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Premessa 

Il Comune di Viddalba è situato a nord della Sardegna, all'estremo lembo occidentale della Gallura, in provincia 

di Sassari, in un’area territoriale di circa 4.790 ettari che si estende in parte nella piana del Coghinas ed in parte 

nella stretta vallata dello stesso fiume.  I limiti geografici sono rappresentati a ovest dal corso del fiume 

Coghinas, a sud dalla cresta di Monte Ruiu e dall’alveo del rio Gazzini (dalla località La Multa fino alla località La 

Contredda), ad est dall’allineamento Monte Stazzoni-Punta Salici-S. Anatolia, ed a nord dall’allineamento S. 

Anatolia-Lu Rassoni-Canale Nuragheddu. 

A Viddalba risiedono circa 1724 abitanti (ISTAT – popolazione residente al 30.11.2014), suddivisi tra il centro 

principale e le frazioni di Giuncana, Tungoni, L'Avru, Giagazzu e Li Reni. 

Dal punto di vista orografico il territorio comprende una zona montuosa con quote che raggiungono i 900 metri 

nell’area sud-orientale del territorio, dove si trovano le cime di Punta Salici (911 m s.l.m.), Punta Nigola Spanu 

(900 m s.l.m.), M.te Stazzoni (829 m s.l.m.) e una zona di pianura, con quote di 5-6 metri s.l.m., nella piana 

alluvionale del fiume Coghinas, che caratterizza tutta l’area occidentale del territorio comunale.  

Il centro abitato, si sviluppa lungo la sponda destra del rio Badu Crabili, sulla piana alluvionale compresa tra il 

fiume Coghinas e il suo affluente, riu Badu Crabili, a quote comprese fra 10 e 50 metri s.l.m.. 

Più del 90% del territorio di Viddalba è costituito da  formazioni  rocciose più o meno aspre che chiudono, nel 

versante Sud-Est,  la valle del Coghinas. Nel raggio di pochi chilometri si passa dai circa 30 m s.l.m. del centro 

abitato ai 500 m s.l.m. di Monti Ruiu, e ai 911 m di Punta Salici, con pendenze quasi sempre superiori al 30% e 

pertanto difficilmente utilizzabili per scopi agricoli.  

Il comune di Viddalba ha una grande potenzialità di crescita economica legata alle valenze naturalistiche del 

suo territorio; crescita economica che non deve però prescindere dalla necessità dello studio e della 

salvaguardia di un equilibrio fra le attività antropiche e l’ambiente naturale, con la previsione di uno “sviluppo 

compatibile”, in grado cioè di non generare situazioni di danno irreversibile a carico del territorio e, di 

conseguenza, dei cittadini residenti. 

La competizione per l’uso del suolo tra il settore primario e gli altri settori dell’economia è infatti ancora oggi 

molto attiva; il terreno agricolo continua ad essere erroneamente considerato come una riserva da cui 

attingere in maniera indiscriminata per soddisfare le esigenze della crescita urbana, industriale e commerciale.  

Dagli studi condotti negli ultimi anni nei principali centri urbani dell’Isola e in aree di elevato interesse turistico 

è emerso come il consumo di suolo per urbanizzazione rappresenti una delle principali forme di degrado del 

territorio regionale; tale problematica è solo in parte giustificabile con l’incremento della popolazione 

residente (G. Loj, S. Madrau). 
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Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta 

all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce a un 

incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative o infrastrutturali. Un 

processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione 

delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del 

territorio. Il consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo 

non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato) (ISPRA). 

Le aree impermeabilizzate concorrono ad aumentare la vulnerabilità del suolo attraverso l’aumento 

dell’erosione, del ruscellamento e del ristagno idrico dovuti alla mancata infiltrazione, fenomeni che 

potrebbero essere ulteriormente inaspriti dal potenziale aumento di frequenza di eventi estremi. 

Se il suolo viene degradato irreversibilmente viene persa per sempre una componente essenziale degli 

ecosistemi italiani, con tutti i servizi ecosistemici che il suolo produce (produzione di alimenti, accumulo e filtro 

acque, etc.).  

La competizione tra potenzialità agricola dei suoli e attività antropiche è spesso causa di fenomeni di 

abbandono delle campagne e loro degrado, che rappresentano danni a volte irreparabili che impoveriscono 

progressivamente il territorio. 

 

 

 

(Foto: Giuncana, Punta Manna) 
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Inquadramento climatico 

Per definire il clima dell’area in esame è stato utilizzato il sistema WebGis del Dipartimento Meteoclimatico 

dell’ARPA Sardegna, che consente di ottenere una caratterizzazione del clima basata su una serie storica 

derivata da circa 30 anni di osservazione (1971-2000). Viddalba ha un clima tipicamente mediterraneo,  

caratterizzato da estati calde ma non torride e inverni miti.  

 

Tabella 1 – Temperature mensili medie massime, medie e minime rilevate nel territorio del comune di Viddalba. Fonte 
WebGIS del Dipartimento Meteoclimatico ARPA Sardegna. 

gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic
T max °C 11,0 11,5 14,5 16,5 21,0 25,0 29,5 29,5 25,0 20,0 14,5 12,0

T med  °C 8,0 8,5 10,8 12,3 16,8 20,0 24,0 24,3 20,5 16,5 11,8 9,5
T min °C 5,0 5,5 7,0 8,0 12,5 15,0 18,5 19,0 16,0 13,0 9,0 7,0  

 

Le precipitazioni sono concentrate prevalentemente nei mesi autunno – invernali; il cumulato annuo è pari a 

circa 800 mm, e raggiunge i 1000 mm in corrispondenza delle quote più elevate dei rilievi (figura 1). 

 

Figura 1 - Precipitazioni (cumulato annuo) nel territorio di Viddalba. Fonte WebGIS del Dipartimento Meteoclimatico ARPA Sardegna.  
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Carta delle Unità di Terre  

NOTA ILLUSTRATIVA  
COMUNE DI VIDDALBA 

 

La pedologia è la scienza che studia il suolo, inteso come entità naturale in grado, o potenzialmente in grado, di 

ospitare la vita delle piante. 

Il suolo è il risultato dell’interazione di sei fattori naturali, alcuni dei quali biotici ed altri abiotici: substrato, 

morfologia, clima, vegetazione, organismi viventi e tempo. A causa dell’estrema variabilità di tali fattori, specie 

in un ambiente complesso quale quello mediterraneo, il numero dei possibili tipi pedologici è elevato, anche in 

un territorio di modesta estensione quale quello in studio. 

Il suolo costituisce parte integrante dell’ecosistema; la sua conoscenza è fondamentale in sede di 

pianificazione, progettazione, gestione territoriale e, soprattutto, per tutte le azioni volte alla difesa e alla 

tutela del territorio.  

Nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR della RAS (Regione Autonoma della Sardegna), grande 

importanza viene attribuita alla classificazione della matrice suolo. Nella costruzione e definizione di una 

cartografia tematica delle unità di terre non si può prescindere dalla comprensione e identificazione delle 

peculiarità che un certo territorio presenta, sia in termini geo-pedologici che morfologici e climatici. Per unità 

di terre si intende, infatti, una porzione di territorio sufficientemente omogenea nelle sue caratteristiche 

geologiche, morfologiche, climatiche, e quindi presumibilmente omogenea anche nei suoi aspetti pedologici. 

Lo studio realizzato nell’area comunale di Viddalba, con la definizione di una carta delle Unità di Terre, deve 

essere considerato come preliminare ad un eventuale futuro rilevamento pedologico a scala comunale da 

effettuarsi ogni qualvolta si progetti un cambiamento d’uso del suolo. 

Il percorso metodologico adottato, secondo quanto indicato dalle linee guida della Regione Sardegna, 

contribuirà alla definizione di un’informazione cartografica con scala di dettaglio 1:10.000, si ribadisce non 

esaustiva per scopi applicativi a livello locale ed aziendale.  
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Lo studio è stato articolato secondo le seguenti fasi di lavoro: 

 Ricerca e analisi dati rilevabili da studi precedentemente realizzati nel territorio di interesse; 

 Inquadramento geologico; 

 Impostazione della legenda; 

 Fotointerpretazione da dati telerilevati e suddivisione del territorio in “unità di terre provvisorie” sulla 

base dei limiti geomorfologici e delle proprietà del suolo individuabili dalle foto aeree (uso e colore del 

suolo, presenza di zone umide, rocciosità ecc.); 

 Verifiche di campagna per il controllo dei limiti delle unità di terre e per i rilevamenti pedologici di 

controllo, al fine di determinare la distribuzione areale dei diversi tipi di suolo; 

 Classificazione dei suoli, implementazione in ambiente GIS ed elaborazione della cartografia e della 

legenda finali, secondo le specifiche indicate dal manuale operativo della RAS; 

 Elaborazione della relazione finale.  

  

L’intero territorio comunale è stato definito suddividendolo in unità di paesaggio, secondo quanto indicato 

dalle linee guida della Regione Sardegna. 

L’area comunale risulta, quindi, composta dalle seguenti unità: 

 Paesaggi su Metamorfiti del Paleozoico; 

 Paesaggi su rocce intrusive del Paleozoico;  

 Sedimenti alluvionale recenti e attuali e depositi di versante; 

 Alluvioni e conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell’Olocene. 

Per ciascuna unità sono state definite le principali tipologie di suolo anche attraverso rilievi diretti in campo, 

allo scopo di caratterizzare in dettaglio i suoli comunali e definire i limiti delle unità di terre. Di seguito viene 

riportata la descrizione di tali unità, mentre nell'Allegato 1 è riportata la descrizione dei profili osservati in 

campo e classificati secondo la SOIL TAXONOMY EIGHT EDITION 1998. 

Paesaggi sulle Metamorfiti del Paleozoico (Unità B): 

All’interno di questo paesaggio si ritrovano tre unità di terra: B3, B4 e B9. 
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Le unità presenti all’interno di tali paesaggi si identificano su diversi tipi di morfologia: da collinare e ondulate, 
con presenza di creste e roccia affiorante, fino a versanti incisi e accidentati. Presenti anche aree residuali 
caratterizzate da intenso degrado dovuto all’azione erosiva.  

I suoli della unità B3, principalmente ritrovati nell’area di Stazzo Tirriaga, presentano profili A-C, A-R, A-Bw-C e 
subordinatamente roccia affiorante, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da 
permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. Suoli classificabili come Typic e Dystric 
Xerorthents, Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts; subordinatamente Rock Outcrop.   

I suoli identificati attraverso l’unità di terra B4 con pendenze da moderate ad elevate nelle zone di Punta 
l’Attentu, presentano profili A-Bw-C e A-R, subordinatamente A-C e A-Bt-C, da poco a mediamente profondi, da 
franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. 
Secondo la classificazione USDA, possono essere definiti come Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts. 

L’unità di terra B9 è presente sui versanti meno incisi dei paesaggi collinari delle unità B. Presenta suoli a profilo 
ABwC e AR, subordinatamente AC e ABtC. Sono suoli da poco a medio profondi, mediamente permeabili con 
tessitura da franco sabbiosa a franco argillosa.  

Paesaggi sulle Rocce Intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico (Unità C): 

All’interno di questo paesaggio si ritrovano tre unità di terra: C1, C4 e C9.  

L’unità C1 è presente in corrispondenza dell’area di cresta di Punta Manna, Punta Ventosa e nei pressi 
dell’abitato di l’Avru con suoli a profili AC, AR, subordinatamente ABwC poco profondi, da sabbioso franchi a 
franco sabbiosi. Rock Outcrop, Lithic e Dystric Xerorthents (Profilo 8). 

L’unità C4, relativa a versanti generici con pendenze da elevate a moderate, presenta profili A-Bw-C e A-Bw-R, 
subordinatamente A-C, A-Bt-C in corrispondenza dell’abitato di Giuncana. I suoli di questa unità sono 
classificabili come Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts e, subordinatamente, Lithic Xerorthents, Palexeralfs e 
Haploxeralfs.  

L’unità C9 si rinviene in corrispondenza di pendenze da moderate a subpianeggianti, sui depositi di versante 
nelle aree lungo la S.P. 35 presso Campo di Fiori. Suoli con profili ABwC, ABwR e ABtC, da poco profondi a 
profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, classificabili come Dystric, Typic e Lithic Xerochrepts, Typic 
Haploxeralfs. Subordinatamente Lithic Xerorthents come da profilo 3. 

Paesaggi sulle Rioliti, Riodaciti, Ignimbriti cenozoiche (Unità D): 

Aree caratterizzate da morfologie pianeggianti, collinari e ondulate e con presenza di creste e roccia affiorante. 
Suoli da moderatamente profondi a profondi, con tessitura da franca ad argillosa, mediamente permeabili, 
neutri o debolmente sub-alcalini. 

Nello specifico ritroviamo i suoli identificati attraverso le unità di terra D4 e D5 nelle aree di cresta (Fig.2) e nei 
versanti di Monte Cuccualta, Monte Crasto, Sarra san Giuseppe, Sarra Corona, Conchiggiola e San Gavino. 
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L’unità D4, presenta roccia affiorante e suoli a profilo A-R e subordinatamente A-Bw-C, poco profondi, da 
sabbioso franchi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, neutri, saturi, classificabili come 
Lithic Xerorthents (profilo 4, 6). Subordinatamente Lithic Xerochrepts. 

 

 

Figura 2 – paesaggio su unità D4 

L’unità D5 presenta profili A-Bw-C, A-C, e subordinatamente roccia affiorante, da mediamente profondi a poco 
profondi, da franco sabbiosi ad argilloso sabbiosi, da permeabili a mediamente permeabili, neutri, saturi. 
Classificabili come Typic e Lithic Xerorthents (Profilo 1 e 2) e Typic e Lithic Xerochrepts. Subordinatamente Rock 
Outcrop.  

L’unità D6 è stata riscontrata presso le aree di deposito colluviale con pendenze da moderate a 
subpianeggianti, nell’intorno della S.P. 58 dall’altezza di Stazzu Pirinu fino a Badu Figu. Profili A-Bw-C, A-C, da 
profondi a poco profondi, da franco sabbiosi ad argilloso sabbiosi, da permeabili a mediamente permeabili, 
neutri, saturi. Suoli classificabili come Typic Haploxerepts, Typic Xerorthents (profilo 5). 

Calcari organogeni, calcareniti, arenarie e conglomerati del Miocene (Unità F): 

I suoli dell’unità F3 si rivengono principalmente nei tratti terminali subpianeggianti dei versanti, presso l’area di 
Lu Razzoni. Caratterizzati da profili A-Bw-C e A-Bt-C, da mediamente a poco profondi, da franco sabbioso 
argillosi ad argillosi, permeabili, neutri, saturi. Suoli classificabili come Typic Xerochrepts. 
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Sedimenti alluvionali recenti e attuali e relativi depositi di versante (Unità I): 

I suoli corrispondenti all’unità I3 giacciono su morfologie pianeggianti o leggermente depresse tra l’abitato di 
Viddalba e il Rio Badu Crabili in sponda sinistra e a valle del paese. Presentano suoli a profilo A-Bt-C, A-Bw-Bt, 
A-Bt-Ck, ABtk-Ckm, profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi in superficie, da franco sabbioso argillosi ad 
argilloso sabbiosi in profondità, da permeabili a poco permeabili, da neutri a subalcalini, saturi. Classificabili 
come Typic e Calcic Haploxeralfs Subordinatamente Palexeralfs Xerofluvents, Fluventic Xerochrepts (Profilo 9). 

Alluvioni e conglomerati, arenarie eoliche e crostoni calcarei dell’Olocene (Unità L): 

I suoli dell’unità L4 si rivengono principalmente a valle dell’abitato di Viddalba su superfici pianeggianti o 
debolmente ondulate. Presentano profili A-C e subordinatamente A-Bw-C, da poco a mediamente profondi, da 
franco argillosi a franco sabbioso argillosi, permeabili. I suoli classificati nell’area studio (profilo 7, 10) ricadono 
nei Lithic Xeroxhrepts. 

 

Elaborazione dati e implementazione in ambiente GIS 

I dati rilevati ed opportunamente classificati sono stati implementati in ambiente GIS, secondo le specifiche 
dettate dalle linee guida. Le Unità di Terre identificate nella cartografia numerica, quindi, sono state 
rappresentate con elementi geometrici (primitive) di tipo poligonale (Fig. 3).  

 

Figura 3 – Cartografia delle unità di terre 
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Per ogni primitiva sono stati definiti una serie di dati alfanumerici organizzati in una tabella di attributi (Tab.2). 
La tabella è stata strutturata attraverso la seguente serie di campi relativi a: 

 descrizione ambientale (Litologia, Morfologia, Uso del suolo); 
 descrizione dei suoli (Tassonomia principale, Tassonomia subordinata, Tipologia); 
 

 

Tabella 2 – Anteprima della tabella degli attributi redatta per le unità di terre di Viddalba 

 

Gli stessi caratteri descrittivi sono stati riportati in legenda e, per ciascuna unità identificata, sono state 
attribuite le campiture riportate sulle linee guida. Per le unità definite ex-novo si è adottata una colorazione 
specifica basata, però, sul chroma dell’unità di appartenenza indicata nelle linee guida.  
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ALLEGATO 1 

 

CLASSIFICAZIONE SECONDO SOIL TAXONOMY EIGHT EDITION 1998 

 

Profilo 1 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1497292; 4533259)  

Orizzonte A: 0 – 5 cm 

Orizzonte C: 5 – 30 cm                        SUOLO: Lithic Xerorthents 

R: > 30 cm 

 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: granulare; 

Dimensioni aggregati: da media a piccola; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: friabile;  

Tessitura: Franco Argilloso Sabbiosa; 

Colore: 7,5 YR 3/3; NOTE:  radici e pori abbondanti.                                  PROFILO 1 - Dettaglio profilo 
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Profilo 2 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1497246; 4533251) 

Orizzonte A: 0 – 7 cm            SUOLO: Lithic Haploxerepts 

Orizzonte Bw: 7 – 35 cm 

Orizzonte C: 35 – 45 cm             

R: > 45 

 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: friabile;  

Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Colore: 7,5 YR 3/4; NOTE:  radici comuni. 

Orizzonte Bw: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti;                      PROFILO 2 - ubicazione e dettaglio profilo 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare;   Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Dimensioni aggregati: media;    Colore: 7,5 YR 4/4; NOTE:  radici comuni.     

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  
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Profilo 3 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1495539; 4530123) 

Orizzonte A: 0 – 7 cm 

Orizzonte Bw: 7 – 30 cm                 SUOLO: Lithic  Xerorthents 

Orizzonte C: > 30 cm 

 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: da media a piccola; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Sabbiosa; 

Colore: 10 YR 3/4;                                                PROFILO 3 - dettaglio profilo 

 

Orizzonte Bw: 

Limite: abrupto lineare;      Dimensioni aggregati: media; 

Concrezioni assenti;      Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Screziature assenti;      Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti;   Colore: 10 YR 4/4; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 
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Profilo 4 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1495903; 4530182) 

Orizzonte A: 0 – 3 cm 

Orizzonte Bw: 3 – 12 cm                                      SUOLO: Lithic Xerorthents 

Orizzonte C:  12 - 25 cm 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: da media a piccola; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;                                            
PROFILO 4 - dettaglio profilo 

Tessitura: Franco sabbiosa; 

Colore: 10 YR 3/2; 

Orizzonte Bw: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Colore: 10YR 4/3; NOTE:  radici comuni e pori abbondanti. 
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Profilo 5 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1494545; 4530602) 
 
Orizzonte Ap: 0 – 20 cm 

Orizzonte Bw: 20 – 48 cm                                                SUOLO: Lithic Haploxerepts 

Orizzonte C: 48 – 55 cm 

R: >  55 cm 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: fine; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Colore: 7,5 YR 4/2; NOTE:  radici comuni.                        PROFILO 5 - dettaglio profilo 

Orizzonte Bw: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Argillosa; 

Colore: 7,5 YR 3/3; NOTE:  radici comuni. 
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Profilo 6 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1496393; 4529494)   
 

Orizzonte A: 0 – 5 cm 

Orizzonte C: 5 – 15 cm                                    SUOLO : Lithic Xerorthents 

 R: >15 cm 

 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: debole;  

Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa;        

Colore: 10 YR 3/2; 

 

 

 

   

 

 

 

        PROFILO 6 – ubicazione e dettaglio profilo 
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Profilo 7 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1491571; 4529261)   
 
Orizzonte Ap: 0 – 16 cm 

Orizzonte Bw1: 16 – 30 cm                       SUOLO: Lithic Xerochrepts 

Orizzonte Bw2:30 – 45 cm 

 R: >45 cm 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: granulare; 

Dimensioni aggregati: da media a piccola; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Sabbiosa; 

Colore: 7,5 YR 2,5/3; 

NOTE:  radici e pori abbondanti. 

Orizzonte Bw1: 

Limite: chiaro lineare; 

Concrezioni assenti;                 PROFILO 7 – ubicazione e dettaglio profilo 

Screziature assenti;       

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti;                 

Aggregazione: poliedrica sub angolare;     Tessitura: Franco Argillosa; 

Dimensioni aggregati: media;       Colore: 7,5 YR ¾. 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  
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Orizzonte  Bw2: 

Limite: chiaro lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica sub angolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Argillosa; 

Colore: 7,5 YR 4/6. 

 

Profilo 8 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1493052; 4527012)   
 

Orizzonte A : 0 – 25 cm 

R: > 25 cm          SUOLO: Lithic Xerorthents 

Orizzonte A: 

Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti; 

Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: da fine a media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franco Sabbiosa; 

Colore: 7,5 YR 3/1. 
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Profilo 9 (UTM Monte Mario Italy 1 - 1490803; 4530443) 
 

Orizzonte Ap : 0 – 26 cm 

Orizzonte Bw : 26 – 42 cm       SUOLO: Typic Haploxeralfs 

Orizzonte Bt : 42 – 60 cm 

Orizzonte C : >60 cm 

 

Orizzonte Ap:      Orizzonte Bw:        

Limite: abrupto lineare;     Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti;     Concrezioni assenti; 

Screziature assenti;     Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti;  Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare;    Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: media;     Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;   Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Tessitura: Franca;      Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Colore: 10 YR 3/2;         Colore: 10 YR 4/3; 

NOTE: radici abbondanti.     NOTE: radici comuni.      
  

Orizzonte Bt:           

Limite: abrupto lineare;     Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;  

Concrezioni assenti;      Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Screziature assenti;      Colore: 10 YR 4/6; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; NOTE: radici comuni, evidenza di pellicole di argilla nei 

Aggregazione: poliedrica subangolare;  pori e negli aggregati.  

Dimensioni aggregati: media; 
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Profilo 10 (UTM Monte Mario Italy 1 -  1489560; 4530337) 
 
Orizzonte Ap : 0 – 30 cm 

Orizzonte Bw1 : 30 – 40 cm        SUOLO: Lithic Xerochrepts 

Orizzonte Bw2 : 40 – 48 cm 

 

Orizzonte Ap:      Orizzonte Bw1:        

Limite: abrupto lineare;     Limite: abrupto lineare; 

Concrezioni assenti;      Concrezioni assenti; 

Screziature assenti;      Screziature assenti; 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti;   Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare;    Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: da fine a media;   Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata;   Grado dell’aggregazione e consistenza: moderata; 

Tessitura: Franca;     Tessitura: Franco Argillosa; 

Colore: 10 YR 3/4;      Colore: 10 YR 4/4; 

NOTE: radici abbondanti.     NOTE: radici comuni 

 

Orizzonte Bw2:           

Limite: abrupto lineare;     Tessitura: Franco Sabbiosa Argillosa; 

Concrezioni assenti;      Colore: 10 YR 4/3; 

Screziature assenti;      NOTE: radici comuni. 

Accumuli di carbonati o Fe, ecc., assenti; 

Aggregazione: poliedrica subangolare; 

Dimensioni aggregati: media; 

Grado dell’aggregazione e consistenza: forte;  
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Carta della Capacità d’uso dei Suoli 

NOTA ILLUSTRATIVA  
COMUNE DI VIDDALBA 

 

La determinazione della vocazione agronomica e colturale delle aree agricole costituisce uno dei principali 

obiettivi della valutazione territoriale. Gli studi pedologici hanno di norma una duplice finalità: la catalogazione 

dei suoli presenti in un dato territorio, con identificazione dei processi pedogenetici che hanno condotto alla 

loro formazione e la definizione di un livello di intensità d’uso dei suoli che permetta la conservazione della loro 

potenzialità produttiva (politiche di uso e gestione sostenibile). Questo secondo obiettivo può essere ottenuto 

predisponendo a priori un modello di valutazione della suscettività del territorio per determinati usi. 

Per la valutazione della attitudine all’uso agricolo, in accordo con le linee guida della R.A.S., è stato utilizzato lo 

schema noto come “Agricultural Land Capability Classification” proposto da Klingebiel e Montgomery (1961) 

per l’U.S.D.A.; tale metodologia è la più comune ed utilizzata tra le possibili metodologie di valutazione della 

capacità d’uso oggi note. I risultati di tale procedura di valutazione sono riferiti ad un uso agricolo generale e 

non a specifiche colture e pratiche agricole; si ottiene una gerarchia di territori dove quello con la valutazione 

più alta rappresenta il territorio per il quale sono possibili il maggior numero di colture e pratiche agricole. Le 

limitazioni alle pratiche agricole derivano principalmente dalle qualità intrinseche del suolo ma anche dalle 

caratteristiche dell’ambiente biotico ed abiotico in cui questo è inserito. Per la descrizione dettagliata della 

metodologia di classificazione si rimanda alle Linee guida della RAS per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. 

Nel  territorio di Viddalba sono state identificate quattro classi di Land Capability (tabella 3); la classe VII, che 

comprende suoli con limitazioni severe e permanenti, derivanti da rocciosità e pietrosità elevate, scarsa 

profondità e forte pericolo di erosione, è quella entro la quale ricade la maggior parte del territorio comunale 

(circa 2591 ha). 
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Classe di 
capacità d'uso

Sottoclasse di 
capacità d'uso Limitazioni d'uso Attitudini ed interventi superficie (ha)

VIII-VII 

VII 

Vs

II Suoli adatti alla coltivazione intensiva Moderate limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente 
profondi, pendenze lievi, occasionale erosione o sedimentazione; 
facile lavorabilità

Pietrosità e/o rocciosità e altre limitazioni (es. suoli di aree golenali); 
pendenze moderate o assenti, leggero pericolo di erosione

Attività forestali o pascolo razionalmente 
gestito

Conservazione ed infittimento della
vegetazione naturale

218.71

2591.41

1473.28

568.44

LAND CAPABILITY

s

Rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, forte pericolo di 
erosione 

e, s
A tratti: rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità. Forte 
pericolo di erosione

Conservazione ed infittimento della
vegetazione naturale; indispensabile la

riduzione del pascolamento

e, s

 
Tabella 3: risultati della valutazione della capacità d’uso dei suoli di Viddalba. 

 

Descrizione delle classi di capacità d’uso 

Classe VIII-VII 

Include suoli con limitazioni molto severe a causa della forte pendenza che determina un notevole pericolo di 

erosione, eccesso di pietrosità o rocciosità affiorante. Nel territorio di Viddalba si riscontra in corrispondenza 

delle aree di cresta di Punta Manna, Punta Ventosa e nei pressi dell’abitato di l’Avru, su suoli dell’ unità  

cartografica C1. I suoli di questa classe sono poco profondi e necessitano di essere tutelati al fine di conservare 

ed infittire la vegetazione naturale in grado di svilupparsi su di essi.  

Classe VII 

I suoli ascritti a questa classe presentano, a tratti, limitazioni dovute a rocciosità affiorante, pietrosità elevata e 

scarsa profondità. Anche in questi suoli, soprattutto nelle aree maggiormente declivi, esiste un elevato pericolo 

di erosione; non sono adatti all’uso agricolo e deve essere garantita la loro tutela al fine di favorire la 

conservazione e l’infittimento della vegetazione naturale. Nelle aree meno declivi utilizzate per il pascolo, è 

necessario ridurre il carico di bestiame. 

La classe VII si riscontra sulle unità di terre B3 - nella zona  di Stazzo Tirriaga, B4 - nelle zone di Punta l’Attentu, 

B9 - sui versanti meno incisi dei paesaggi collinari delle unità B, C4 - in corrispondenza dell’abitato di Giuncana , 

D4 e D5 - nelle aree di cresta e nei versanti di Monte Cuccuralta, Monte Crastu, Serra di San Giuseppe, Serra 

Corona, Conchiggiola e San Gavino. 
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Classe V 

I suoli ascritti a questa classe presentano limitazioni dovute essenzialmente ad elevata pietrosità e, a tratti, a 

rocciosità affiorante; sono situati in aree con pendenze da moderate ad assenti e sono adatti per attività 

forestali o per il pascolo gestito in maniera razionale, con carichi di bestiame non eccessivi. 

La classe V comprende i suoli delle unità di terre D6, sulle aree di deposito colluviale con pendenze da 

moderate a subpianeggianti, situati in prossimità della Strada Provinciale 58, dall’altezza di Stazzu Pirinu fino a 

Badu Figu; sono inclusi nella classe V anche i suoli dell’unità C9 che presentano pendenze da moderate a 

subpianeggianti, sviluppatisi sui depositi di versante nelle aree lungo la Strada Provinciale 35 presso Campo di 

Fiori e suoli dell’unità F3, situati nei tratti terminali subpianeggianti dei versanti, presso l’area di Lu Razzoni. 

Classe II 

I suoli ascritti a questa classe sono adatti alla coltivazione intensiva e non presentano, nel caso del territorio di 

Viddalba, particolari limitazioni d’uso; sono pianeggianti e moderatamente profondi. Si trovano in 

corrispondenza dei depositi alluvionali dell’unità I3, situata tra l’abitato di Viddalba e il Rio Badu Crabili in 

sponda sinistra e a valle del paese e dei sedimenti alluvionali dell’unità L4, a valle dell’abitato di Viddalba. 

 

Il Framework for Land Evaluation della FAO e la suscettività d’uso 

L’Agricultural Land Capability è finalizzato alla valutazione dell’attitudine di un territorio ad un uso agricolo 

generico. La FAO ha proposto nel 1976 un modello finalizzato alla valutazione della suscettività di un territorio, 

cioè della sua attitudine ad una specifica coltura, gruppo di colture o usi, anche non agricoli, specifici. 

Questo modello permette di scegliere, tra diversi usi o colture, quello più soddisfacente anche dal punto di 

vista economico. 

Il primo passo nell’interpretazione di un territorio è mirato ad accertare quali caratteri assumono una certa 

rilevanza e possono essere misurati o stimati senza difficoltà: caratteri del suolo (fisici e chimici), del clima 

(temperatura, piovosità, direzione ed intensità del vento), caratteri morfologici (pendenza, esposizione) 

idrologici e quant'altro possa essere utile alla definizione delle unità del territorio e alla loro classificazione. 

Esistono poi le cosiddette qualità del territorio che vengono parametrizzate tramite i caratteri. Esse sono 

definite come un attributo dinamico e complesso del territorio che influenza in modo specifico le attitudini. Per 

esempio, la qualità territoriale “erodibilità” dipende dai caratteri seguenti: pendenza del versante, lunghezza 

del pendio, permeabilità e struttura del suolo, intensità della pioggia etc. 
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La procedura di valutazione dell'attitudine del territorio ad una utilizzazione specifica, secondo il metodo della 

Land Suitability Evaluation (F.A.O., 1976) si basa sui seguenti principi generali: 

 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 e 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, pertanto, un approccio multidisciplinare. 

E’ necessario precisare che, nell’ambito dell’adeguamento del PUC di Viddalba al PPR, il processo di valutazione 

della suscettività d’uso del territorio comunale non considera il territorio in senso globale ma solo nella sua 

componente suolo e rappresenta quindi solo una parte, seppur sostanziale, dell'analisi multidisciplinare 

richiesta dalla metodologia della Land Suitability. La struttura della classificazione è articolata in ordini, classi, 

sottoclassi ed unità. 

In questo lavoro ci si è fermati al livello gerarchico della classe, che esprime il grado di attitudine di un territorio 

ad un uso specifico secondo la seguente scala: 

- S1 - Highly Suitable: territori senza significative limitazioni per l'applicazione dell'uso proposto o con 

limitazioni di poca importanza che non riducono significativamente la produttività e i benefici, o non 

aumentano i costi previsti. I benefici acquisiti con un determinato uso giustificano gli investimenti, 

senza rischi per le risorse. 

- S2 - Moderately Suitable: territori con limitazioni moderatamente severe per l'applicazione dell'uso 

proposto e tali comunque da ridurre la produttività e i benefici, e da incrementare i costi entro limiti 

accettabili. I territori avranno rese inferiori rispetto a quelle dei territori della classe precedente. 

- S3 - Marginally Suitable: territori con severe limitazioni per l'uso prescelto. La produttività e i benefici 

saranno così ridotti e gli investimenti richiesti incrementati a tal punto che questi costi saranno solo 

parzialmente giustificati. 

- N1 - Currently not Suitable: territori con limitazioni superabili nel tempo, ma che non possono essere 

corrette con le conoscenze attuali e con costi accettabili. 

- N2 - Permanently not Suitable: territori con limitazioni così severe da precludere qualsiasi possibilità 

d'uso. 
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Nel caso del territorio di Viddalba è stata effettuata la valutazione della suscettività d’uso del territorio al 

Pascolo e alle Colture Orticole. Di seguito i risultati della valutazione. 

Land Suitability al pascolo 

Il territorio comunale di Viddalba è stato ascritto alle seguenti classi: 

 S2 (568,44 ettari):  corrispondono alle aree pianeggianti appartenenti alla classe II di Land Capability. 

Sono aree adatte a qualsiasi uso agricolo, compreso quello intensivo. Il loro inserimento in classe S2 

anziché S1 può apparire una forzatura, ma è giustificato dal fatto che sono aree adatte ad ospitare 

colture ad alto reddito ed il loro sfruttamento per il pascolo determinerebbe una perdita dal punto di 

vista economico per l’imprenditore agricolo; 

 S3 (1.473,28 ettari): aree che presentano severe limitazioni all’uso pascolativo dovute essenzialmente 

ad elevata pietrosità e, a tratti, a rocciosità affiorante; nelle aree in cui è possibile, il pascolo deve 

essere gestito in maniera razionale, con carichi di bestiame non eccessivi; 

 N2-S3 (2.541,91 ettari): sono identificabili con le parti di territorio ascritte alla classe VII di Land 

Capability. Ricadono in classe S3 le parti di territorio meno impervie e non coperte dal bosco, già 

utilizzate per l’uso pascolativo, che deve essere gestito in maniera razionale, con carichi di bestiame 

non eccessivi ; 

 N2 (218,71 ettari): aree permanentemente non adatte al pascolo. Comprendono le aree ascritte alla 

classe VII-VIII di Land Capability che presentano limitazioni molto severe causate da rocciosità 

affiorante e soprattutto dalla forte pendenza, che determina un notevole pericolo di erosione. 

 

Land Suitability alle colture orticole 

Nel territorio comunale di Viddalba, solo le aree pianeggianti a valle dell’abitato principale sono adatte alle 

colture orticole, e sono state ascritte alla classe S2 (568,44 ettari). La restante parte del territorio (4.283,4 

ettari) risulta permanentemente non adatta all’uso in oggetto  è stata pertanto ascritta alla classe N2 di Land 

Suitability. 
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Carta della copertura vegetale  

NOTA ILLUSTRATIVA  
COMUNE DI VIDDALBA 

 

PREMESSA 

La carta della copertura vegetale ed è uno strumento urbanistico utile e necessario per definire “le linee 

fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali che esso possiede” in 

modo che si possa individuare lo stato dell’ambiente naturale e si mettano in evidenza eventuali profili di 

vulnerabilità di un’area.  

L’elaborato progettuale possiede una cornice ben definita, data da: 

 un riferimento spaziale: il territorio comunale; 

 un riferimento contenutistico: gli aspetti naturali del territorio; 

 una finalità conoscitiva: lo stato dell’ambiente; 

 una finalità valutativa: la determinazione di qualità e vulnerabilità, sempre dal punto di vista 

naturalistico-ambientale. 

Sulla base delle finalità e delle caratteristiche sopra esposte si possono così individuare i requisiti principali del 

territorio e di conseguenza zonizzare il territorio per un progetto di pianificazione urbanistica rurale adeguata 

ai principi di tutela e sostenibilità esposti nel PPR. In primo luogo, dal momento che gli oggetti di studio sono 

legati al territorio, tutti i dati utilizzati devono essere georeferenziati ed i prodotti che li sintetizzano devono 

essere di tipo cartografico. Inoltre, poiché il riferimento spaziale di indagine è l’intero territorio comunale, i set 

di dati da prendere in considerazione nella realizzazione di tutte le fasi del progetto devono contenere 

informazioni disponibili ed omogenee per l’intero territorio. Questa condizione determina la necessità di un 

monitoraggio dello stato dell’ambiente e del territorio per cui non si può prescindere da delle indagini di 

campo effettuate tramite dei rilievi diretti in tutta l’area.  Altro aspetto importante di riferimento per la 

redazione della carta tematica che ne determina il disegno metodologico è l’approccio ecologico allo studio del 

territorio nel suo complesso, cioè come sistema integrato di conoscenze territoriali, che comprendono gli 
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aspetti fisici, biologici e antropici. Inoltre, gli strumenti per archiviare, gestire ed elaborare i dati di interesse 

sono i Sistemi Informativi Territoriali, le cui funzionalità permettono di soddisfare diverse esigenze proprie del 

progetto regionale (LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI AL PPR E AL PAI, 

fonte RAS 2008).  

Il territorio comunale di Viddalba è stato suddiviso in “unità ambientali omogenee” intese come una porzione 

di territorio caratterizzata da una omogeneità interna dal punto di vista della copertura vegetale, per 

composizione e struttura, distinguibile dalle unità circostanti, che si comporta come una unità funzionale. La 

“vegetazione” qualificante un territorio è la componente ambientale che sta alla base della vita e 

dell’organizzazione sociale delle attività antropiche; ha una importante azione, diretta ed indiretta, sulla difesa 

del suolo, con effetti concreti in termini di protezione fisica e idrologica e, quindi, di stabilità dei versanti. La 

rappresentazione cartografia della vegetazione da informazioni sulle sue caratteristiche individuate e descritte 

tramite criteri fisionomico-strutturali e floristici. L’intento è quello di fornire informazioni grafiche sui caratteri 

vegetazionali di una determinata area fornendo delle specifiche sulle applicazioni gestionali; in modo da  

rappresentare una base informativa applicabile alle problematiche legate alla difesa del suolo, al paesaggio, 

all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla programmazione degli interventi sul territorio.  La scala di 

rappresentazione (1:10.000) fornisce informazioni abbastanza precise sulle reali estensioni delle cenosi 

vegetali, la loro ubicazione e le caratteristiche qualitative; tale carta tematica può quindi servire come 

strumento operativo per la gestione degli habitat naturali e seminaturali può essere utile come strumento 

operativo per il monitoraggio continuo delle risorse naturali, del grado di naturalità del territorio. Può essere 

un supporto utile alle procedure di valutazione ambientale, progettazioni e programmi di intervento sul 

territorio comunale. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO: 

La realizzazione della carta della copertura vegetale del comune di Viddalba ha come obiettivo la creazione di 

una base informativa uniforme ed omogenea per la conoscenza delle componenti vegetali di tutto il territorio 

comunale. Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione della carta tematica alla scala 1:10.000, 

secondo la legenda (Linee Guida RAS, 2008) valida per l’intero territorio regionale, appositamente strutturata 

per il Piano Paesaggistico Regionale. 

Le singole unità vegetazionali sono unità ambientali che mostrano omogeneità, per composizione, struttura e 
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caratteristiche biotiche e abiotiche ed a livello identificativo, la componente di copertura del suolo svolge un 

ruolo primario, tuttavia le componenti vegetali si coniugano con quelle fisiche ed alcune unità risultano anche 

classificate in base alla natura dei substrati e/o ai loro specifici ambienti fisici (ad es. spiagge, dune, lagune, 

rupi). 

Le fasi di rilevamento, identificazione e cartografia delle unità vegetazionali, sono state migliorate attraverso 

un importante lavoro di integrazione tra immagini satellitari, ortofoto, rilevamenti di campo e ulteriori strati 

informativi a corredo, sia in formato raster che vettoriale. 

La carta della copertura vegetale del Comune di Viddalba è stata realizzata seguendo le LINEE GUIDA PER 

L’ADEGUAMENTO DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI AL PPR E AL PAI  PR – IL RIORDINO DELLE CONOSCENZE 

dell’Assetto Ambientale; le fasi principali del lavoro svolto sono le seguenti:  

1. ricerca bibliografica di settore per l’area di studio;  

2. sopralluoghi finalizzati alla individuazione delle unità cartografabili; 

3. fotointerpretazione e restituzione cartografica. 

1. Ricerca bibliografica di settore per l’area di studio 

Per un appropriata identificazione delle formazioni vegetali, per un adeguata interpretazione della copertura 

del suolo e per un corretto svolgimento delle varie fasi operazionali è necessaria una fase iniziale di raccolta di 

informazioni relative alle caratteristiche naturali e paesistiche dell’area oggetto di studio. 

La ricerca bibliografica deve essere indirizzata a una conoscenza preliminare del territorio e quindi alla raccolta 

di informazioni relative a: 

 Caratteristiche climatiche 

 Caratteristiche geomorfologiche 

 Pattern paesaggistici 

 Formazioni vegetali presenti 

 Successioni serie vegetazionali 

La conoscenza di clima, geologia e pattern paesaggistici permette l’identificazione delle nicchie ecologiche delle 
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comunità presenti e la suddivisione del territorio in unità omogenee che possono essere utilizzate per la 

fotointerpretazione.  L’approfondimento di tematiche relative alle caratteristiche ecologiche di habitat 

forestali, arbustivi e prativi in base alle pubblicazioni forestali, botaniche e fitosociologiche disponibili è 

fondamentale in tutte le fasi successive del lavoro. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti strati 

informativi: 

 Carta forestale regionale 

 Carta della Natura (Unità di paesaggio in scala 1:250.000) 

 Carta Geologica Regionale 

 Carta della Natura (Habitat in Scala 1:50.000) 

 Carta dell’Uso del Suolo (Scala 1:25.000) 

 Carta dei suoli della Sardegna 

 

2. Sopralluoghi finalizzati alla individuazione delle unità cartografabili 

L’individuazione dei principali pattern ambientali deve essere realizzata sia in base alle informazioni desunte 

dalle ricerche bibliografiche che con approfonditi studi di campo per la determinazione delle categorie 

cartografabili, delle serie vegetazionali e dei principali gradienti che ne determinano la distribuzione. Tali 

ricerche devono essere condotte anche utilizzando foto aeree ed elaborazioni satellitari per una prima 

ricognizione delle possibilità di definizione visiva delle unità identificate. E’ opportuno interpretare il territorio 

anche sulla base dei gradienti esistenti (limiti di altitudine delle formazioni, serie e catene vegetazionali, 

condizioni mesoclimatiche) e dei substrati geologici, litologici e pedologici.  

I dati rilevati in campo attraverso l’uso del GPS vengono utilizzati per la realizzazione di un geo-database, cioè 

della base di dati con informazione geografica relativa alla analisi dello stato attuale della copertura vegetale 

nel comune di Viddalba e può essere schematizzata come segue: 

Progettazione e struttura del geo-database 

Il geo-database è un database contenente una serie di campi per ogni record (rilievo di campo) alcuni dei quali 
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contengono informazioni geografiche (ad es. le coordinate dei siti di rilievo). Nel corso dei rilievi è stata 

compilata una scheda contenente gli stessi campi informativi del geo-database. Le voci inserite nella scheda di 

campo e nel geo-database sono le seguenti:  

(1) Numero progressivo del rilievo. 

(2) Numero WP (Way-Point): si tratta di un numero progressivo registrato dal GPS  per ogni coppia di 

coordinate memorizzate. 

(3) Quota altimetrica: l’altitudine rilevata in campo con il GPS riferita al livello del mare. 

(4) Data del rilievo. 

(5) Coordinate UTM WGS 84 rilevate con il GPS. 

(6) La tipologia della copertura vegetale secondo la Legenda indicata nelle Linee guida. 

(7) Percentuale di copertura vegetale. 

(8) Note: indica eventuali caratteristiche particolari degne di nota, come per es: grado di antropizazzione, grado 

di naturalità, etc. 

(9) Foto: indica il riferimento fotografico del rispettivo WP rilevato. 

Dai rilievi di campo con tecnica GPS per la verifica delle segnalazioni bibliografiche e l’acquisizione di nuovi 

record informativi sono stati rilevati circa 100 punti GPS di coordinate note con attribuzione delle unità 

cartografiche dei tipi fisionomici e fitosociologici utilizzati come punti noti di controllo per la fase successiva di 

foto interpretazione e restituzione cartografica. 

 

3. Fotointerpretazione e restituzione cartografica 

La carta della copertura vegetale finale si ottiene dalla attività di fotointerpretazione; tale operazione può 

essere attuata tramite la conoscenza dei punti di rilievo, di osservazione e verifica dalle interpolazioni e 

deduzioni per le aree non coperte dai rilievi di campo. Le interpolazioni sono basate sulla conoscenza ecologica 

dei tipi di vegetazione anche in relazione all’orografia, al tipo di substrato, al bioclima e tenendo conto di come 

una tipologia di vegetazione si presenta fisionomicamente e floristicamente nella fotointerpretazione. La 
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restituzione cartografica definitiva è stata realizzata su base C.T.R. in scala 1:10.000, attraverso l’utilizzo delle 

foto aeree ortorettificate  del 2010 (Fonte RAS) sulla quale sono stati riportati i limiti fra poligoni diversi, 

corredati dalle sigle, simbologie e cromatismi riportati nello schema di legenda delle Linee Guida RAS. 

 

4. Redazione della nota illustrativa allegata alla carta della copertura vegetale 

Nella nota tecnico-esplicativa vengono delineate le caratteristiche della vegetazione del territorio agricolo di 

Viddalba e i risultati delle indagini bibliografiche e di campo. La nota illustrativa tiene in considerazione i 

principali fattori ambientali che influenzano la tipologia e la distribuzione della vegetazione (geolitologia, suoli, 

clima e bioclima. Si è considerato il fatto che anche i processi antropici, storici e attuali, modificano e hanno 

modificato variamente i caratteri del paesaggio vegetale. Sono state descritte le unità cartografiche ponendole 

in stretta correlazione con le osservazioni eseguite durante i rilievi di campo.  
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TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE CARTOGRAFATE 

 

Nella seguente tabella sono riassunte in ordine alfabetico le categorie vegetazionali cartografate , per ognuna è indicata la superficie  totale in ettari: 

Num. CATEG_PRIN UNIT_PR TIP_VEG UNIT_CART AREA (ha)  

1 Colture erbacee 029 Aree ad agricoltura part-time/ortifamiliari/colture minori 029-003 30,56 

2 Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 030 Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 030-001 15.42 

3 Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 030 Aree urbanizzate 030-004 76.97 

4 Macchia evoluta e pre-forestale 010 Formazioni a prevalenza di calicotome 010-005 121,29 

5 Macchia evoluta e pre-forestale 010 Formazioni a prevalenza di corbezzolo 010-002 207.65 

6 Macchia evoluta e pre-forestale 010 Formazioni a prevalenza di erica arborea 010-003 184,13 

7 Boschi e boscaglie ad olivastro 007 Formazioni a prevalenza di olivastro 007-002 403.17 

8 Macchia evoluta e pre-forestale 010 Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con leccio sub. 010-001 503.41 

9 Garighe pioniere 016 Formazioni rupestri 016-001 99.97 

10 Boschi e boscaglie ad olivastro 007 Formazioni termofile miste con olivastro 007-001 24.00 

11 Boschi di leccio 001 Leccete con latifoglie sempreverdi 001-002 546,81 

12 Boschi di leccio 001 Leccete di rupe/roccia affiorante 001-005 20.73 

13 Boschi di leccio 001 Leccete pure 001-001 193.89 
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14 Macchie e garighe termofile e/o xerofile 011 Macchie a prevalenza di cisti 011-003 182.77 

15 Oliveti 027 Oliveti 027-001   4.53 

16 Boschi edafoigrofili 012 Ontaneti 012-001 29.72 

17 Boschi edafoigrofili 012 Populeti a pioppo bianco 012-002 16.39 

18 Praterie perenni 017 Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 017-001 118.63 

19 Praterie annuali 018 Prati non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura 
/sinantropica 

018-003 171.99 

20 Praterie perenni 017 Prati stabili a prevalenza di trifoglio subterraneo 017-005 269.10 

21 Rimboschimenti di specie autoctone 021 Rimboschimenti puri di conifere mediterranee 021-001 366.78 

22 

23 

Boschi di sughera 

Colture erbacee 

002 

029 

Sugherete con latifoglie sempreverdi 

Seminativi a rotazione 

002-002 

029-001 

373.62 

352.07 

24 Boschi di sughera 002 Sugherete pure 027-001    4.53 

25 Boschi di sughera 002 Sugherete su pascolo/colture erbacee 002-004 37.44 

26 Boscaglie edafoigrofile 013 Tamariceti 013-005 13.69 

27 Vigneti 026 Vigneti 026-001 32.78 
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TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DI VIDDALBA 

La distribuzione delle piante in tutto il territorio comunale è condizionata, oltre che dalla diminuzione dei 

valori termici correlati all’altitudine, da fattori locali come l’esposizione, la natura del substrato litologico, la 

maggiore o minore disponibilità idrica. In senso fitoclimatico (Arrigoni, 2006) si possono riconoscere due 

piani di vegetazione potenziali: 

- un piano basale, costiero e planiziario, caratterizzato da clima arido e caldo e specie termofile (Anagyris 

foetida, Phyllirea angustifolia, Euphorbia dendroides,  ecc.), con tipi di vegetazione termoxerofila (boscaglie, 

leccete e macchie termofile); 

- un piano collinare e montano, formato da un orizzonte di vegetazione sempreverde delle foreste di leccio 

che nelle esposizioni meridionali può raggiungere i limiti superiori del bosco (Punta Salici 900 m circa). 

Sulla base della consistenza attuale dei boschi, del loro stato e sulla base delle utilizzazioni antropiche, si 

può ritenere che le foreste originarie fossero prevalentemente dominate dal leccio, con partecipazione più 

o meno sporadica di altre specie legnose sempreverdi come fillirea, corbezzolo e Smilax aspera L. 

Nelle leccete attuali si può riconoscere la tipologia relativamente termofila, corrispondente all’associazione 

Viburno tini-Quercetum ilicis (Br.Bl.) Riv. Martinez, frequente nelle zone collinari e medio-montane, con 

diverse sotto associazioni e varianti ecologiche caratterizzate da una consistente partecipazione di una o 

l’altra specie sclerofillica lentisco, erica arborea, quercia da sughero. 

Nella fascia altitudinale più bassa (300 m s.l.m. circa), in ambiente più caldo-arido, il leccio perde di 

concorrenzialità rispetto ad altre specie, favorendo la formazione di boscaglie ad olivastro o di macchie 

termoxerofile di sclerofille (Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia e P. angustifolia, Olea europaea L. var. 

sylvestris (Miller) Brot.). 

La sughera (Quercus suber L.), specie tipicamente eliofila e silicicola occupa circa il 23% dell’area, la cui 

presenza è legata a stadi di degradazione o di ricostituzione dei boschi di leccio. Secondo l’intensità della 

degradazione si possono avere sugherete miste con specie arboree sempreverdi (leccio, olivastro), 

sugherete con sottobosco di arbusti (erica e corbezzolo) e soprassuoli radi su prati terofitici (pascoli 

arborati con sughera) che nell’area sono rari. 

La fascia vegetazionale del comune di Viddalba è caratterizzata da formazioni riparie miste di ontano e 

pioppo bianco, con penetrazione di specie termofile come Tamarix africana poir., Vitex agnus-castus L. e 

Arundo donax L. 
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La macchia alta evoluta pre-forestale e le boscaglie sono attualmente i tipi fisionomici di vegetazione più 

diffusi nell’area. Essi sono derivati, nel tempo, da processi di degradazione della vegetazione forestale 

dovuti al fuoco o a ceduazioni seguite da pascolamento. Raramente l’ulteriore degradazione delle macchie 

ha portato alla rarefazione delle forme arboree e arbustive e alla comparsa di bassi arbusti confinati 

soprattutto nelle zone rocciose nella zona sud-occidentale di Monte Ruiu, Punta Manna e Puzzu Mazzone. 

Fra i diversi tipi di macchia sono frequenti quelle a dominanza di Erica arborea L. e Arbutus unedo L. (Erico-

Arbutetum (Molin.) All. et Lacoste). La vegetazione legnosa aperta della macchia bassa che sfuma in gariga 

comprende cisteti, cisto-ericeti, ginestreti. Circa il 12% della superficie comunale è occupata da vegetazione 

erbacea terofitica e emicriptofitica, praterie annuali e perenni. Ruolo importante occupano i 

rimboschimenti che vanno ad occupare circa l’8% della copertura vegetale di Viddalba. 

E’ importante sottolineare che le diverse cenosi vegetali presenti in un’area sono in continua evoluzione; se 

allo stato attuale è presente il bosco, e questo viene percorso da incendio, l’anno successivo mostrerà una 

vegetazione a macchia bassa, mentre ad esempio le aree coltivate con specie annuali sottoposte a 

rotazione possono subire continue modifiche alla loro destinazione anche all’interno della stessa annata 

agraria a causa dell’intervento antropico, e passare da colture ortive a foraggere e viceversa. Per cui a 

seconda dei diversi fattori esterni si possono avere delle variazioni nella vegetazione, sia per ciò che 

concerne la struttura che per ciò che concerne le diverse specie vegetali che la caratterizzano. 

 

Di seguito verranno descritte le diverse tipologie di vegetazione cartografate. 

 

Formazioni a prevalenza di calicotome 

Calicotome villosa (Poir.) Link è la specie più diffusa, sporadicamente si riscontra anche Calicotome spinosa 

(L.) Link (riconoscibile per essere pianta in generale più glabra) piante eliofile, xerofile, caducifoglia, ma con 

rami giovani fotosintetizzanti, che le riportano in qualche modo al gruppo delle specie sempreverdi, 

prediligono degli ambienti silicei, dove forma grandi estensioni di macchie impenetrabili, dominante 

soprattutto a seguito degli incendi dai quali è favorita. In genere si accompagna con gran parte delle specie 

legnose o erbacee della macchia mediterranea termofila. 

La macchia a prevalenza di calicotome si sviluppa soprattutto nella zona di Multa Melina e Puzzu mazzone 

nel piano altitudinale dai 200 ai 300 m s.l.m. su terreni in passato percorsi da incendio o su terreni molto 
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aridi, dove può assumere dimensioni di macchia media con esemplari superiori a 2 m di altezza la 

ritroviamo normalmente insieme a Cistus sp.pl., Pistacia lentiscus e , Olea europaea L. var. sylvestris.. 

 

Foto 1: Località Multa Melina, Categoria principale:  Formazioni a prevalenza di calicotome 

 

Formazioni a prevalenza di corbezzolo 

Le formazioni a corbezzolo ed erica arborea sono uno stadio intermedio della serie evolutiva verso la 

lecceta nelle aree di natura silicea, dal livello del mare sino a 1000-1200 m di quota. In relazione al 

substrato, all’esposizione e alla capacità di campo dei suoli, alla rocciosità delle singole superfici, la 

composizione floristica può essere estremamente varia, soprattutto nei primi anni successivi al passaggio 

del fuoco. L’evoluzione dell’erico-arbuteto porta in alcuni casi al ripristino della lecceta; il corbezzolo data la 

sua maggiore resistenza all’ombra, può permanere anche con esemplari arborei di notevoli dimensioni. 

Anche le formazioni miste di erica e corbezzolo se è ridotta la presenza di leccio evolvono in veri e propri 

boschi di corbezzolo. Nelle zone più basse del territorio, dove esistono suoli con idromorfia temporanea, si 

assiste alla rarefazione del corbezzolo ed all’ingressione di Erica scoparia, che resta strettamente legata a 
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questa caratteristica del suolo. La macchia a erica-corbezzolo è spesso caratterizzata dalla presenza della 

quercia da sughero con varie percentuali di copertura.  

Sono riconoscibili i seguenti aspetti di tale formazione: 

- Macchia alta di 4-5 m di altezza con copertura superiore al 80% e prevalenza di corbezzolo e altre specie 

arboree (Molino della Multa); 

- Macchia media di 2-4 m con dominanza di corbezzolo ed erica con copertura del 60-80% con scarsa 

presenza di altre specie arbustive (Badu Figu); 

- Macchia alta e media con presenza di leccio e/o sughera in forma arborea (Tungoni); 

- Macchia bassa di 1-2 m con copertura varia caratterizzata dalla presenza di specie termo-xerofile (Cistus 

sp. pl., Calicotome sp. pl., Pistacia lentiscus) (Lizzazza); 

 

Foto 2: Località Molino della Multa, Categoria principale:  Formazioni a prevalenza di corbezzolo 
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Formazioni a prevalenza di erica arborea 

La macchia ad erica e corbezzolo è dominata ora dall’una, ora dall’altra specie; in taluni casi a prevalere è, 

appunto, l’erica arborea, questa è caratterizzata dall’alta densità delle piante e dal loro sviluppo in altezza. 

È una formazione fitta, spesso impenetrabile, diffusa in diverse zone del territorio comunale, in aree umide 

su substrati silicei. Gli ericeti a Erica scoparia/arborea che costituiscono formazioni continue, molto 

resistenti agli incendi grazie al forte potere pollonifero delle ceppaie.  

 

  

Foto 3: Erica arborea in fioritura 

 

Formazioni a prevalenza di olivastro 

Le formazioni di olivastro comprendono sia la macchia bassa a olivastro e lentisco (Oleo-Lentiscetum) che 

l’oleastreto (Oleo-Ceratonion) in quanto i due habitat sono collegati a mosaico da aspetti strutturali 

intermedi, mentre la composizione floristica è sostanzialmente analoga. Per oleastreti si intendono le 
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formazioni più evolute con oleastro in forma arborea. Sono inclusi due aspetti: uno dominato da Olea 

europaea var. sylvestris in forma arborea e l’altro da Olea europaea var. sylvestris in forma arbustiva con 

Pistacia lentiscus  dominante. Le boscaglie ad olivastro sono ben rappresentate, in tutto il territorio di 

Viddalba, ma in molti casi non è semplice distinguerle dalle macchie evolute o dal matorral in quanto 

sfumano tra di esse. 

Questi sono una dominante paesaggistica e sono accompagnati da specie termofile come Pistacia lentiscus, 

Anagyris foetida, Euphorbia dendroides, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Calycotome sp.pl., 

Asparagus albus, Juniperus oxycedrus, Cistus sp. pl.  Costituiscono delle formazioni spesso molto compatte 

e impenetrabili di 2-5 m di altezza, sono presenti su qualsiasi substrato, con prevalenza nelle aree a 

rocciosità elevata e maggiormente soleggiate, nelle zone più interne, in particolare nei versanti esposti a 

sud, sud-est. La specie più comune negli oleastreti, oltre all’oleastro, è il lentisco, pianta sempreverde 

sclerofillica a portamento generalmente arbustivo che caratterizza tutte le macchie termofile. Sono queste 

due specie, con diversi rapporti di copertura, che mostrano dominanza nel territorio.  

 

Foto 4: Località Cuccureddu, Categoria principale:  Formazioni a prevalenza di olivastro 
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Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con leccio sub. 

Tali formazioni vegetali sono quelle che mostrano le caratteristiche intermedie tra la macchia alta e la 

foresta, densa, fitta e impenetrabile. Le specie che entrano a far parte di questa formazione sono nello 

strato alto: lentisco, leccio, oleastro, filliree, corbezzolo, ginepro feniceo, terebinto, erica arborea. Gli strati 

sottostanti sono formati da caprifoglio, rovo, pruno spinoso, asparago, pungitopo, robbia. Lo strato erbaceo 

è formato da bulbose, terofite ed emicriptofite. A Viddalba la maggior parte del territorio comunale è 

caratterizzato da paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico e 

relativi depositi di versante (Aru et al ‘82) con la litologia tipica della Gallura dei Monzograniti equigranulari. 

Le formazioni vegetali che si riscontrano in questa tipologia di substrato son quelle silicicole cioè da 

macchie alte o basse  ad ericacee, con Arbutus unedo ed Erica arborea spesso si riscontra la presenza del 

leccio e a quote intermedie si inserisce con una certa percentuale anche la Phillyrea latifolia e Rhamnus 

alaternus. 

 

 

Foto 5: Località Monte Ruiu, Categoria principale:  Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con leccio sub. 
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Formazioni rupestri 

In questa categoria sono inserite garighe pioniere delle formazioni rocciose granitiche del piano costiero e 

collinare e presentano aspetti con vegetazione xerica, casmofitica. Ma spesso nel territorio si 

contraddistinguono formazioni di rocciosità affiorante in cui sono presenti piccoli arbusti (Punta Manna) 

più o meno prostrati, alberelli e terofite annuali comuni. 

 

Foto 6: Località Monte Crastu, Categoria principale:  Formazioni rupestri 

Formazioni termofile miste con olivastro 

In alcune aree maggiormente esposte al vento dominante, la macchia a lentisco assume il portamento 

tipico di macchia bassa compatta e impenetrabile con la caratteristica forma pettinata, limitata nello 

sviluppo dal vento che può portare al disseccamento dei giovani germogli, sia su quelli granitici che di 

natura effusiva. Questi aspetti sono ascrivibili alle formazioni miste con olivastro dove compaiono a vari 

percentuali di presenza altre specie quali: cisto, fillirea, corbezzolo, erica, alaterno, calicotome, ginepro, 

ecc. Tali formazioni in alcuni casi si intersecano con le formazioni erbacee dei thero-brachipodieti che 
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contribuiscono ad accrescere in modo significativo la biodiversità di queste aree, rappresentano una delle 

formazioni forestali maggiormente estese attualmente e in forte espansione a causa della riduzione o 

abbandono delle attività pastorali e, in molte zone, degli stessi oliveti che vede prevalere in breve tempo la 

base selvatica. 

 

Foto 5: Località Puzzu Mazzone, Categoria principale:  Formazioni termofile miste con olivastro 

 

Boschi di leccio 

I boschi di leccio costituiscono le formazioni forestali che conservano ancora alcuni tra i caratteri 

significativi delle foreste primigenie climaciche. In gran parte, tuttavia, si tratta di boschi fortemente 

rimaneggiati e modificati dalle utilizzazioni forestali e dal pascolo e dagli incendi, che hanno favorito la 

trasformazione in boschi misti. In tale area, come in tutta la gallura le leccete delle aree silicee del piano 

collinare sono sempre accompagnate da un corteggio di specie termofile quali Erica arborea e Arbutus 

unedo e con Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus. 

La lecceta è una formazione climatogena molto importante e si riscontra con un gran numero di tipologie 
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sia come entità prevalente, sia come componente nei boschi misti con le altre latifoglie.   

Nell’are di Viddalba si sono riscontrate le seguenti categorie: 

 Leccete con latifoglie sempreverdi: cioè boschi termofili di Quercus ilex delle aree silicee basali con 

sottobosco di Pistacia lentiscus, Arbutus unedo e Phillyrea latifolia (Prasio-Quercetum ilicis); 

 Leccete di rupe/roccia affiorante: si tratta di boschi termofili su substrato siliceo di Quercus ilex con 

sottobosco di  Erica arborea  e Cistus sp.pl. ed elevata rocciosità; 

 Leccete pure dove il bosco termofilo vede la dominanza di Quercus ilex con sughera e olivastro in 

rara percentuale di presenza. 

 

Macchie a prevalenza di cisti 

I cisti sono molto diffusi e ricoprono uniformemente zone più basse e zone collinari, vanno a costituire 

formazioni quasi pure ma più frequentemente si associano a lentisco, mirto, filliree ed altre specie 

termofile. La specie più diffusa è Cistus monspeliensis, che si infiltra anche nelle sugherete e negli spazi 

aperti della lecceta. La grande abbondanza del cisto è dovuta alla sua rapida propagazione da seme ed alla 

possibilità di crescita nelle zone dove la vegetazione preesistente è scomparsa in seguito agli incendi o ad 

altri eventi naturali o antropici. C. monspeliensis è considerato una specie pioniera, un’entità che prepara il 

terreno verso una nuova e più complessa vegetazione. La composizione floristica del cisteto è varia e 

rappresenta un residuo della vegetazione esistente prima dell’insediarsi del cisto.  Le formazioni a cisti 

rappresentano generalmente uno stadio più o meno temporaneo nello schema evolutivo della vegetazione 

naturale con i diversi tipi di macchia. 

 

Boschi di sughera 

La presenza della quercia da sughero, è legata alle caratteristiche pedologiche, in quanto questa specie 

predilige i terrene acidi, sciolti, derivati da substrati di natura silicea, granitici, di origine effusiva o scistosi, e 

rifugge da quelli calcarei, compatti, a reazione basica. La sughereta è una formazione tipicamente aperta, 

sia per il portamento della chioma, sia perchè si tratta, in tutti i casi, di un bosco di origine antropica 

fortemente utilizzato per l’estrazione del sughero, per la legna da ardere e per il pascolo. Trattandosi di un 

bosco di origine secondaria, in condizioni di maggiore naturalità, nel corso dei processi evolutivi tende a 

formare boschi misti con le altre querce, mentre il sottobosco è tipicamente formato dalle specie della 
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macchia mediterranea, soprattutto Arbutus unedo ed Erica arborea, e nella fascia tra i 300-500 m.  

In condizioni di maggiore naturalità si riscontrano Erica arborea, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

latifolia, Cistus monspeliensis, Cistus salviaefolius, Daphne gnidium e tra le specie erbacee Holcus lanatus, 

Carex distachya, Galium scabrum, Pulicaria odora, Leontodon tuberosus. Quando la sughereta assume 

carattere di pascolo arborato privo della componente arbustiva la composizione floristica è quella tipica 

segetale e prativa delle formazioni erbacee più naturali, implementata anche dall’apporto di specie 

foraggere coltivate. 

Si possono riconoscere le tipologie riportate di seguito. 

 Sugherete su pascolo/colture erbacee: si tratta di boschi di Quercus suber privi di sottobosco, 

assimilabili a pascoli arborati con grado di copertura variabile dal 20% al 50%; 

 Sugherete con latifoglie sempreverdi in cui il bosco è dominato da Quercus suber con presenza di 

Quercus ilex provvisti di un ricco sottobosco di sclerofille sempreverdi, che presentano uno strato 

di sughera e uno strato costituito dalle specie della macchia (Pistacia lentiscus, Erica arborea, 

Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Calycotome villosa, Calycotome spinosa) 

spesso con copertura totale, inquadrabili anche come matorral; 

 Sugherete pure in cui Quercus suber è prevalente (80-90%) misti a Quercus ilex. 

 

      Foto 6: Località Tungoni, Categoria principale:  Boschi di sughera 
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Boschi e Boscaglie edafoigrofile 

La vegetazione riparia costituisce un insieme di formazioni molto articolato e complesso e in riferimento  

alla fisionomia, spesso a tratti anche brevi si ha l’alternarsi di diverse specie che vanno a costituire cenosi 

diverse, nell’are di studio si riscontrano: 

 Ontaneti della fascia basale sino a 400-500 m di quota, con presenza di Vitex agnus-castus, Tamarix 

africana, Salix purpurea, Salix alba, Salix atrocinerea e Clematis vitalba; 

 Tamariceti a Tamarix africana; nelle zone umide peristagnali, corsi d’acqua, a quote basse. Le 

tamerici hanno il pieno sviluppo vegetativo nel periodo tardo-primaverile ed estivo, mentre 

decadono, pur conservando un carattere di semi-sempreverdi, nella stagione fredda e presentano 

esigenze ecologiche  diverse. Tamarix africana è la specie più comune e a maggiore ampiezza 

ecologica che, pur prediligendo gli ambienti caldi, vegeta dal livello dal mare sino oltre 900 m di 

quota. E' un elemento costante delle aree peri-stagnali, anche sui suoli salsi, peri-lacuali e dei corsi 

d'acqua di bassa quota, ma si distribuisce generalmente in forma lineare. Si ritrova frequentemente 

anche sui fontanili, sulle venule d'acqua dei tagli stradali come pianta isolata o in piccoli gruppi; 

 Populeti a pioppo bianco: Pioppeti a Populus alba e Populus nigra; un po’ ovunque sotto i 1000 m di 

quota, lungo i corsi d’acqua o nelle aree permanentemente umide. 

 

              Foto 7: Località Riu Gazzini, Categoria principale:  Ontaneto 
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Praterie perenni e annuali 

Nel territorio gran parte della vegetazione erbacea è condizionata per la sua composizione floristica dalla 

presenza degli animali domestici (bovini e ovini). Per effetto del pascolo, specie a disseminazione zoocora, 

ruderali, ubiquitarie e banali ad ampio spettro ecologico arricchiscono anche gli ambienti più difficili da 

raggiungere. Di seguito sono riportati i popolamenti erbacei maggiormente riconoscibili e attribuibili in 

modo sufficientemente chiaro ad una categoria specifica. 

 Prati stabili a prevalenza di trifoglio subterraneo cioè prati naturali aridi mediterranei a prevalenza 

di specie annuali. Si tratta di un insieme di habitat molto ricco di specie annuali dei generi Aegilops, 

Bromus, Vulpia, Lophocloa, Brachypodium, Phleum, Briza, Catapodium, Desmazria, Gastridium, 

Lagurus, Hordeum., Haynaldia, Stipa, Gaudinia, Poa, Aira, Koeleria, Trifolium, Lotus, Medicago, 

Hedysarum, Ononis, Tuberaria, sebbene la biomassa possa essere maggiormente rappresentata da 

specie perenni quali Asphodelus microcarpus, Carlina corymbosa, Cynara cardunculus, Dactylis 

glomerata/hispanica, Ferula communis, Thapsia garganica, Brachypodium (=Trachynia) retusum. Si 

estendono in gran parte del territorio in modo frammentato e risentono delle utilizzazioni a 

pascolo, degli incendi e delle arature, per lo più sporadiche. I suoli sono in gran parte esili e aridi ciò 

che favorisce le specie annuali come numero e le emicriptofite termofili perenni. 

 Praterie perenni a prevalenza di asfodelo cioè prati naturali mediterranei a prevalenza di specie 

erbacee perenni dove si affermano le emicriptofite che contribuiscono a dare maggiore stabilità al 

suolo e mantengono lo strato verde per un periodo di tempo superiore rispetto alle zone di minore 

quota. Vulpia sicula, Cynosurus cristatus, Cynosurus polibracteatus, Agrostis stolonifera, Poa 

pratensis, Brachypodium rupestre, Lolium sp., sono specie indicatrici di questo tipo di popolamento 

erbaceo, accanto alle ubiquitarie a maggiore ampiezza ecologica come Asphodelus microcarpus, 

Pteridium aquilinum e Carlina corymbosa.  

 Prati non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura /sinantropica cioè le formazioni erbacee 

di post-coltura, questi sono i prati originati dal riposo temporaneo (1-2 anni) delle colture agrarie, 

dove prevalgono specie segetali, ruderali e di ambienti ricchi di nutrienti, quali sono appunto le 

colture agrarie, a causa degli apporti di concimi naturali o chimici. La composizione floristica è 

molto variabile anche da un anno all’altro e l’affermazione delle singole specie dipende spesso dalle 

modalità delle utilizzazioni agrarie, oltre che dalle condizioni ecologiche complessive.  
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Foto 8: Località Serra di San Gavino, Categoria principale:  Praterie annuali 

 

Rimboschimenti puri di conifere mediterranee 

I rimboschimenti con le specie di pini spontanei occupano circa 370 ettari del territorio di Viddalba; questi 

sono realizzati con Pinus  pinaster, P. halepensis e P. pinea, nel passato tali specie venivano introdotte per 

vari scopi sia nei pubblici demani sia in terre private. Fenomeni di spontaneizzazione si osservano per quasi 

tutte le specie, ma il fenomeno resta contenuto alle immediate vicinanze delle diverse formazioni, con 

l’eccezione in diversi casi del pino domestico e del pino d’Aleppo.  I rimboschimenti, sia quelli con specie 

native sia quelli di specie esotiche, hanno avuto inizio già alla fine dell’800 e hanno subito nel corso del 

tempo diversi trattamenti selvicolturali, incendi, impatto da pascolo, tagli e quant’altro. Questo ha fatto si 

che attualmente i rimboschimenti abbiano tipologie diversissime in relazione alla dinamica di 

ricolonizzazione delle specie native che formano spesso boschi misti, talora con prevalenza della 

vegetazione spontanea. Per tale motivo in alcuni casi si è preferito includerli ora nelle piantagioni, ora in 

altri habitat più rispondenti allo stato attuale della composizione floristica. 
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Foto 9: Località Conchiggiola, Categoria principale:  Rimboschimenti puri di conifere mediterranee 

 

Vigneti e Oliveti 

Le coltivazioni a Vitis vinifera e Olea europea secondo la tipologia tradizionale, non intensiva, si riscontrano 

non frequentemente in tutto il territorio comunale; si tratta perlopiù di coltivazioni sporadiche a superfici 

limitate per il consumo familiare. 
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Foto 9: appezzamenti coltivati a vigneto e oliveto 

 

Seminativi a rotazione 

Si ritrovano lungo la piana alluvionale, nei terreni più fertili e irrigui. 
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Carta dell’uso del Suolo  

NOTA ILLUSTRATIVA  
COMUNE DI VIDDALBA 

 

Premessa 

La conoscenza dell’uso attuale del territorio si rivela un indispensabile punto di partenza per la 

pianificazione territoriale.  

La realizzazione della carta dell’uso del suolo del territorio comunale di Viddalba ha previsto una serie di 

fasi: 

 Rilievi in campo e perimetrazione manuale schematica sulle foto aeree; 

 Analisi e foto interpretazione  delle ortofoto a colori e delle immagini Ikonos; 

 Redazione della carta dell’uso del suolo provvisoria; 

 Sopralluoghi di verifica in campo e redazione della carta dell’uso del suolo definitiva. 

 

Tipologie di uso del suolo cartografate 

Di seguito si riporta la ripartizione del territorio del comune di Viddalba per tipologie di uso del suolo 

individuate: 

Territori agricoli 

 Prati stabili: Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata 

principalmente da graminacee non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate, ma il foraggio 

può essere raccolto meccanicamente. Sono comprese inoltre aree con siepi (357,16 ettari). 

 Seminativi in aree irrigue: Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie a un’infrastruttura 

permanente (canale d’irrigazione, rete di drenaggio, impianto di prelievo e pompaggio di acque). La 

maggior parte di queste colture non potrebbe realizzarsi senza l’apporto artificiale di acqua. Non vi 
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sono comprese le superfici irrigate sporadicamente. Seminativi semplici e colture orticole a pieno 

campo (315,37 ettari). 

 Aree agroforestali: Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea di specie forestali 

inferiore al 20% (176,41 ettari). 

 Colture temporanee associate ad altre colture permanenti: pascoli e seminativi arborati con 

copertura della sughera dal 5 al 25% (36,99 ettari). 

 Vigneti: (33,31 ettari). 

 Sistemi colturali e particellari complessi: Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili 

con varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% 

della superficie dell'elemento cartografato (31,33 ettari). 

 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti: le 

colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale dell'elemento 

cartografato (10,71 ettari). 

 Oliveti: (5,07 ettari). 

 

Territori boscati e ambienti seminaturali 

 Macchia mediterranea: Associazioni vegetali dense composte da numerose specie arbustive, ma 

anche arboree in prevalenza a foglia persistente, in ambiente mediterraneo (1648 ettari). 

 Boschi di latifoglie: Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e 

arbusti, nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. (940,25 ettari). 

 Gariga: Associazioni cespugliose basse e discontinue su substrato calcareo o 

siliceo. Sono spesso composte da lavanda, cisti, timo, rosmarino ecc. Può 

comprendere alberi isolati (193,52 ettari). 

 Aree a pascolo naturale: Aree foraggere localizzate nelle zone meno produttive talvolta con 

affioramenti rocciosi non convertibili a seminativo. Sono spesso situate in 

zone accidentate e/o montane. Possono essere presenti anche limiti di 

particella (siepi, muri, recinti) intesi a circoscriverne e localizzarne l’uso (26,6 ettari). 

 Aree a ricolonizzazione artificiale: Aree in cui sono evidenti gli interventi e le opere preparatorie agli 

impianti come gradonamenti, buche ecc. anche se talvolta, attualmente, la vegetazione spontanea 

può avere preso il sopravvento sulle specie impiantate (219,32 ettari). 

 Aree a ricolonizzazione naturale: Aree in ambito agricolo caratterizzate dall’avanzata reinvasione di 

specie arbustive (5,13 ettari). 
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 Formazioni di ripa non arboree: Formazioni stabili composte principalmente di cespugli, arbusti e 

piante erbacee (5,87 ettari). 

 Sugherete: popolamenti puri di querce da sughera con copertura >25% con evidenti cure colturali 

(547,45 ettari). 

 Arboricoltura con essenze forestali di conifere: (124,55 ettari). 

 Boschi misti di conifere e latifoglie: formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma 

anche da cespugli ed arbusti, dove né le latifoglie, né le conifere superano il 75% della componente 

arborea forestale (21,65 ettari). 

 Aree con vegetazione rada: Affioramenti con copertura vegetale > 5 % e < 40%. Comprende le  

steppe xerofile, le steppe alofile e le aree calanchive con parziale copertura vegetale (72,48 ettari). 

 

Territori modellati artificialmente 

 Reti stradali e spazi accessori: (50,32 ettari). 

 Tessuto residenziale rado: Zone urbane discontinue con ampi spazi aperti dove comunque gli 

edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono oltre il 50% della superficie totale 

(47,89 ettari). 

 Tessuto residenziale rado e nucleiforme: Superfici occupate da costruzioni residenziali distinte ma 

raggruppate in nuclei che formano zone insediative di tipo diffuso a carattere estensivo (30,03 

ettari). 

 Fabbricati rurali: Superfici occupate da costruzioni rurali, fabbricati agricoli e loro pertinenze – 

stalle, magazzini, caseifici, cantine viticole, frantoi, ecc, che formano zone 

insediative disperse negli spazi seminaturali o agricoli 9,49 ettari). 

 Insediamenti industriali, artigianali e commerciali e spazi annessi: (9,02 ettari). 

 Aree verdi urbane: (5,04 ettari). 

 Aree ricreative e sportive: Comprende i campeggi, le strutture turistiche ricettive (bungalows o 

simili), le aree sportive (calcio, atletica, tennis, ippodromi, golf ecc.) e i parchi di divertimento (3,91 

ettari). 

 Insediamenti di grandi impianti di servizi: (1,99 ettari). 

 Cimiteri: (0,37 ettari). 
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Corpi idrici 

 Corsi d’acqua, canali e idrovie: corsi d'acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle 

acque – fiumi, torrenti e fossi (14,84 ettari). 

 Bacini artificiali: Superfici artificiali coperte da acque, destinate o meno all'uso 

agricolo o ittico (0,51 ettari). 
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Carta della Zonizzazione Agricola  

NOTA ILLUSTRATIVA  
COMUNE DI VIDDALBA 

 

Le zone agricole sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ad usi agricoli e/o 

naturali, ovvero da recuperare a tali attività produttive. Si trovano in zona agricola gli insediamenti 

specializzati caratterizzati da una varietà di attività produttive specifiche del settore agropastorale e 

connesse alla valorizzazione dei prodotti del fondo. 

In accordo con le linee guida regionali, la destinazione agricola del territorio comunale di Viddalba è stata 

determinata attraverso la valutazione dello stato di fatto, delle componenti ambientali (sistema suolo – 

forme – vegetazione) e della classificazione attitudinale del suolo, unitamente ad 

analisi di carattere fondiario e socioeconomico effettuate a scala comunale. 

Il PUC disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie 

ai fini del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e dello sviluppo del sistema produttivo 

agricolo, subordinando la realizzazione di nuovi edifici ai soli casi in cui sarà dimostrata la necessità 

ai fini della conduzione del fondo. Nel fare questo, in accordo con le linee guida regionali, ci si è attenuti ai 

seguenti principi: 

 preservare la destinazione agricola dei fondi; 

 arginare la diffusione dell’insediamento nell’agro, limitando l’edificazione ai soli casi dei 

fabbricati a stretto servizio dell’azienda agraria; 

 riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente abbandonato o degradato; 

 limitare l’ulteriore formazione di nuclei insediativi; 

 recuperare e ristrutturare gli edifici di valore tradizionale; 

 conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (siepi, muretti a secco, ecc.) al fine 

di conservare e/o ripristinare l’equilibrio fra insediamenti e territorio; 

 predisporre un abaco delle tipologie edilizie contenente modelli di riferimento progettuale per gli 

interventi di nuova costruzione, per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e 

compositive, particolari costruttivi e tipologie dei materiali da utilizzare. 
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Sottozone individuate nel territorio di Viddalba 

Nel territorio comunale oggetto di studio, sulla base del DPGR 228/1994, sono state individuate diverse 

sottozone agricole, scaturite da una dettagliata analisi del territorio che ha previsto le seguenti fasi: 

 analisi e valutazione dei caratteri ambientali (aspetti geomorfologici, uso attuale del suolo, 

tipologia di copertura vegetale ed equilibrio degli ecosistemi); 

 analisi e valutazione dei tipi di suolo e delle caratteristiche pedo-agronomiche dei terreni; 

 valutazione della capacità d’uso delle terre; 

 valutazione dell'attitudine agli usi agricoli, della potenzialità colturale dei suoli e loro suscettività ad 

usi diversi; 

 analisi e valutazione delle emergenze ambientali di pregio e dello stato di 

degradazione/compromissione degli equilibri naturali del territorio indotta dagli usi antropici diretti 

ed indiretti; 

 analisi di carattere fondiario e socioeconomico effettuate a scala comunale. 

 

Sottozone agricole individuate e perimetrate nel territorio di Viddalba 

sottozona E1b 

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata (33,89 ettari). Medio/elevata tipicità 

della coltura agraria in coerenza con la suscettività d'uso dei suoli e con rilevanza socio-economica. 

sottozona E2a 

Sono aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva in terreni irrigui (284,68 ettari). Sono 

aree adatte alla coltivazione di specie ortive, situate a nord ovest dell’abitato di Viddalba. 

sottozone E2b e E2c 

Sono aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva in terreni non irrigui, anche in 

funzione di supporto alle attività zootecniche tradizionali in aree a bassa marginalità (146,73 ettari).  

sottozona E3a 

Aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario utilizzate per scopi agricolo produttivi in ambiti 

periurbani, con interesse sociale ma con scarsa valenza economica e talora con finalità di difesa 

idrogeologica, es. orti familiari, agricoltura part-time (19,72 ettari); 
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sottozona E5a 

Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. 

Aree con marginalità moderata utilizzabili anche con attività agro-zootecniche estensive a basso impatto e 

attività silvopastorali (1.001,15 ettari). 

sottozona E5b 

Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. 

Aree con marginalità elevata utilizzabili per scopi selvicolturali (913,14 ettari). 

sottozona E5c 

Aree marginali per l’attività agricola nelle quali vi è l’esigenza di garantire adeguate condizioni di stabilità 

ambientale. Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed esigenze di 

conservazione (2.317,4 ettari).  

 

Norme sulle aree agricole 

Le zone agricole sono descritte dalla Direttiva delle aree agricole (decreto del Presidente della Giunta 

regionale 3 agosto 1994, n. 228) come le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla 

zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, 

all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. 

La direttiva in attuazione degli articoli 5 e 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, disciplina l'uso e 

l'edificazione del territorio agricolo nei Comuni della Sardegna e persegue le seguenti finalità: 

 valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo 

e delle emergenze ambientali di pregio; 

 incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni 

civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; 

 favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente, sia per l'utilizzo 

aziendale che per quello abitativo. 

La tutela e salvaguardia delle aree agricole ha riferimento normativo nell’art. 12 della legge regionale n. 21 

del 21 novembre 2011 che ha introdotto indirizzi applicativi relativi all’articolo 13 bis (Norme in materia 

tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura) della legge regionale 4/2009 e richiamati 

nell’Allegato alla Delibera G.R. n. 20/29 del 15.5.2012. 
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In sintesi si riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale al fine di salvaguardarlo, di preservarne 

l'identità e le peculiarità, introducendo misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in particolare nella 

fascia costiera e nelle aree periurbane. 

La legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 - Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in 

materia urbanistica ed edilizia per il miglioramento del patrimonio edilizio – introduce, con l’articolo 26, le 

disposizioni di salvaguardia del territorio rurale. Tali disposizioni confermano l’applicazione, in tutte le zone 

urbanistiche omogenee E del territorio regionale, del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 

agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole) integrato con le seguenti disposizioni: 

 In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del 

territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro- pedologiche e della capacità d’uso dei suoli 

e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli 

interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate. 

 Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti 

urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con 

l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. 

Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del 

fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue. 

 Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, 

l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è 

consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente 

attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari. 

 Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano 

paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 

delle Direttive per le zone agricole. 

 Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di 

cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute 

negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella 

fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi. 
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La zonizzazione agricola del territorio di Viddalba è stata effettuata seguendo le indicazioni riportate sopra 

e si pone i seguenti obiettivi: 

 Creare le condizioni per mantenere sul territorio le aziende agricole, che rappresentano importanti 

presidi territoriali.  

 Mantenere la struttura la stabilità e la funzionalità ecosistemica in particolare delle aree coperte da 

boschi e macchia mediterranea, favorendo l’evoluzione naturale degli elementi nativi. 

 Precludere gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni che compromettano l’equilibrio 

geomorfologico e idrogeologico nelle aree a forte acclività. 

Le norme a cui sono sottoposte le aree agricole ricadenti all’interno del territorio di Viddalba sono riportate 

nell’Allegato del PUC “Norme Tecniche di Attuazione”, al quale si rimanda. 
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