
MondoGIS - Aprile ‘98 41

Approfondimenti

Le applicazioni GIS presso il DPVTA
si concentrano prevalentemente nei
settori dell’analisi e pianificazione
del territorio agricolo e forestale e
nella gestione delle risorse ambien-
tali. L’attività di ricerca più recente
ha compreso la messa a punto di un
modello per la collocazione dell’at-
tività zootecnica di tipo intensivo
sul terr i torio nel r ispetto del le
risorse ambientali, l ’analisi dei
cambiamenti dell’uso del suolo e
gestione dei pascoli alpini, l’analisi
dei cambiamenti del paesaggio e il
confronto tra diversi algoritmi di
interpolazione al fine di produrre
un modello digitale del terreno per
tutto il territorio regionale. 

Modello per la collocazione del-
l’attività zootecnica di tipo inten-
sivo sul territorio
Lo sviluppo del modello, che ha
interessato il territorio di 14 comu-
ni di una comunità collinare del
Friuli, ha avuto lo scopo di indivi-
duare le interrelazioni tra le tipolo-
gie insediative esistenti e le com-
ponenti ambientali, urbanistiche ed
agronomiche del territorio, e la
valutazione delle potenzialità inse-
diative “residue” in relazione al
rapporto tra il carico zootecnico
attuale e la vulnerabilità del siste-
ma idrogeologico della zona. Fase
preliminare dello studio è stato lo
sviluppo di una banca dati territo-
riale georeferenziata di tutti gli
al levamenti  del la zona per la
gestione e l ’elaborazione delle
informazioni sull’attività zootecni-
ca. La banca dati è stata sviluppata
utilizzando il GIS Mapinfo mentre

gli incroci delle diverse carte e l’e-
laborazione del l ’ immagine da
satell i te da cui è stata derivata
l’informazione dell’uso del suolo
sono stati effettuati con Idrisi.

Quale indicatore del carico zootec-
nico nella zona, è stata elaborata la
mappa dell’azoto effettivamente
disponibile. Tale mappa è stata
derivata tenendo conto dell’azoto
totale prodotto per allevamento in
funzione del numero di animali,
specie allevata e tipo di allevamen-
to e della superficie agricola effet-
tivamente disponibile allo spandi-
mento ottenuta applicando alla car-
ta d’uso del suolo un raggio medio
di spandimento (1 a 5 Km) intorno
ad ogni azienda in funzione della
dimensione, specie allevata e tipo
di refluo. La carta dell’uso del suo-
lo, che è servita per derivare le
aree agricole, è stata prodotta uti-
lizzando tecniche di telerilevamen-
to (fotografie aeree e immagini da
satellite). 

Il livello di vulnerabilità del siste-
ma idrogeologico, espresso in una
mappa di sintesi, è stato calcolato
incrociando le carte della penden-
za, profondità della falda, distanza
dalla rete idrografica superficiale,
tipi di suolo, alle cui classi sono
stati rispettivamente assegnati pesi
in funzione della loro importanza
nella determinazione del livello di
vulnerabilità.

Attraverso l’incrocio delle mappe
del carico zootecnico e della vulne-
rabilità è stata creata una mappa
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finale delle aree più a rischio com-
prendente 16 classi, ognuna caratteriz-
zata da un paio di variabili indicanti la
prima il grado di vulnerabilità e la
seconda la quantità di azoto disponibi-
le di origine animale. Le aree più a
rischio sono quelle con il più alto gra-
do di vulnerabilità associato ad un’al-
ta disponibilità di azoto 

Analisi dei cambiamenti dell’uso del
suolo e gestione dei pascoli alpini
Nell’ambito di un progetto più vasto
comprendente lo sviluppo di una ban-
ca dati georeferenziata per tutte le
malghe del Friuli Venezia Giulia ad
uso delle Autorità Locali e per fini di
programmazione e pianificazione è in
corso l’analisi dell’uso del suolo su un

campione di 11 malghe. Il lavoro pre-
vede l’analisi dei cambiamenti nei ter-
ritori di pertinenza delle singole mal-
ghe a partire dagli anni 50’ ad oggi
con lo scopo di analizzarli alla luce
delle diverse tipologie di gestione o di
eventuali fenomeni di abbandono dei
pascoli. Le carte, prodotte in scala
1:10.000 sono state elaborate con
fotointerpretazione di fotografie aeree
in bianco e nero a scala da 1: 33.000 a
1:36.000 rispettivamente per gli anni
1957 e 1993 e poi digitalizzate.
L’analisi dei cambiamenti si è concen-
trata nell’ambito dei territori di pro-
prietà delle singole malghe per le qua-
li sono stati digitalizzati i confini deri-
vati dalle carte catastali ed è stata
effettuata con Idrisi.

Carta d’uso del suolo ottenuta da
digitalizzazione a video di fotografie
aeree raddrizzate e georeferenziate,
integrata con gli elementi dell’idro-
grafia della carta numerica regiona-
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Inoltre su due malghe selezionate, è in
corso un confronto tra metodi di resti-
tuzione diversi al fine di valutare il
più adatto per accuratezza conseguibi-
le in rapporto alla scala di lavoro,
tempi e risorse disponibili. I metodi a
confronto hanno compreso da un lato
la digitalizzazione a video delle diver-
se aree di copertura del suolo con il
GIS Mapinfo dopo aver effettuato la
scansione delle fotografie e loro geo-
referenziazione e raddrizzamento
(senza DEM) con Idrisi e dall’altro
l’uso di tecniche convenzionali di
fotointerpretazione con tracciamento
manuale dei confini delle classi d’uso
su una base topograf ica a scala
1:10.000 e digitalizzazione delle map-
pe così prodotte. Allo scopo di ottene-
re dati da usarsi come verità a terra è
stato scelto i l  s istema satel l i tare
Global Positioning System (GPS) in
modalità cinematica differenziale ed è
stato utilizzato per tracciare i confini
di aree a bosco selezionate in quanto

facilmente individuabili da terra e con
fotointerpretazione.

GIS e analisi del paesaggio rurale
I software GIS Idrisi e Mapinfo sono
stati utilizzati per effettuare l’analisi
paesistica in un’area agricola (50
Km2) dell’alta pianura friulana carat-

terizzata, in parte, da incisivi inter-
venti di sistemazione fondiaria, allo
scopo di confrontare diverse metodo-
logie di analisi del territorio applicate
al paesaggio. L’analisi si è basata sul-

la rilevazione delle tipologie, esten-
sione e disposizione nello spazio delle
componenti strutturali del paesaggio
(patches). Allo scopo di rilevare le
patches sono stati ricavati i dati del-
l’uso del suolo da elaborazione di
immagini da satellite e da fotografie
aeree che hanno reso possibi le la

Carta d’uso del suolo ottenuta da
digitalizzazione a video di fotografie
aeree raddrizzate e georeferenziate,
integrata con gli elementi dell’idro-
grafia della carta numerica regiona-



MondoGIS - Aprile ‘9844

Approfondimenti

caratterizzazione del paesaggio inteso
come una matrice di fondo relativa-
mente omogenea nei suoi caratteri e
costituita dai seminativi e dalle aree
destinate ad altri usi. 
La prima metodologia ha previsto
innanzitutto l’acquisizione delle unità
di paesaggio definite in base al tipo di
intervento fondiario. A ciò è seguito il
rilievo dei dati relativi alla copertura
del suolo mediante la classificazione
di una immagine da satellite (Landsat
5, 1991) che ha rappresentato la base
per l’applicazione di alcuni indici per
lo studio della struttura e dell’eteroge-
neità del paesaggio calcolati con alcu-
ne funzioni di Idrisi. Il risultato è un
valore di indice per ciascuna unità di
paesaggio; valori diversi indicano dif-
ferenti modelli di arrangiamento spa-
ziale delle componenti paesistiche
ossia strutture del paesaggio diverse.
Sono stati considerati gli indici di:
diversità, ricchezza relativa, dominan-
za, frammentazione.
La seconda metodologia ha previsto
l’acquisizione dei dati relativi agli
elementi costituenti la struttura del
paesaggio con fotointerpretazione, il
tracciamento di tali elementi su carta
e la loro successiva digitalizzazione

per ottenere la carta della struttura del
paesaggio. La fase successiva ha pre-
visto la stima del valore paesistico
delle classi d’uso del suolo rilevate
allo scopo di determinare zone di
diversa qualità del paesaggio. Tale
necessità è stata soddisfatta attraverso
una funzione di Idrisi che ha consenti-
to l’elaborazione di una matrice di
comparazione nella quale sono state
confrontate reciprocamente tutte le
componenti del paesaggio (intese

Carta della struttura del paesaggio
ottenuta mediante fotointerpretazione 
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come classi d’uso) e quindi calcolati i
pesi di ciascuna. Ad ogni pixel della
carta della struttura del paesaggio è
stato attribuito un valore paesistico
corrispondente alla media dei valori
delle celle presenti in un intorno di
500 metri. In tal modo in base al tipo
ed all’estensione delle componenti
paesistiche presenti si ottengono valo-
ri di qualità che variano gradualmen-
te. Le informazioni relative a que-
st’ultima elaborazione sono state rap-
presentate nella carta della qualità del
paesaggio.

Un terzo metodo basato su rilievi in
campo e sull’analisi della qualità visi-
va con il metodo delle preferenze è
stato utilizzato per fornire dati com-
plementari relativi alla componente
percettiva.

Attività didattiche sui GIS 
Le attività didattiche fino ad oggi han-
no compreso l ’ inserimento del le
nozioni di base sul telerilevamento,
GIS e cartografia nell’ambito del cor-
so di Costruzioni Rurali e Topografia
nel corso di laurea in Scienze Agrarie.
Il ciclo di lezioni tratta di argomenti
quali introduzione ai GIS e fonti di
dati, elementi di cartografia, compo-
nenti di un GIS, formati ed elabora-

zione dati, applicazioni di GIS nei set-
tor i  agricolo e ambientale.
L’esposizione teorica è affiancata da
una serie di esercitazioni pratiche.
Queste ultime prevedono l’utilizzazio-
ne dei GIS MAPINFO e IDRISI per lo
svolgimento di uno studio di t ipo
agro-ambientale o di pianificazione
territoriale su un territorio comunale o
comprensoriale. I risultati dello studio
vengono presentati dagli studenti con
un elaborato scritto che viene discusso
in sede di esame.

Sono state portate a termine alcune
tesi di laurea, in linea con le attività di
ricerca, che prevedevano l’applicazio-
ne dei GIS, su temi di pianificazione
del territorio rurale, impatto di attività
agricole sull’ambiente e mappatura ed
ecologia del paesaggio.
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IL NUOVO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE CARTESIO
DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE

Nell’ambito dell’Università di Udine è stato formalmente istituito nel
maggio 1995 il Centro Interdipartimentale CAR.TE.S.I.O. per la
ricerca, lo sviluppo e la formazione in CARtografia, TElerilevamento
e Sistemi Informativi territOriali. CAR.TE.S.I.O costituisce un punto
di riferimento nell’ambito dell’Università di Udine per le attività
scientifiche e didattiche che prevedono lo sviluppo e l’uso di carto-
grafia numerica, telerilevamento e sistemi informativi territoriali e le
loro applicazioni in aree quali geografia, agricoltura, ingegneria, pia-
nificazione territoriale, gestione dell’ambiente e delle risorse naturali.
Il Centro, oltre a promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca
nell’ambito dell’Università svolge attività di consulenza e di ricerca
nelle aree di competenza a favore di enti ed istituzioni e promuove la
diffusione dell’utilizzazione della cartografia, del telerilevamento e
dei sistemi informativi territoriali attraverso pubblicazioni, convegni,
seminari e mostre.
Il Centro interdipartimentale CAR.TE.S.I.O. è inoltre responsabile
dell ’archiviazione, distr ibuzione e uti l izzazione nell ’ambito
dell’Università di Udine e per i fini istituzionali di questa, della car-
tografia numerica regionale (1:25.000 - 1:5000), prodotta dal
Servizio dell’Informazione Territoriale e della Cartografia e la carto-
grafia tematica disponibile nel sistema cartografico regionale.
Tra le attività promosse nell’ambito di CARTESIO, si è appena con-
clusa una convenzione con il Comune di Udine che ha previsto l’uti-
lizzazione di un modello e della tecnologia GIS per il monitoraggio e
la previsione dell’evoluzione dell’inquinamento di tipo ambientale
dovuto all’emissione di gas nocivi. Il progetto ha previsto l’analisi di
tutti i dati concernenti il progetto, quali per esempio censimento e
posizione delle sorgenti inquinanti, entità delle sorgenti di emissione,
andamenti delle concentrazioni di inquinanti rilevati dalle capannine
di rilevazione (es. CO, SO2 etc.) e dati meteorologici. E’ stato suc-
cessivamente applicato un modello empirico in cui, a partire dai dati
rilevati dalle centraline, viene stimata la presenza di inquinanti nelle
aree non coperte da centraline. Lo strumento è stato sviluppato con i
principali obiettivi di prevedere i valori di inquinamento per la gior-
nata successiva ed effettuare un’analisi su tutta l’area urbana al fine
di individuare le relazioni tra i valori di inquinamento registrati dalle
centraline ed il livello di inquinamento presente nelle altre aree. Sulla
base di tali dati sono state prodotte carte tematiche rappresentanti il
rischio di superare i limiti di legge per gli inquinanti considerati nelle
diverse aree della città. I dati utilizzati (meteorologici, di inquina-
mento dalle centraline, cartografici) sono stati importati nel GIS
Mapinfo per essere utilizzati nel modello di calcolo prescelto e per
essere rappresentati in grafici, tabelle e carte tematiche. 
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