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INTRODUZIONE 
 

Il presente documento viene sviluppato su incarico del Comune di Cerano (NO) e costituisce, 
insieme ai suoi allegati, parte integrante della Variante Generale di P.R.G.C. gennaio 2018 ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. 

I contenuti del presente elaborato sono sviluppati ai sensi dell’art 14 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. 

 

 

NORMATIVA E FONTI DI RIFERIMENTO 
 

Nella presente relazione l’individuazione delle aree boscate e la definizione dell’uso del suolo sono 
state eseguite basandosi principalmente su: 

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste; 

DPGR 2/R del 23.1.2017 con cui viene emanato il Regolamento regionale recante “Attuazione 
dell’articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4"; 

Camerano P., Gottero F., Terzuolo P., Varese P., - IPLA S.p.a. Tipi Forestali del Piemonte, 
Regione Piemonte - Blu Edizioni, Torino 2008; 

Carta dei suoli a scala 1:50.000 di Regione Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli/gedeone.do 

  

 

REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA AGRO-FORESTALE 
 

Come primo step di partenza dell’analisi, in coordinamento con tutte le professionalità coinvolte è 
stata predisposta una base informatica georeferenziata “unificata”; la cartografia di base utilizzata 
per la redazione della cartografia a supporto della relazione agronomico forestale fa riferimento al 
catasto georeferenziato messo a disposizione da Comune, integrato con informazioni a corredo 
derivate dalla BDTRE regionale. 

La scala di restituzione finale è 1:10.000, sufficientemente dettagliata per evidenziare tutte le 
particolarità̀ e le caratteristiche territoriali di rilievo. Non è stata adottata una minima unità 
cartografabile se non in relazione all’effettiva leggibilità̀ della carta e/o all’effettiva importanza di 
distinguere un determinato uso del suolo. 

Sempre nell’ottica di creare una banca dati informatica unica tutte le elaborazioni sono state 
effettuate in ambiente Gis, in questo modo è stato possibile associare ad ogni poligono una serie 
di informazioni, che possono essere elaborate ed incrociate con altri dati oltre a consentire di 
calcolare tutte le superfici di ogni categoria d’uso. 

A livello metodologico il lavoro si è svolto in quattro fasi: 
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1.) Ricerca bibliografica preliminare partendo dalle informazioni presenti negli archivi e dalle 
banche dati regionali; 

2.) Sopralluogo sul territorio Comunale per la verifica puntuale dello stato dei luoghi; 

3.) Fotointerpretazione delle ortofoto; 

4.) Sovrapposizione delle informazioni tramite piattaforma GIS, elaborazione strati informativi e 
popolamento delle tabelle attributi.  

 

Gli aspetti forestali 

La base di partenza per la redazione della cartografia è stato lo shape file delle aree boscate 
redatto da IPLA, all’interno del quale sono presenti tutti i tipi forestali del Piemonte (aggiornamento 
2016). 

L’aggiornamento dello shape file si è reso necessario in particolare per due elementi: i.) sebbene 
l’aggiornamento sia recente si è andati a verificare se negli ultimi tre anni ci sono state 
trasformazioni delle aree boscate; ii.) il salto di scala da area vasta a scala locale comporta 
necessariamente un affinamento delle geometrie poligonali. 

Partendo da questi due elementi si è proceduto ad aggiornare ed affinare la banca dati. Da una 
parte alcuni sopralluoghi in campo sono serviti ad accertarsi circa la situazione attuale, dall’altra 
l’utilizzo di una base cartografica aggiornata e di immagini aeree e satellitari hanno permesso di 
definire ad una scala di maggiore dettaglio le geometrie e i relativi attributi. 

La correzione delle geometrie poligonali delle aree boscate è stata effettuata in maniera 
automatica per l’eliminazione delle aree ricadenti su sedimi stradali o corsi d’acqua regimanti (p.e. 
canali), ed in maniera manuale per la rettifica e l’aggiornamento dove non erano presenti elementi 
geometrici definiti. 

 

  
Esempio sovrapposizione shape file aree boscate IPLA con strade e canali 

Quanto all’affinamento della perimetrazione dettato dalla variazione dello stato dei luoghi, al 
contrario di altre realtà, non si evidenzia una sostanziale implementazione delle aree boscate in 
corrispondenza dei margini a causa dell’avanzamento dei boschi di neoformazione e in 
corrispondenza di coltivi abbandonati. Tale fenomeno è stato riscontrato prevalentemente 
all’interno del Parco del Ticino. 
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Al contrario attraverso i rilievi sul campo sono emerse alcune porzioni presentanti coltivazioni 
arboree erroneamente classificate come bosco. 

Infine, la classificazione delle coperture vegetali è stata effettuata basandosi sulla codifica delle 
categorie forestali IPLA riportate nel volume “Tipi forestali del Piemonte”. 

 

Gli usi agricoli del suolo 

La definizione degli usi agricoli del suolo è stata effettuata in negativo rispetto agli altri elementi 
territoriali: aree urbanizzate, strade, corsi d’acqua, boschi. 

Le aree così individuate sono state classificate nelle categorie: 

- Coltivi abbandonati 
- Impianti per arboricoltura da legno 
- Seminativi 
- Vigneti e frutteti 

 

Completano la copertura del suolo le aree estrattive, le aree urbanizzate e verde pertinenziale e gli 
altri usi.  

 

La capacità d’uso del suolo 

L’ultimo elemento costitutivo della tavola è la definizione della capacità d’uso del suolo secondo le 
otto consuete classi. La definizione della suddivisione nelle diverse capacità d’uso del suolo è stata 
effettuata partendo dalla Carta dei suoli e carte derivate 1:50.000 (Regione Piemonte, IPLA S.P.A. 
2001- 10), che risulta essere la più̀ dettagliata per la zona in esame. 

Partendo dalla documentazione disponibile lo shape file è stato riportato alla scala di lavoro 
(1:10.000) andando a verificare la sovrapposizione con le aree urbanizzate e con le aree 
interessate dalle più̀ recenti espansioni residenziali e industriali. 

Giova qui ricordare che la classificazione di capacità d’uso dei suoli è un parametro che riassume 
potenzialità̀ e limitazioni per la produzione sostenibile delle colture più̀ comunemente utilizzate, che 
non richiedono particolari sistemazioni e trattamenti del sito. 

La capacità d’uso dei suoli prevede un sistema di classificazione in tre livelli gerarchici: Classe, 
Sottoclasse e Unità. 

Le classi che definiscono la capacità d’uso dei suoli sono otto ed identificano due raggruppamenti 
principali: 

1.) le classi 1, 2, 3 e 4 comprendono i suoli adatti alla coltivazione e ad altri usi; 
2.) le classi 5, 6, 7 e 8, interessano suoli che sono diffusi in aree non adatte alla coltivazione; 

nello specifico, la classe 5, in determinate condizioni e non per tutti gli anni, sono possibili 
alcuni utilizzi agrari. 

Nel dettaglio: 

Classe 1 - Limitazioni all’uso scarse o nulle. Ampia possibilità di scelte colturali e usi del suolo. 
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Classe 2 - Limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune 
pratiche conservative. 

Classe 3 - Evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali 
pratiche conservative. 

Classe 4 - Limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture e richiedono una 
gestione molto attenta per contenere la degradazione. 

Classe 5 - Limitazioni difficili da eliminare che restringono fortemente gli usi agrari. Praticoltura, 
pascolo e bosco sono usi possibili insieme alla conservazione naturalistica. 

Classe 6 - Limitazioni severe che rendono i suoli generalmente non adatti alla coltivazione e 
limitano il loro uso al pascolo in alpeggio, alla forestazione, al bosco o alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica. 

Classe 7 - Limitazioni molto severe che rendono i suoli non adatti alle attività produttive e che 
restringono l’uso alla praticoltura d’alpeggio, al bosco naturaliforme, alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica. 

Classe 8 - Limitazioni che precludono totalmente l’uso produttivo dei suoli, restringendo gli utilizzi 
alla funzione ricreativa e turistica, alla conservazione naturalistica, alla riserva idrica e alla tutela 
del paesaggio. 

 

La seconda classificazione, denominata “sottoclasse” utilizza i codici “e”, “w”, “s”, e “c” ed indicano 
maggiormente nel dettaglio dell’analisi delle limitazioni. 

Di seguito si propone una definizione direttamente tratta dalla metodologia americana. 

La sottoclasse “e” è concepita per suoli sui quali la suscettibilità̀ all’erosione e i danni pregressi da 
erosione sono i principali fattori limitanti. 

La sottoclasse “w” è concepita per suoli in cui il drenaggio del suolo è scarso e l’elevata 
saturazione idrica o la falda superficiale sono i principali fattori limitanti. 

La sottoclasse “s” è concepita per tipologie pedologiche che hanno limitazioni nella zona di 
approfondimento degli apparati radicali, come la scarsa profondità̀ utile, pietrosità̀ eccessiva o 
bassa fertilità difficile da correggere. 

La sottoclasse “c” è concepita per suoli per i quali il clima (temperatura e siccità̀) è il maggiore 
rischio o limitazione all’uso. 

Le Sottoclassi non sono assegnate nella classe 1. 

 

Quanto alla classificazione non si è ritenuto necessario approfondire le indagini con scavi o 
indagini pedologiche di maggiore dettaglio. 

 

Per rappresentare quanto sopra presentato è stata realizzata la carta A3 “Carta della capacità 
d’uso e l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali”.  
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RISULTATI 
 

Il territorio è fondamentalmente suddiviso in tre categorie di uso del suolo: le aree urbanizzate, 
prevalentemente concentrate al centro dell’area comunale, le aree destinate all’agricoltura che 
circondano l’area urbanizzata e si estendono ad est fino al naviglio Langosco e le aree ricadenti 
all’interno del Parco del Ticino coperto perlopiù da formazioni forestali tipiche dell’area e da 
impianti per arboricoltura da legno. 

 

Aspetti forestali 

Le formazioni forestali ad ovest del naviglio Langosco sono caratterizzate da una forte azione 
antropica che ne ha modellato l’evoluzione nel corso del tempo. In queste porzioni si riscontrano 
ampie porzione a robinia insediata, generalmente, per invasione secondaria su incolti o per 
infiltrazione a seguito di ceduazioni in boschi circostanti i coltivi. 

Il robinieto più rappresentativo per il territorio comunale, secondo i tipi forestali di IPLA, resta 
comunque il RB10B var. con latifoglie mesofile. 

La medesima situazione si trova nelle aree boscate nei pressi del naviglio Langosco, mentre le 
aree ad est dello stesso, interessate dalla presenza del Parco del Ticino, cambiano le tipologie 
forestali. Qui i popolamenti vedono la presenza di querce ed alneti planiziali che poi lasciano 
spazio a pioppeto di pioppo nero, soprattutto in prossimità del corso d’acqua. A livello gestionale 
presentano un governo a ceduo anche se più spesso non esiste alcuna forma gestionale e i boschi 
evolvono in modo libero con utilizzazioni sporadiche e non programmate. 

Nello specifico identifichiamo più comunemente le seguenti tipologie forestali a quercia: 

- QC10A querco carpineto della bassa pianura var. con nocciolo; 

- QC10D querco carpineto della bassa pianura var. con carpino bianco; 

- QC10H querco carpineto della bassa pianura var. con robinia; 

- QC12F querco carpineto della bassa pianura var. con pioppo nero e/o bianco; 

- QC12X querco carpineto della bassa pianura st. golenale. 

Quanto alle altre tipologie forestali principali sono presenti: 

- SP30X pioppeto di pioppo nero; 

- AN11X alneto di ontano nero st. umido; 

- AN12X alneto di ontano nero st. paludoso. 
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A livello quantitativo la superficie interessata da bosco è pari a 449,26 ettari, ovvero il 13,8% della 
superficie comunale. 

Tipologia forestale Superficie (ha) Incidenza (%) 
Alneti planiziali e montani 31,05 6,9 

Arbusteti planiziali collinari e montani 0,71 0,2 

Querco-carpineti 156,26 34,8 

Rimboschimenti 0,89 0,2 

Robinieti 76,49 17,0 

Saliceti e pioppeti ripari 183,85 40,9 

 

 

 

Altri usi del suolo 

Oltre alle aree boscate il territorio comunale è interessato da due principali categorie: aree agricole 
ed aree interessate da altri usi. 

Le aree interessate da altri usi, composte da aree urbanizzate, viabilità, aree estrattive, fiumi, ecc 
assommano a 1.150 ha, pari al 35,4% del territorio comunale. 

Quanto alle aree agricole gli approfondimenti condotti hanno permesso di individuare cinque 
principali categorie: 

● Coltivi abbandonati: si tratta di prati su cui si inizia ad instaurare una vegetazione pioniera nei 
suoi primissimi stadi di sviluppo. Sono ancora evidenti i segni di un recente sfruttamento agricolo 
individuabili nelle strutture presenti o nella morfologia del terreno. Si tratta comunque di una 
categoria poco rappresentata, in genere le aree gestite sono bene definite e sfruttate in modo 
continuativo e intensivo; 
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● Impianti da arboricoltura da legno: si tratta di aree nelle quali sono presenti impianti di diversa 
tipologia (principalmente pioppi); 

● Pari stabili: categoria poco presente a livello comunale; 

● Seminativi: diffusi in tutto il territorio comunale ad ovest del naviglio Langosco; 

● Vigneti e frutteti: si tratta della categoria marginale presente in alcune aree sparse. 

 

Le indagini condotte sul territorio del comune hanno permesso di definire con dettaglio l’uso del 
suolo di circa 2.100 ha. Alcune porzioni di territorio risultano non associate a una classe di uso del 
suolo perché porzioni transitorie fra realtà diverse, ad esempio alcune aree recentemente 
abbandonate in cui si presenta una solo iniziale e marginale colonizzazione della vegetazione 
oppure le aree in corrispondenza dei corsi d’acqua, sponde, isole fluviali che essendo in costante 
modificazione non sempre trovano riscontro nella cartografia catastale impiegata. 

Di seguito si riporta un grafico con la ripartizione della superficie comunale in funzione dell’uso del 
suolo (espresso in ha). 

Tipologia uso del suolo Superficie (ha) Incidenza (%) 
Coltivi abbandonati 24,05 1,1% 

Impianti per arboricoltura da legno 130,99 6,2% 

Prati stabili di pianura 1,46 0,1% 

Seminativi 1940,84 92,5% 

Vigneti e frutteti 0,32 0,0% 
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Capacità d’uso del suolo a fini agricoli 

Le classi presenti sul territorio del comune di Cerano sono la II, III, IV e V. 

La maggior parte del territorio rientra nella II classe, rappresentante le aree più fertili del comune, 
dove si concentrano le aree condotte a seminativo. Questi terreni interessano quasi la metà del 
territorio comunale. 

Segue la classe III, interessante la parte tra l’area urbanizzata ed il naviglio Lagosco. Anche questi 
terreni sono perlopiù interessati da seminativi. 

Le classi IV e V interessano per la maggior parte il territorio ricadente all’interno del Parco del 
Ticino e non sono interessati da pratiche agricole intensive. 

 
Capacità d’uso Superficie (ha) Incidenza (%) 

Classe II 1516,8 56,2% 

Classe III 563,3 20,9% 

Classe IV 305,6 11,3% 

Classe V 312,6 11,6% 
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