree
con classe V e VI e valori N2 ed N1 ai terreni con classe VII. Fanno eccezione due aree site nella zona di
Birdesu e Monte Su Crobu nelle quali le opere di sistemazione del versante hanno permesso la loro
coltivazione seppure con evidenti limiti dovuti al rischio di erosione; a queste aree la Capacità d’Uso
assegna la IV classe mentre la Suscettività a pascolo ed agricoltura indica valori rispettivamente di S1 ed S3.
Nella classe VII di Capacità d’Uso, ma con limitazione dovuta all’eccesso idrico e alla possibilità di
esondazioni, ricadono anche le rive del Rio Girasole e parte dei territori posti tra lo stesso Rio e la riva più
a cura di:
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settentrionale dello stagno. La Land Suitability assegna ad essi gli stessi valori assegnati ai terreni
appartenenti alla medesima classe.
Una fascia di terreno che segue il percorso del Rio Girasole, dalla zona di Piscina ‘e Forru fino alla zona di Su
Fenu, è assegnata alla classe V di Capacità d’Uso con limitazioni d’uso dovute alla possibilità di esondazioni
e all’eccesso idrico; anche in questo caso la Suscettività d’Uso assegna gli stessi valori assegnati agli altri
terreni della V classe.

9. LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI GIRASOLE
9.1 Il quadro normativo
La L.R. 45/89 e le direttive 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.
Fra gli altri 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 (PPR, 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”
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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 le funzioni deve permettere di giungere ad una razionale individuazione delle diverse
sottozone: nella redazione e adeguamento al PPR dei nuovi P.U.C., 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).
Lo studio qui presentato integra le precedenti direttive con le modifiche apportate dal Piano Paesaggistico
Regionale, adottato con delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006.

9.2 Zonizzazione del territorio comunale
In riferimento alle specificazioni dettate dal D.P.G.R. 228/94 ex art. 8 L.R. 45/89 (individuazione delle
sottozone agricole) sono state individuate le aree omogenee utilizzate come riferimento per
l'identificazione delle zone agricole.
La carta costituisce una sintesi delle analisi territoriali effettuate (di cui raccoglie le informazioni),
permettendo di tradurne gli aspetti caratterizzanti dal punto di vista urbanistico.
La zonizzazione è stata effettuata all'esterno del centro abitato secondo i seguenti criteri di individuazione:

• E2 ‐ Aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva.
E2a ‐ Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni.
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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).
L’intera superficie pianeggiante e sub‐pianeggiante del territorio comunale ricade in questa sotto‐zona; si
tratta di terreni intensamente coltivati le cui estensioni risultano spesso ragguardevoli (E2a). Le rimanenti
superfici facenti parte di questa sottoclasse (E2c) sono costituite principalmente da vigneti, oliveti e frutteti
in genere, di dimensione più contenuta rispetto alla sub‐zona precedente.

Sono escluse le aree

urbanizzate, le aree umide adiacenti allo stagno e al Rio Girasole e lo stesso Rio con i suoi affluenti, nonché
piccoli appezzamenti di terreno boscato o caratterizzati da elevato frazionamento fondiario.
I terreni appartenenti alla sottozona E2 ricadono in larghissima percentuale nella Ia classe di Land Capability
(circa il 90%), ciò a rimarcare la loro elevata idoneità alle pratiche agricole. La tipologia colturale prevalente
risulta essere il seminativo a rotazione. Il restante 10% è composto da terreni appartenenti alla classe VII di
Land Capability; l’apparente contraddittorietà del dato è giustificata dal fatto che tali terreni si trovano in
prossimità dello stagno e del Rio Girasole e pertanto posseggono limitazioni, dovute a eccesso idrico e al
rischio esondazione. In essi la possibilità di eseguire correttamente le pratiche agricole è subordinata alla
realizzazione di interventi di bonifica e idraulico forestali per la regimazione delle acque.
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• E3 ‐ Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario.
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)
Ricadono in questa sottozona porzioni di territorio ubicate nella vasta zona pianeggiante e caratterizzate da
un elevato frazionamento fondiario; nella quasi totalità dei casi le dimensioni dei singoli appezzamenti sono
ridotte e tali da non raggiungere, se non eccezionalmente, i 3000 mq.
Non si riscontrano limitazioni per quanto concerne le utilizzazioni a fini agricoli; ciò è testimoniato
dall’appartenenza alla classe I di Land Capability della quasi totalità dei terreni in oggetto.

• E5 ‐ Aree marginali per l'attività agricola, nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale.
E5a ‐ Aree con marginalità moderata utilizzabili anche con attività agro‐zootecniche estensive a basso
impatto e attività silvopastorali. E5b – Aree con marginalità elevata utilizzabili per scopi selvicolturali. E5c ‐
Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed esigenze di conservazione.
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Sono classificate nella sottozona E5 le parti di territorio ubicate in corrispondenza dei rilievi della parte
occidentale del territorio comunale, il Rio Girasole e i suoi affluenti e le zone umide adiacenti a questi ultimi
e allo stagno.
Il nucleo più esteso è quello che include i rilievi di Birdesu e Monte Su Crobu; si tratta di territori
caratterizzati da forme aspre, che determinano l’esclusione della possibilità di praticare l’agricoltura e che
per tali motivi ricadono in larghissima misura nelle classi V, VI e VII della Land Capability.

Su tutto il territorio comunale non è stato classificato alcun terreno nella sottozona E1 in quanto non esiste,
di fatto, alcuna tipologia agricola che possa essere considerata tipica o per la quale possa essere fatto
valere maggiormente il connotato della tipicità rispetto ad altre caratteristiche.
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