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Aggiornamento della cartografia del 2004

Perché (i)
� Incompleta alla scala di lavoro 1:100’000 

� Stessa metodologia rivista in alcune parti

� Informazioni territoriali più recenti 

Obiettivo 
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� Necessità di una cartografia a scala regionale completa e leggibile (Es. Piano di Tutela delle Acque 

della RAS, Atlante Nazionale delle Aree Sensibili (CRA), Indicatori dello Stato dell’Ambiente ISPRA) 

� Fornire uno strumento valido ai decision makers locali e agli enti preposti alla tutela e pianificazione 

delle  risorse territoriali

Perché (ii)

Aggiornamento e completamento della cartografia del le aree sensibili alla desertificazione
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Environmentally Sensitive Areas to desertification
Metodologia ESAs Aree Sensibili alla Desertificazion e

� Kosmas et al., 1997

� Progetto MEDALUS (UE)

� Metodologia più applicata ed affidabile

Materiali e metodi
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� Prende in considerazione fattori fisici, biologici e antropici dei processi di desertificazione

� I risultati sono facilmente confrontabili tra aree o regioni diverse

� Continuità con il 2004

Aggiornamento e completamento della cartografia del le aree sensibili alla desertificazione
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Implementazione  del Sistema Informativo Territoria le - GIS

• individuazione dati

• raccolta dati 

• definizione modello dati 

• preelaborazioni

• elaborazione indicatori

Materiali e metodi

• elaborazione indicatori

• elaborazione indici di qualità

• elaborazione indice finale

• verifiche in campo su aree test

• correzioni su indicatori e indici

• elaborazioni finali
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Software
ArcGis Desktop ArcInfo (ESRI) versione 9.3 

Definizione modello dati

� La Geostatistica 

� La map Algebra 

� L’overlay spaziale avanzato

� La modellizzazione delle procedure: Model Builder

Ha consentito di utilizzare in modo combinato

Tecnologia Gis

ArcGis Desktop ArcInfo (ESRI) versione 9.3 
estensioni Spatial Analyst e Geostatistical Analyst 

Modello dati
formato vettoriale semplice (shape file) 

formato raster della ESRI (grid) che ha permesso di eseguire tutte le operazioni di analisi 
spaziale, previste dalla metodologia, in modo semplice e veloce 

Sistema di Coordinate
UTM (European Datum 1950)
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Cartografia di base inquadramento geografico delle aree 

• Limiti amministrativi
• Reticolo stradale
• Reticolo idrografico
• Toponomastica
• Fasce altimetriche
• Cartografia IGM 1:100000 

Dati tematici calcolo degli indicatori del modello Dati tematici

• Carta Ecopedologica della Sardegna
• DTM
• Corine Land Cover e Carta di Uso del suolo della RAS 
• Dati climatici
• Limiti vincolistica
• Dati Istat sul pascolamento
• Dati agronomici
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Digital Elevation
Model
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Dati pedologici

Materiali e metodi

I valori degli indicatori che costituiscono l’indice di
qualità del suolo sono stati derivati dalla Carta
Ecopedologica della Sardegna in scala 1:250'000, in
cui sono riconoscibili sia unità geologiche sia unità di
paesaggio

Unità 
Pietrosità 
superficiale

Materiale 
parentale

Tessitura Profondità Drenaggio

a – paesaggi delle for mazioni metamorfiche del Paleozoico, e relativi depositi di versante

1 1 1,7 1 3 1

2 1 1,7 1 3 1

3 1 1,7 1 2 1

b – paesaggi delle formazioni intrusive del Paleozoico  e relativi depositi di versante
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b – paesaggi delle formazioni intrusive del Paleozoico  e relativi depositi di versante

4 1 1,7 1 3 1

5 1,3 1,7 1 2 1

6 1,3 1,7 1 2 1

7 2 1,7 1 2 1

8 1 1,7 1 3 1

c – paesaggi delle formazioni arenacee del Permo – Trias e relativi depositi di versante

L’indicatore della pendenza è stato calcolato su un DEM 
(Digital Elevation Model) con risoluzione spaziale di 20 
metri.
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Digital Elevation
Model
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Dati climatici

dati di temperatura relativi a 59 stazioni (SI) 

registrati e controllati da un punto di vista qualitativo all’interno 
della banca dati climatica del Dipartimento IMC dell’ARPA Sardegna 

Materiali e metodi

dati di precipitazione relativi a 199 stazioni (SI) disseminate in tutto il territorio regionale scelte per la 
completezza dei dati e alla loro distribuzione geografica

la serie storica presa in considerazione è il trentennio 1961-2000 (WMO)

dati di partenza: valori mensili di temperatura massima e minima misurati 
e i valori del cumulato mensile di precipitazione di ciascuna stazione 
meteorologica 
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Interpolazione spaziale dei dati climatici
Temperatura La interpolazione spaziale delle temperature è stata realizzata attraverso
una regressione lineare multipla tra i dati medi mensili di temperatura e alcuni parametri
geomorfologici ad essa fortemente correlati (quota, latitudine, longitudine e distanza dal
mare)
• per le Tmin si è tenuto conto anche dell’inversione termica tipica dei fondovalle.

Materiali e metodi

Precipitazioni per la interpolazione spaziale è stata utilizzata la tecnica geostatistica del 
kriging ordinario
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Indice di aridità

Bagnouls-Goussen Index

BGI = ΣΣΣΣ    (2Ti-Pi) K
in cui:
BGI =
Ti = Temperatura per il mese i (°C)
Pi = Precipitazioni totali mensili per il mese i (mm)

Materiali e metodi
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Pi = Precipitazioni totali mensili per il mese i (mm)
K = Porzione del mese in cui si verifica 2Ti-Pi>0

L’indice è calcolato determinando l’area compresa 
fra la spezzata che rappresenta l’andamento delle 
temperature in valori raddoppiati (2Ti) e quella delle 
precipitazioni (Pi), dove sia 2Ti-Pi>0

Aggiornamento e completamento della cartografia del le aree sensibili alla desertificazione

Classe Indice BGI Indice

1 < 50 1.0

2 50-75 1.2

3 75-100 1.4

4 100-125 1.8

5 125-150 2.0
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Esposizione

� Il dato cartografico di base utilizzato per il calcolo delle esposizioni è il DEM (Digital Elevation 

Model) con una risoluzione spaziale di 20 metri

� Distinzione tra i versanti nord e sud 

Materiali e metodi
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Indice di Qualità della Vegetazione (VQI)

� Per il calcolo dei valori degli indicatori per ciascuna classe e tipologia di vegetazione si è presa 

in considerazione la Carta di Uso del Suolo della Regione Sardegna in scala 1:25'000 del 2008. 

La carta,derivata dalla CORINE Land Cover del 2005, ha un elevato e maggior dettaglio 

arrivando, per alcuni tipi di uso del suolo, alla quarta classe.

Materiali e metodi

Classe Tipo di vegetazione

1 Macchia mediterranea mista a foresta sempreverde

La metodologia ESAs prevede la classificazione 

della vegetazione semplificata in 12 classi
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1 Macchia mediterranea mista a foresta sempreverde

2 Macchia mediterranea

3 Pascoli permanenti

4 Pascoli annuali

5 Foreste decidue

6 Foreste di pini

7 Foreste sempreverdi (eccetto le foreste di pini)

8 Colture agricole perenni sempreverdi

9 Colture agricole perenni decidue

10 Colture annuali a ciclo autunno-vernino

11 Colture annuali a ciclo primaverile estivo

12 Suolo nudo

Classe Descrizione Tipo di vegetazione Classe uso del suolo Indice 

1 Molto alta 
Macchia mediterranea mista a 
foresta sempreverde, macchia 
mediterranea 

3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.4, 
3.3.3, 3.3.4 1.0 

2 Alta 
Conifere, oliveti, foreste decidue 2.2.3, 3.1.1.1, 3.1.1.2.1, 

3.1.1.2.2, 3.1.1.2.3, 
3.1.2.1, 3.1.3 

1.2 

3 Moderata 
Colture agricole perenni decidue 
(frutteti, vigneti) 

2.2.1, 2.2.2, 2.3.1,  2.4.4 
1.4 

4 Bassa Pascoli permanenti 2.4.1, 3.2.1, 4.2.3 1.7 

5 Molto bassa 
Colture agricole annuali, pascoli 
annuali 

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2.1, 
2.4.2, 2.4.3 

2.0 

 

Resistenza alla siccità
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Digital Elevation
Model

dati pedologici 
(scala 1:50000)

Elaborazione indicatori e indici

Roccia madre

Tessitura

Pietrosità

Profondità

Drenaggio

Precipitazione

Aridità

Rischio d’incendio

Protezione dall’erosione

Resistenza alla  siccità
Intensità d’uso

dati climatici
P e T  1961’-00

Carta di
uso del suolo

RAS 
dati ISTAT

dati ISTAT

vincolistica
dati 

agronomici
dati 

telerilevati

Indice di Qualità del Suolo 
(SQI)

Indice ESAI

Indice di Qualità del Clima 
(CQI)

Indice di Qualità della Vegetazione 
(VQI)

Indice di Qualità della Gestione 
(MQI)

Pendenza

Aridità
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Indice di qualità della Gestione (MQI)

Materiali e metodi

Intensità d’uso del suolo 

� Aree agricole, aree naturali, aree estrattive

� Carta di Uso del Suolo della Regione Sardegna in scala 1:25'000 del 2008

� Aree a pascolo

� Indice di pascolamento: definizione del carico di bestiame presente in aree a pascolo rispetto al 

carico di bestiame mantenibile per comune (ASR > 1.5 SSR)

� fonti: V censimento dell’agricoltura per bestiame pascolativo presente, carta di Uso del Suolo 
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� fonti: V censimento dell’agricoltura per bestiame pascolativo presente, carta di Uso del Suolo 

della Regione Sardegna per delimitazione aree a pascolo, pubblicazioni scientifiche

annoILUCGmediopeso

UCSStot
SSR

××
×=

..

..

dove:

C.U.  =  Coefficiente di Utilizzazione, dato dal rapporto medio annuo tra la quantità di sostanza secca  ingerita e quella disponibile (%)

L. I. = livello medio di ingestione giornaliero (%)

SSR = Indice di pascolamento sostenibile

SStot = Sostanza Secca totale prodotta per anno per unità di superficie (q/ha)

Peso medio U.C.G. = peso medio dell’Unità Capo Grosso (kg/UCG) 
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Politiche di protezione

Grado di attuazione delle politiche

Materiali e metodi

� L’indicatore relativo alle politiche di protezione dell’ambiente classifica le aree in base al grado con cui 

tali politiche vengono applicate in ciascuna delle aree oggetto di studio

� A tale scopo, sono stati raccolti i dati relativi a tutte le forme di protezione presenti nel territorio regionale e alle 

aree ad esse interessate, in particolare
- Parchi nazionali
- Parchi regionali
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- Vincolo idrogeologico
- Cantieri forestali
- Siti SIC BioItaly-Life Natura

Classe Descrizione Grado di attuazione Indice 

1 Alto 
Completo: >75% dell’area sotto 
protezione 

1.0 

2 Moderato 
Parziale: 25-75% dell’area sotto 
protezione 

1.5 

3 Basso 
Incompleto: <25% dell’area sotto 
protezione 2.0 
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Indice di Qualità del Suolo 
SQI = (roccia madre x tessitura x pietrosità x prof ondità del suolo x drenaggio x pendenza) 1/6

Risultati
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Indice di Qualità del Clima
CQI = (precipitazioni x indice di aridità x esposiz ione) 1/3

Risultati
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Indice di Qualità della Vegetazione (VQI)
VQI = (rischio d’incendio x protezione dall’erosion e x resistenza alla siccità x copertura vegetale) 1/4

Risultati
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Indice di Qualità della Gestione (MQI)
MQI = (intensità d’uso x politiche di protezione) 1/2

Risultati
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)

Risultati

ESAI = (SQI*CQI*VQI*MQI)1/4

Classe Sottoclasse Caratteristiche 

Non soggetta N Aree non sogget te  e non sens ib i l i

Potenziale P Aree a r isch io  d i  deser t i f icazione qualora 
s i  ver i f icassero condiz ion i  c l imat iche 
est reme o drast ic i  cambiament i  ne l l ’uso 
de l  suolo.  Si  t ra t ta  d i  ter re  abbandonate 
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del  suolo.  Si  t ra t ta  d i  ter re  abbandonate 
gest i te  in  modo non corret to  ne l  passato

Fragile F1 
F2 
F3

Aree l imi te ,  in  cu i  quals ias i  a l terazione 
degl i  equi l ibr i  t ra  r isorse ambienta l i  e  
a t t iv i tà  umane può por tare a l la  
progress iva deser t i f icazione del  terr i tor io .  
Ad esempio,  i l  pro lungars i  de l le  condiz ion i  
d i  s icc i tà  può  por tare a l la  r iduzione del la  
copertura vegeta le  e a success iv i  
fenomeni  d i  eros ione

Critica C1
C2 
C3

Aree a l tamente degradate,  carat ter izzate 
da ingent i  perd i te  d i  mater ia le  
sedimentar io  e  in  cu i  i  fenomeni  d i  
eros ione sono evident i



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPASRisultati

Non classificate 
7%

Non soggette
2% Potenziali

5%

Fragili
40%

Critiche

Sardegna - Distribuzione delle classi di sensibilità  alla desertificazione

Non classificate 
Non soggette
Potenziali
Fragili
Critiche

CLASSI ESAs Superficie (ha) % del totale

NON SOGGETTA 41281.3 1.7

POTENZIALI 117686.3 4.9

FRAGILE 954834.3 39.9

CRITICA 1107314.1 46.3

NON CLASSIFICATE 169293.2 7.1

TOTALE 2390900,3 100.0

Critiche
46%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)

Risultati
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CLASSI ESAs Superficie (ha) % del
totale

NON SOGGETTA 41281.3 1.7
POTENZIALI 117686.3 4.9

FRAGILE F1 175557.7 7.3

FRAGILE F2 385037.6 16.1

FRAGILE F3 394239.0 16.5

CRITICA C1 335903.4 14.1

CRITICA C2 610245.0 25.5

CRITICA C3 161165.7 6.7

NON CLASSIFICATE 169293.2 7.1
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)

Risultati

Fogli in scala 1:100’000 
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Cagliari 

Risultati

Non 
classificate

9%

Non 
soggette

2%
Potenziali

3%

Fragili
30%

Critiche
56%

Critiche C3 11%

90

Provincia di Cagliari - Distribuzione degli indici di  qualità

Non classificato
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Carbonia-Iglesias

Risultati

Non 
classificate

9%
Non 

soggette
2%

Potenziali
3%

Fragili
28%

Critiche
58%

Critiche C3 11%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia del Medio Campidano

Risultati

Non 
classificate

5%

Non soggette
0% Potenziali

1%

Fragili
24%

Critiche
70%

Critiche C3 17%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia dell’Ogliastra

Risultati

Non classificate
4%

Non soggette
3% Potenziali

9%

Fragili
59%

Critiche
25%

Critiche C3 1%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Oristano

Risultati

Critiche C3 6%

Non 
classificate

7%
Non soggette

1%
Potenziali

4%

Fragili
40%

Critiche
48%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Nuoro

Risultati

Non classificate
6%

Non soggette
2%

Potenziali
8%

Fragili
51%

Critiche
33%

Critiche C3 3%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Olbia -Tempio

Risultati

Non classificate
8% Non soggette

3%

Potenziali
9%

Fragili
52%

Critiche
28%

Provincia di Olbia Tempio - Distribuzione degli indici di qualità

Critiche C3 2%
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Indice di Sensibilità alla Desertificazione (ESAI)
Provincia di Sassari

Risultati

Non classificate
6%

Non soggette
0% Potenziali

2%

Fragili
33%

Critiche
59%

Critiche C3 8%
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Confronto tra le province – aree critiche

Risultati
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La metodologia ESAs ha mostrato la sua efficacia e duttilità nell’individuazione 
delle aree sensibili alla desertificazione

La metodologia può essere integrata con altre informazioni e altri indicatori 
purché…

I risultati sono in linea con quanto emerso in questi ultimi 10 anni di studi e di 
osservazioni 

purché…

La cartografia e gli strati informativi ottenuti possono essere la base per studi 
ulteriori, per la pianificazione territoriale e di supporto ai decision makers 



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPASRisultati



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS

Quasi il 50% del territorio della Sardegna presenta criticità più o meno severe in relazione a fenomeni di desertificazione

Cause della desertificazione in Sardegna

i) variabilità climatica e crescente aridità negli ultimi 50 anni con periodi di siccità anche lunghi
ii) incendi boschivi e scarsa capacità di recupero della vegetazione sottostante
iii) gestione irrazionale del territorio e agricoltura e zootecnica praticata non in un’ottica di sviluppo sostenibile con 

conseguente
1 inquinamento delle falde (nitrati in particolare)
2 eccessivo sfruttamento delle risorse idriche di falda per irrigazione->intrusione del cuneo salino
3 sovrapascolamento

iii) abbandono delle campagne e consumo del territorio periurbano e costiero nelle aree di recente urbanizzazione
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iii) abbandono delle campagne e consumo del territorio periurbano e costiero nelle aree di recente urbanizzazione

Ambiti di studio e monitoraggio dell’Arpa Sardegna: 
i) Monitorare il clima della regione, la variabilità climatica e gli eventi estremi che possono portare a processi di 

desertificazione nel lungo periodo (periodi siccitosi e precipitazioni intense)
ii) Studi di geopedologia per il rischio di erosione, inquinamento delle falde per inquinanti e contaminanti
iii) Studi per il recupero, bonifica e rifertilizzazioone di aree fortemente contaminate da attività industriali e estrattive 

pregresse
iv) Monitoraggio del consumo del territorio regionale nelle aree di maggiore sviluppo urbano e di erosione delle coste
v) Integrazione di questi studi con studi simili sul territorio da parte di assessorati e agenzie regionali, enti di ricerca ed 

enti locali impegnati in studi e azioni volte alla lotta alla siccità e desertificazione
vi) Consulenza e supporto ad enti e agenzie regionali e non, nelle loro attività di monitoraggio del territorio e di lotta alla 

desertificazione
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Una parte dei dati erano già presenti nel Sistema Informativo Territoriale del Dip. IMC nel formato
e nel sistema di coordinate utilizzato per lo studio.

La restante parte dei dati hanno subito una fase di pre-elaborazione che li ha resi disponibili nel
formato (shape o grid) e nel sistema di riferimento cartografico impostati.

Pre-elaborazioni 
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Quasi il 50% del territorio della Sardegna presenta criticità più o meno severe in relazione a fenomeni di desertificazione

Cause della desertificazione in Sardegna

i) variabilità climatica e crescente aridità negli ultimi 50 anni con periodi di siccità anche lunghi
ii) incendi boschivi e scarsa capacità di recupero della vegetazione sottostante
iii) gestione irrazionale del territorio e agricoltura e zootecnica praticata non in un’ottica di sviluppo sostenibile con 

conseguente
1 inquinamento delle falde (nitrati in particolare)
2 eccessivo sfruttamento delle risorse idriche di falda per irrigazione->intrusione del cuneo salino
3 sovrapascolamento

iii) abbandono delle campagne e consumo del territorio periurbano e costiero nelle aree di recente urbanizzazione
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iii) abbandono delle campagne e consumo del territorio periurbano e costiero nelle aree di recente urbanizzazione

Ambiti di studio e monitoraggio dell’Arpa Sardegna: 
i) Monitorare il clima della regione, la variabilità climatica e gli eventi estremi che possono portare a processi di 

desertificazione nel lungo periodo (periodi siccitosi e precipitazioni intense)
ii) Studi di geopedologia per il rischio di erosione, inquinamento delle falde per inquinanti e contaminanti
iii) Studi per il recupero, bonifica e rifertilizzazioone di aree fortemente contaminate da attività industriali e estrattive 

pregresse
iv) Monitoraggio del consumo del territorio regionale nelle aree di maggiore sviluppo urbano e di erosione delle coste
v) Integrazione di questi studi con studi simili sul territorio da parte di assessorati e agenzie regionali, enti di ricerca ed 

enti locali impegnati in studi e azioni volte alla lotta alla siccità e desertificazione
vi) Consulenza e supporto ad enti e agenzie regionali e non, nelle loro attività di monitoraggio del territorio e di lotta alla 

desertificazione


