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LEGENDA CARTA DELL’USO DEL SUOLO (Anno 1984) 
CLASSI E SOTTOCLASSI 
         SIGLA  LIVELLO 

Aree non classificabili      X  - 
Area non classificabile in prevalenza edificata   Xe  111   
Area non classificabile in prevalenza con infrastrutture    Xi  113 
Area non classificabile in prevalenza produttiva   Xp  112 
Area non classificabile in prevalenza boschiva    Xb  150  
Edificato        E  - 

Edificato destinato a residenziale     Er  11 
Edificato destinato a produttivo     Ep  12 
Edificato destinato ad infrastrutture     Ei  13 
Edificato destinato ad attrezzature ricreative e turistiche  Ea  15 
Area in trasformazione      Et  16 
Autostrade        Eis  14 
Strade asfaltate       Eia  141 
Strade bianche       Eib  142 
Ferrovie        Eif  143 
Seminativo        S  - 
Seminativo non irriguo       Sn  21 
Seminativo irriguo       Si  22 
Seminativo arborato       Sa  23 
Seminativo con coltura orticola     So  24  
Colture di legnose agrarie e specializzate    C  - 
Vigneto         Cv  31 
Frutteto        Cg  32 
Oliveto         Co  33 
Serre e vivai        Cs  34 
Agrumeto        Ca  35 
Pioppeto        Lp  40 
Bosco         B  50 
Pascolo – Prato Pascolo e Prato permanente    P  60 
Incolto         I  - 
Incolto cespugliato       Ic  71 
Incolto con alberi       Ia  72 
Incolto con rocce e detriti      Ir  73 
Incolto misto        Im  74 
Incolto lungo i fossi di scolo      Iai  75 
Incolto lungo le strade       Iaa  76 
Aree nude        N  - 
Rocce ed accumuli detritici      Nr  81 
Aree in erosione       Ne  82 
Spiagge        Ns  83 
Aree estrattive       Nc  84 
Laghi e lagune di cava       Ncl  85 
Acqua         A  - 
Corsi d’acqua e canali       Ac  91 
Laghi e lagune        Al  92 
Bacini artificiali       Aa  93 
Allevamenti ittici       Ai  94 
Nevai e ghiacciai       Ag  95 
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Per l’attribuzione delle aree, per ciascuna unità dell’uso del suolo, si dovranno seguire le seguenti 
indicazioni: 
 
X Area non classificabile 

Appartengono a questa classe tutte le aree obliterate dall’autorità militare. Ove è stato possibile è 
stata mantenuta la continuità delle strade e ferrovie. 
Per definizione, le aree appartenenti a questa classe, non potrebbero avere sottoclassi, ma per motivi 
di opportunità ne sono state individuate alcune che comunque sono utili nel classificare il tipo di 
copertura: 
Xe - Zona a prevalente destinazione d’uso residenziale. 
Xi - Superficie occupata da infrastrutture. 
Xp - Zona a prevalente uso produttivo. 
Xb - Zona prevalentemente boscata. 
 
E Edificato 

A questa classe appartengono tutti quei manufatti e relative “pertinenze funzionali”, derivanti 
dall’attività antropica non inerente le pratiche agricole. 
  
Er Edificato residenziale 
Insediamenti residenziali urbani e rurali, in questi ultimi sono comprese le aree destinate al servizio 
dell’insediamento: aia, fienile, piccola stalla, orto ed anche, se presente, un piccolo boschetto. 
 
Ep Edificato produttivo 
Insediamenti produttivi, zone già industrializzate oppure con le infrastrutture già realizzate e gli 
insediamenti in corso di realizzazione. Appartengono a questa sottoclasse le stalle di grandi dimensioni. 
 
Ei Infrastrutture 
Infrastrutture pubbliche di maggior rilievo (ospedali, cimiteri, carceri, strade, ferrovie stazioni 
ferroviarie). 
Nell’intento di fornire una successiva classificazione della viabilità che pur rispecchiando quella 
giuridico-amministrativa, permette di distinguere quella principale dalla secondaria si sono effettuate 
le seguenti distinzioni: 
Eia - Strade asfaltate. 
Eib - Strade bianche. 
Eis - Autostrade. 
Eif - Ferrovie. 
 
Et Aree in trasformazione 
Sono gli incolti urbani ed aree in corso di lottizzazione (sono già state eseguite le opere 
infrastrutturali).  
 
Ea Attrezzature ricreative e turistiche 
Aree occupate da attrezzature ricreative e turistiche, (attrezzature balneari, campeggi, stadi, 
maneggi, grandi complessi alberghieri, villaggi turistici, etc.) 
 

S Seminativo 

Questa area viene usata per i terreni irrigui asciutti, investiti unicamente o in prevalenza da colture 
erbacee; sono compresi anche i preti che rientrano nell’avvicendamento colturale e colture orticole di 
pieno campo. 
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Sn Seminativo non irriguo 
Superfici interessate da colture comprese le foraggiere, avvicendate e le colture orticole di pieno 
campo, comunque in assenza di colture arboree. 
 
Si Seminativo irriguo 
 Le stesse colture della classe Sn mai irrigue. Non classificabile da fotointerpretazione ma solo con 
cartografia dei consorzi di bonifica. Gli irrigui da laghetti collinari non sono costanti nel tempo e 
generalmente non sono degli irrigui puri perché si fanno solo irrigazioni di soccorso. 
 
Sa Seminativo arborato 
Superfici interessate da colture arboree asciutte o irrigue, ma consociate a coltivazioni arboree 
comunque disposte. 
 
So Coltura orticola 
In questa classe rientrano solo gli orti di discreta estensione, comunque non quelli che costituiscono 
“pertinenze funzionali” dell’Edificato. 
Si tratta per lo più di aree localizzate intorno alle cinte urbane o all’interno di esse. 
 
C Coltura di legnose agrarie e coltura specializzata 

Con questa classe si intendono distinguere tutti quei terreni che presentano colture in atto a carattere 
permanente, non soggette quindi all’avvicendamento. 
Qualora intercorre la consociazione fra colture arboree ed erbacee è stato valutato il grado di 
prevalenza delle une sulle altre. 
 
Cv Vigneto 
Occorrerà cartografare anche i vigneti molto piccoli (al di sotto del quarto di ha) per la rilevanza 
economica della coltura. 
 
Co Oliveto 
Raramente è presente in forma specializzata, ma quasi sempre in consociazione; l’attribuzione a questa 
classe oppure al Sa (seminativo arborato) è stata fatta tenendo conto non solo del grado di copertura 
ma anche in base alla rilevanza economica della coltura. 
 
Cg Frutteto 
 
Cs Serre e vivai 
 
L Arboricoltura da legno 

Questa classe è stata usata per cartografare gli impianti specializzati nella produzione legnosa. 
 
Lp Pioppeto 
 
B Bosco 

In questa classe sono state indicate tutte le formazioni boschive, anche le più degradate. 
Quando il bosco si è insediato su aree con estesi affioramenti litoidi e/o particolarmente ricchi di 
accumuli detritici, soprattutto se si tratta di vegetazione arbustiva o cespugliosa, è stato classificato 
Ir (Incolto roccioso). 
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P Pascolo, Prato Pascolo e Prato Permanente 

Appartengono a questa classe tutte le aree che non sono state classificate come bosco, seminativo, 
incolti o colture specializzate. Nelle zone montane rientrano in questa classe gli ex coltivi. 
 
I Incolto 

Tutte le aree non coltivate o non coltivabili coperte da vegetazione (in pianura anche gli ex coltivi) 
localizzate intorno alle zone urbane e nei fondo valle. 
 
Ic Incolto cespugliato 
Zone incolte e vegetazione prevalentemente cespugliata. 
 
Ia Incolto arborato 
È stato suddiviso in: 
Iaa Incolti arborati lungo la viabilità. 
Iai Incolti lungo i fossi di scolo. 
 
Ir Incolto con rocce e detriti 
Superfici con vegetazione spontanea ed ampie presenze di affioramenti litoidi o con accumuli detritici. 
 
Im Incolto misto 
  
N Aree Nude 

Questa classe comprende le aree ad affioramento litoide senza copertura vegetale o, se questa è 
presente, in entità trascurabile. 
 
Nr Rocce ed accumuli detritici 
  
Ne Aree in erosione 
 
Ns Spiagge 
 
Nc Area estrattiva 
Tutte le cave, anche se abbandonate, purché non si siano effettuati interventi di ripristino. 
 
Ncl Laghi e lagune di cava 
Tutti i laghi originati dall’attività estrattiva. 
 
A Acqua 

Questa categoria si riferisce alle superfici idriche presenti nelle aree interne e nella fascia di 
transizione e collegamento con il mare aperto. 
 
Ac Corsi d’acqua e canali 
 
Al Laghi e lagune naturali 
 
Aa Bacini artificiali 
Sono comprese le sponde e gli incolti di pertinenza. Nel caso dei bacini idroelettrici è stata classificata 
la quota di massimo invaso. 
 
 


