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AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI USO DEL SUOLO DELLA REGIONE LIGURIA

tramite telerilevamento satellitare 

integrato con altri livelli informativi  del SIT regionale



Con questi nuovi standard  è stata acquisita 

una porzione limitata ma significativa di 

territorio ligure corrispondente a 5 fogli alla 

scala 1:10000 (15000 ha). 

scopo del lavoro

Valutare le  funzionalità delle nuove specifiche per l’aggiornamento della “carta di uso del 

suolo” in scala 1:10000 del territorio ligure. 



E’ la base di partenza per la realizzazione della nuova carta. E’ stata realizzata nel 2000

tramite fotointerpretazione su fotogrammi aerei del 1999 della Regione Liguria e tramite la 

consultazione delle banche dati Regionali.

carta dell’uso del suolo vigente in Liguria

Caratteristiche:

scala: 1:25000

unità minima cartografabile: 1,5 Ha.

Legenda: CORINE modificata dettagliata al 3° livello.



principali esperienze di  telerilevamento in Liguria

1994: prime esperienze di telerilevamento con immagini Landsat. 

1999-2000: primi utilizzi delle immagini ad alta risoluzione spaziale Ikonos e Quick Bird.

2002: il SITAR ha cominciato ad ortorettificare di immagini satellitari autonomamente.

2005: censimento automatico delle serre e delle telonature nere usate per 

proteggere le coltivazioni.



Dal 96 il SITAR studia le variazioni 
di biomassa generate da cause 
diversificate: taglio boschivo, 
urbanizzazione, incendi, ecc. del 
territorio ligure. 
Si utilizza una  tecnica 
mutlitemporale su immagini a 
diversa risoluzione spaziale

2001

2003

poligoni ottenuti in automatico tramite differenze di indici di vegetazione di anni successivi

taglio boschivo ed antropizzazione

Controllo a terra 2005-11-20
erba sintetica=assenza biomassa vegetale

alta risoluzione spaziale



2004-2007: acquisizione ed ortorettifica di immagini satellitari ad alta 

risoluzione di tutto il territorio regionale.

I primi utilizzi sono:

2006: progetto Grinfomed+Medifire in cui si sono utilizzate immagini satellitari ad 

alta risoluzione temporale del sensore MODIS.

•carta dei tipi forestali

•carta di uso del suolo 1:10000.

repertorio cartografico: www.cartografia.regione.liguria.it



•carta d’uso del suolo del 2000

la sperimentazione
Su una superficie di 15000 ha (SV) corrispondente a 
circa 5 fogli del taglio cartografico 1:10000. 

Il SITAR ha sviluppato lo studio sui “tipi 

d’uso del suolo della Liguria” rilevabili 

tramite fotointerpretazione su immagini 

satellitari ad alta risoluzione e tramite 

altri supporti cartografici quali:

•altri livelli informativi dei database ambientali regionali.

•carta forestale del 2006
•carta dei tipi forestali (progettazione) in scala 1:25000

•ortofoto IT2000 

•ctr5000 e isoipse principali

•Archivio fotografico web dei paesaggi liguri. La regione Liguria ha 

creato un ricco database di circa 24000 fotografie digitali , scattate in sito, 

da voli aerei a bassa quota, da elicottero, relative alle  molteplici località

liguri.
la stessa situazione da 
satellite 
(Qbfinale20060824_432).



fotointerpretazione a video, su immagini nelle composizioni classiche, coadiuvata da 

elaborazioni ad “hoc” e dagli incroci, tramite overlay topologico, con gli altri livelli 

informativi del SIT.

le tecniche utilizzate

campagna di verifiche al suolo per  tarare la fotointerpretazione con una rete di punti a terra

distribuita in modo denso e mirato.

Qb321 2004->2007 Qb432 2004->2007 Qbpan 2004->2007

ctr5000 recente



la nuova legenda della carta d’uso del suolo ha come base la classica Legenda “CORINE”
integrata secondo le peculiarità del territorio ligure .

la legenda

Sono state individuate le classi che risultano riconoscibili con il  telerilevamento su immagini 
ad alta risoluzione spaziale e con i supporti cartografici delle banche dati ambientali 
regionali.

Si è sviluppato il 4°livello la dove possibile compatibilmente con le  caratteristiche  del 
territorio ligure e con i  dati ausiliari a disposizione per la fotointerpretazione. 



COD_USO descrizione
1.1.1.1. tessuto urbano compatto e denso.
1.1.1.2. tessuto urbano mediamente denso.
1.1.2. tessuto urbano discontinuo.
1.2.1.1. aree industriali  o artigianali.
1.2.1.2. aree  commerciali.
1.2.1.3. grandi impianti di servizi pubblici e privati
1.2.2.1. reti stradali e spazi accessori.
1.2.2.2. reti ferroviarie e spazi accessori.
1.2.2.3. reti tecnologiche e aree di servizio.
1.2.3.1. aree portuali commerciali e militari e atte alla pesca.
1.2.3.2. aree portuali usate prevalentemente per il diporto.
1.2.4. aeroporti.
1.3.1. aree estrattive.
1.3.2. discariche.
1.3.3.1. cantieri, spazi in costruzione e scavi.
1.3.3.2. suoli rimaneggiati e artefatti.
1.4.1.1. parchi urbani.
1.4.1.2. aree incolte nell’urbano.
1.4.1.3. cimiteri nell’urbano.
1.4.2.1. campeggi e strutture turistico-ricettive.
1.4.2.2. aree sportive.
1.4.2.3. parchi di divertimento e aree attrezzate.
1.4.2.4. campi da golf.
1.4.2.5. ippodromi e spazi associati.
1.4.2.6. strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori.
1.4.2.7. aree archeologiche - grandi aree aperte al pubblico.
1.4.2.8. giardini botanici.
1.4.2.9. cimiteri extraurbani.

antropizzato la legenda

COD_USO descrizione
2.1.1. seminativi in aree non irrigue.
2.1.2.1. seminativi semplici.
2.1.2.2. Vivai.
2.1.2.3. colture orticole in pieno campo in pien’aria.
2.1.2.4. colture in serra e sotto altra copertura.
2.1.3. risaie.
2.2.1. vigneti.
2.2.2.1. frutteti e agrumeti.
2.2.2.2. castagneti da frutto.
2.2.3.1. oliveti coltivati.
2.2.3.2. oliveti abbandonati.
2.3.1. prati stabili.
2.4.1. colture annuali associate a colture permanenti.
2.4.2. sistemi colturali e particellari complessi.
2.4.3. aree prevalentemente occupate da colture agrarie

con presenza di spazi naturali importanti.
2.4.4. aree agroforestali.

colture agrarie

74 classi:
•31 al 3° livello
•43 al 4° livello



COD_USO descrizione
3.1.1.1. bosco a prevalenza di querce sempreverdi (leccio ,sughera, ecc.).
3.1.1.2. bosco di querce caducifoglie.
3.1.1.3. bosco misto termofilo.
3.1.1.4. boschi di latifoglie mesofile.
3.1.1.5. bosco di faggio.
3.1.1.6. bosco  a predominanza di castagno.
3.1.1.7. bosco di specie igrofile.
3.1.2. bosco di conifere.
3.1.3. bosco misto (conifere e latifoglie).
3.2.1. aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota.
3.2.2. brughiere e cespuglieti.
3.2.3. aree a vegetazione sclerofilla.
3.2.4. vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione.
3.3.1. Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 20 m).
3.3.2. rocce nude, falesie, rupi affioramenti.
3.3.3. aree con vegetazione rada.
3.3.4. aree percorse da incendi.
3.3.5. ghiacciai e nevi perenni.

vegetazione naturale

COD_USO descrizione
4.1.1. paludi interne.
4.1.2. torbiere.
4.2.1. paludi salmastre.
4.2.2. saline.
4.2.3. zone intertidali.
5.1.1. corsi d’acqua, canali e idrovie.
5.1.2.1. bacini naturali.
5.1.2.2. bacini artificiali.
5.2.1. lagune
5.2.2. estuari.
5.2.3.1. maricoltura
5.2.3.2. mare

le acque



Questo livello informativo costituisce una casistica esaustiva delle classi cercate e nello 
stesso tempo una testimonianza della veridicità del dato.

I punti a terra
Rete di punti di verità a terra acquisiti con GPS con precisione sub metrica.

La rete di punti (almeno 4 occorrenze per ogni foglio 1:10000) costituisce un livello informativo 
autonomo puntuale. Per ogni punto sono raccolte le informazioni specifiche a terra e le 
fotografie digitali orientate. 

Durante la fotointerpretazione è possibile “cliccare” su un punto ed 
aprire la tabella associata contenente le informazioni 
raccolte a terra e le foto illustrative orientate.



Caratteristiche della nuova cartografia

La scala nominale è 1:10000

Per la precisione geometrica si è assunta una tolleranza massima di 2 m pari all’errore di 
graficismo in scala 1:10.000.

l’ area tematica minima è pari ad 1 ha

per poligoni di forma pseudo quadrata 100 m x 100 m,
per i poligoni allungati 500 m x 20 m. 

Poligoni al di sotto di questa soglia non vanno acquisiti singolarmente ma raggruppati a formare 
poligoni con dimensioni maggiori o uguali all’unità minima cartografabile. 



Sul modello realizzato da altre Regioni, come ad esempio L’Emilia Romagna, è stato creato un 

“fotoatlante” che contiene per ogni classe della legenda:

Il fotoatlante

•album fotografico relativo alla 

specifica voce della legenda

1.4.2.7  Aree archeologiche - Grandi aree aperte al pubblico.

•esempi di acquisizione sulle 

immagini da satellite

•cartografia da utilizzare per gli 

incroci topologici di appoggio alla 

fotointerpretazione
Fonti informative:
U:\Vector\Vincoli_Archeologici\Geomedia\GM_vinc_v_archeo.mdb
+fotointerpretazione
+ http ://gallery2.regione.liguria.it



Livello Informativo Uso del suolo

Appartengono a questo livello informativo gli elementi poligonali definiti come aree con uso del suolo 

medio omogeneo secondo la “nuova legenda” adottata dalla Regione.

entità e struttura della banca dati

CHAR 200NOTE

Indica la data del supporto più recente su 
cui è stata fatta l’interpretazione

INTEGERDATA_SUPPORTO

Indica i supporti più recenti su cui è stata 
fatta l’interpretazione

CHAR 200SUPPORTI_UTILIZZATI

Indica chi ha fornito il datoCHAR 100FORNITORE

Descrizione della classe di uso del suoloCHAR 200DESC_COD_USO

codice di riconoscimento della classe di 
uso del suolo

CHAR 4COD_USO

Chiave univocaSMALL INTEGERID_UNIVOCO

descrizioneTipo
Nome

Tavola attributi: USO_SUOLO_PG



Tavola attributi: USO_SUOLO_PT

Nome
Tipo descrizione

ID_UNIVOCO SMALL INTEGER Chiave univoca

ORIENTAMENTO_NN IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_NE IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_EE IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_SE IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_SS IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_SO IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_OO IPERLINK CHAR 200

ORIENTAMENTO_NO IPERLINK CHAR 200

FORNITORE CHAR 100 Indica chi ha fornito il dato

DATA_ACQUISIZIONE INTEGER Indica la data in cui è stata scattata la 
fotografia o le fotografie

NOTE CHAR 200

iperlink alla fotografia jpg o alle fotografie 
contenute in un file album .ppt scattate con 
asse ottico orientato a NN, NE, EE, SE, SS, 
SO, OO, NO

Livello Informativo Punti di controllo a terra
Punti di controllo a terra che servono per la taratura della classificazione e per il controllo in corso 

d’opera e conclusivo.



Per la fase sperimentale, ad oggi sono stati acquisiti circa 15000 ha con una velocità media 
complessiva di circa 50 ha/ora che equivale circa a 9 giornate lavorative per ogni foglio del 
taglio 1:10000.

bisogna aggiungere ulteriori tempi per ogni foglio:

Complessivamente la realizzazione di un foglio alla scala 1:10000 richiede 12 giornate 

lavorative. 

Per l’estensione del territorio regionale si prevede quindi un anno di lavoro di tre persone che si 

possano dedicare esclusivamente a questa attività.

•controlli a terra 1/5 gg lavoro. 

•controlli della correttezza geometrica, di consistenza dalla base dati e di congruenza 

topologica con gli altri livelli informativi del SITAR 1.5 gg lavoro

tempi di realizzazione

•preparazione dell’ambiente di lavoro (immagini nelle diverse composizioni, ecc.). 1/5 gg lavoro

•caricamento punti di controllo e foto 1/5 gg lavoro. 



Le specifiche adottate in questo lavoro, hanno portato alla realizzazione dei seguenti prodotti: 

i prodotti finali

•fotoatlante con gli esempi in campo delle classi di uso del suolo e dei livelli del SIT regionale 

da consultare per una migliore interpretazione del territorio.

•livello informativo poligonale dell’uso del suolo. (15000 ha)

•livello  puntuale delle verità a terra utili in fase di fotointerpretazione e controllo a 

posteriori



La sperimentazione ha condotto a risultati di qualità soddisfacente.
Si sono rivelati di grande utilità per la fotointerpretazione:

considerazioni

i campioni fotografici georiferiti ed orientati. 

gli incroci topologici con le altre cartografie del SIT regionale.

le foto digitali dell’archivio Web.

Il modello dei dati si è dimostrato valido ed in grado di aggiornare la cartografia dell’uso del suolo 
in modo efficiente e in tempi accettabili, se confrontati con quelli relativi al naturale rinnovo del 
territorio del paesaggio ligure.

la carta dei tipi forestali che sarà disponibile in versione definitiva per la data in cui si 
realizzerà l’aggiornamento dell’uso del suolo.



sviluppi futuri e limiti 
E’ in fase di realizzazione un documento di decodifica per passare dalle classi dei tipi forestali 
a quelle dell’uso del suolo.

•classe mista composta da vigneto ed oliveto

risulterebbe  necessario inserire ulteriori calassi:

•vigneti abbandonati

•case sparse: frequenti casi di urbanizzato molto rado<30%

•classe mista composta da colture in piena aria e 

colture in serra e sotto altra copertura.



Dott. Geol. Giovanni Rocca 

Datasiel

Via Fieschi, 17
16121 GENOVA
e-mail: g.rocca@datasiel.net
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