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Dott. Paolo Caviglia, agronomo
CRITERI DI ANALISI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA : USO DEL SUOLO
PER CLASSI DI BIOTOPI, NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL P.U.C. DELLA CITTA’
DI SAVONA
1. Criteri metodologici generali utilizzati per la rielaborazione cartografica della
cartografia di Descrizione Fondativa
La ricognizione e perimetrazione delle aree individuate deve avere data certa e non è
possibile rincorrere modifiche, susseguitesi rapidamente in tempi recenti.
La ricognizione originaria delle aree agricole e boscate è stata effettuata sulla base di:
•
•
•
•
•

Analisi cartografica
Fotointerpretazione di coppie stereoscopiche di aerofotogrammi
Fotointerpretazione da immagini satellitari
Analisi dei documenti cartografici reperiti presso Uffici regionali (Ispettorato regionale
Agricoltura)
Rilievo di campo

Queste analisi risalgono all’originaria stesura del Piano (fine anni ’90, inizio anni 2000) e
sono state integrate da attento esame dei documenti cartografici recenti della Regione
Liguria, tra cui possiamo citare:
•
•
•
•

Carta Bionaturalistica della Regione Liguria (scala 1: 10000 – levata anno 2003)
Carta dei popolamenti forestali della Regione Liguria (scala 1:25000 – levata anno 2006)
Carta dei SIC terrestri della Regione Liguria (scala 1:10000 – levata anno 2002)
Carta delle Foreste regionali ex demaniali (scala 1:10000 – levata anno 2000)

Sono stati consultati anche i seguenti documenti della Provincia di Savona:
•
•

Cartografia del Piano delle Aree Protette provinciali (scala 1:25000 – levata anno 2003)
Scheda illustrativa del Sistema provinciale delle aree protette – Area 17-LE-Ca

2. Formazione della cartografia di Piano
La cartografia di Piano , relativamente alla Descrizione Fondativa, è stata redatta seguendo
questi criteri:
2.1 Tavola di D.F. 1.1.1 e D.F. 1.1.2
Questa tavola si riferisce alla sensibilità e potenzialità ambientale delle varie parti del
territorio comunale.
La suddivisione in aree diversamente sensibili è stata effettuata, in origine, sulla base dei
seguenti parametri:
•
•

Regime vegetazionale e insediativo presente in luogo
Distanza da zone densamente urbanizzate
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• Vicinanza a direttrici di traffico automobilistico
A tale analisi di base, si sono aggiunti i seguenti fattori:
•
•

Presenza di valori bionaturalistici diffusi
Presenza di emergenze faunistiche e botaniche

Le informazioni relative ai valori bionaturalistici e alle emergenze faunistiche e botaniche
sono state tratte dalla Carta Bionaturalistica della regione Liguria e dal piano delle Aree
Protette e dei sistemi Ambientali.
Si fa presente che le aree individuate sulla Carta Bionaturalistica della Regione Liguria, non
sono disponibili in formato numerico compatibile con la cartografia del Comune di Savona,
ma solo sotto forma cartacea, per cui esse sono state da noi digitalizzate appositamente
per tale analisi, in formato *.dgn e *.dxf
La differente scala (1:25000 per la Carta Bionaturalistica, rispetto alla scala 1:10000 della
cartografia originale di Piano) ha portato a sensibili difformità nella perimetrazione degli
ambiti (ambiti bionaturalistici che sconfinavano sull’abitato, su grandi vie di comunicazione o
su strutture di servizio), che sono stati “aggiustati” in fase di lavoro.
Si è ritenuto, in alcuni casi, di modificare la legenda di area, soprattutto in piccole e limitate
zone in prossimità dei centri urbani, a causa della sovrapposizione con tematismi relativi ad
“emergenze” ti tipo faunistico e biologico, così come dall’analisi della cartografia regionale.
2.2 Tavola di D.F. S.3.1 e D.F. S.3.2
E’ stato redatto un elaborato di sintesi che distingue le aree di produzione agricola o
recuperabili dalle aree che presentano fenomeni di sottoutilizzo.
La tavola di cui trattasi così sintetizza le categorie di uso del suolo relative alla produzione
agricola e all’uso forestale:
•
•
•
•
•
•

Seminativo o seminativo arborato
Orto o coltura intensiva
Coltura arborea specializzata
Incolto, prato, pascolo, arbusteto
Orto urbano o eventuale presenza di vegetazione boschiva
Aree con presenza di vegetazione anche boschiva stabile o in trasformazione

Si premette che l’analisi delle aree destinate ad uso agricolo è stata realizzata su base di
interpretazione aerofotogrammetrica, integrata da rilievi di campo per quanto riguarda le
aree a coltura intensiva.
Si è prestata particolare cura all’individuazione della aree a vigneto, incrociando i dati della
fotointerpretazione con quelli delle denunce delle aree vitate presenti –all’epoca
dell’indagine- presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
La verifica di campagna ha comunque una data limite di esecuzione; alcune piccole aree
potenzialmente destinabili ad agricoltura specializzata (ci si riferisce ad una in particolare,
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localizzata a Legino nei pressi dello Stadio comunale) sono state rese indisponibili da
interventi edificatori recenti.
Seppur in parziale e limitata eccezione ai criteri esposti al paragrafo 1. (data certa di analisi)
la cartografia ha recepito tali modifiche, per ovvie ragioni di accuratezza cartografica in area
fortemente urbanizzata.
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree boscate, la cartografia aggiornata recepisce
le indicazioni generate delle controdeduzioni del Comune, temperate dall’analisi della Carta
dei popolamenti forestali della Regione Liguria e dalla cartografia di S.I.C.
La verifica sulla presenza attuale di significativi piani di miglioramento boschivo sul territorio
comunale non ha portato a frutti di qualche importanza, per cui i criteri di analisi sono
rimasti quelli citati.
3. Integrazione della documentazione non cartografica del P.U.C.
La descrizione cartografica, effettuata secondo i criteri che abbiamo esposto al punto 1. e 2.
del presente documento, si avvale anche di alcune generiche “integrazioni” non
strettamente relative alla cartografia, che saranno esaminate di seguito.
3.1 Integrazione del PUC con riferimenti circa le indicazioni contenute nel Piano delle
Aree Protette e dei sistemi Ambientali
Nella cartografia è stato recepito il perimetro aggiornato del S.I.C. IT1322326 – Foresta di
Cadibona-.
Essendo previsti interventi di Piano all’interno di tali ambiti, si è provveduto a redigere
apposita Relazione di Incidenza.
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