
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

A
G

E
A

 –
 C

oo
rd

in
am

en
to

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

             
  
  
 

Specifiche Tecniche 
  

Refresh Superfici non Eleggibili   
   

   

                                                                     

   

   

   

 
  

  

  

eemmiissssiioonnee  nn°°  11..77  ddeell  33  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000077    

 



 
 
 

INDICE 

1. INTRODUZIONE 3 

2. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3 

3. IL PROGETTO 4 

4. DEFINIZIONE DI APPEZZAMENTO 5 

5. CLASSIFICAZIONE 6 

6. PROCESSO DI LAVORO 17 

7. EVOLUZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE 22 

 
 



                    

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

 

  
 

 3 

1. INTRODUZIONE 
 
Premesso che: 
 
a) L’Italia ha realizzato il rilevamento delle superfici non eleggibili su tutto il territorio nazionale con 

l’obiettivo di verificare la compatibilità delle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli con 
i diversi regimi comunitari di aiuto. 

 
b) Tale rilevamento, avviato nel 1998, è stato completato nell’arco di 3 anni e successivamente 

parzialmente aggiornato sulla base dei controlli effettuati. 
 
c) Negli ultimi anni lo sviluppo di tecnologie innovative per l’analisi e il trattamento dei dati telerilevati 

consente di sfruttare efficacemente l’aumento della risoluzione spaziale dei sensori satellitari e 
della qualità spettrale e radiometrica sempre più elevata dei dati digitali acquisiti in da sensori 
installati su aereo (ortofoto a colori, risoluzione spaziale 0,50 cm, etc.). 

 
L’Italia intende attuare una revisione generale dell’eleggibilità, superando anche la concezione di una 
suddivisione del territorio nazionale sinora effettuata su base catastale. Tale attività si avvarrà di 
tecniche di fotointerpretazione di dati multispettrali telerilevati ad altissima risoluzione e dell’ausilio del 
patrimonio informativo già costituito. 

 
 

2. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Numerose disposizioni normative emanate negli ultimi anni dalla Unione Europea hanno richiesto agli 
Stati membri di realizzare degli strumenti efficaci di controllo del territorio a supporto dell’erogazione 
dei contributi comunitari, in particolare negli ambiti di intervento a maggiore rilevanza economica 
(settori oleicolo, vitivinicolo e seminativi).  
 
Il Reg. (CE) 3508/92 del 27 novembre 1992  ha promosso e finanziato un sistema integrato di 
gestione e controllo (SIGC) che, pur nella discrezionalità di ciascuno Stato Membro, prevedeva la 
realizzazione di un sistema informativo geografico (GIS) a supporto dei controlli dei settori relativi alle 
produzioni sia vegetali1 che zootecniche2. Esso prevedeva, tra l’altro:  
 
• una base di dati informatizzata;  
• un sistema alfanumerico di identificazione delle particelle e di registrazione degli animali;  
• la compilazione di una domanda di aiuto;  
• un sistema integrato di controllo. 
 
Il successivo Reg (CE) 1593/2000, a modifica del citato Reg. (CE) 3508/92, ha  introdotto un sistema 
di identificazione territoriale basato su sistemi GIS – LPIS (Land Parcel Identification System), che 
supera il livello informativo alfanumerico e introduce l’uso di tecniche informatizzate nell’ambito di 
sistemi GIS per l’identificazione delle particelle agricole attraverso l’impiego di immagini ortorettificate. 
 
Questo, unitamente alla disponibilità del materiale fotocartografico digitale di supporto alla 
dichiarazione e al suo utilizzo per l’esecuzione delle verifiche amministrative e di campo, determina un 
miglioramento sia della qualità delle dichiarazioni sia dei controlli amministrativi nell’ambito del SIGC. 

                                                 
1 Reg. (CE) n. 1765/92 
2 Reg. (CE) n. 805/68, Reg. (CE) n. 3013/89 e Reg. (CE) n. 2328/91 



                    

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

 

  
 

 4 

Nell’ambito degli incontri con la DG Agricoltura e con la struttura tecnica del Centro Comune di 
Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), in relazione alle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento 
del LPIS, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha descritto il cambiamento complessivo di 
strategia che intende portare avanti del quale l’aggiornamento del tematismo di eleggibilità costituisce 
uno degli elementi di maggior significato. 
 
Tale cambiamento di strategia riguarda il LPIS nel suo complesso, in quanto mutano sia le modalità di 
acquisizione della conoscenza dell’occupazione del suolo, sia di identificazione e rappresentazione 
delle aziende agricole nelle relazioni fra catasto, isole aziendali (ILOT) ed eleggibilità aziendale. 
 
In particolare, gli obiettivi che AGEA si è data relativamente all’aggiornamento delle informazioni di 
eleggibilità sono i seguenti: 
 
• aggiornamento completo delle informazioni di occupazione del suolo (secondo la legenda 

dell’eleggibilità) nell’arco temporale di 3 anni; 
• realizzazione di uno strato omogeneo dal punto di vista spazio-temporale, completo e continuo su 

tutto il territorio agricolo e forestale interessato dai contributi comunitari; 
• potenziamento della base dati, ottenuto anche mediante processi assistiti di classificazione e/o 

segmentazione automatica dei dati di base che riducono la soggettività della fase interpretativa; 
• adozione di un nuovo modello di rappresentazione integrata catasto-eleggibilità, finalizzato a 

rappresentare l’azienda nei suoi diversi corpi produttivi e nelle varie classi di occupazione dei 
suoli. 

 
 

3. IL PROGETTO 
 
Obiettivo del progetto “Refresh Superfici non Eleggibili” è l’aggiornamento delle informazioni di 
occupazione del suolo del LPIS, in termini di eleggibilità, impiegando un criterio di selezione territoriale 
delle superfici da aggiornare che consenta anche un pieno utilizzo delle immagini multispettrali 
telerilevate (da aereo e da satellite) ad altissima risoluzione disponibili nel GIS. La base dati utilizzata 
è costituita da ortofoto a colori con risoluzione pari a 0,50 cm e/o immagini infrarosso (Figura 1). 
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Figura 1 
L’aggiornamento dell’eleggibilità sarà effettuato prendendo come riferimento la superficie individuata 
da tutte le particelle catastali presenti nei fascicoli aziendali (che nel suo insieme definisce l’area di 
lavoro), completando la delimitazione degli appezzamenti anche se parzialmente interessati dalle 
particelle dichiarate. 
 
Gli appezzamenti individuati durante la fotointerpretazione dovranno obbligatoriamente coprire tutta 
l’area di lavoro senza tralasciarne alcuna porzione (Figura 2). 
 

 
Figura 2 

 
Si precisa che tale lavoro, essendo svincolato dalla tradizionale suddivisione del territorio su base 
catastale, consente un miglioramento significativo nella struttura, e quindi nella qualità, 
dell’informazione e ne consente l’utilizzo anche per scopi diversi da quelli dei controlli oggettivi. 
 
Lo strato tematico prodotto, in scala nominale 1:10.000, avrà un livello di dettaglio sia cartografico che 
informativo estremamente più elevato rispetto ad analoghi dati disponibili in ambito nazionale (Corine 
Land Cover 1:100.000, cartografie regionali 1:25:000). 
 
Dal punto di vista metodologico l’intervento si avvarrà di diversi prodotti di base e di modalità di 
lavorazione tradizionali (classificazione da fotointerpretazione visuale) ed innovative (procedure semi-
automatiche di classificazione object-oriented) integrate. 
 
La fornitura ai tecnici incaricati di un insieme integrato di informazioni pre-lavorate, utili anche a 
conseguire il livello di produttività adeguato a portare a termine il complesso del lavoro nei tempi 
previsti, consente di ridurre significativamente la componente soggettiva dell’attività di interpretazione. 
 
 

4. DEFINIZIONE DI APPEZZAMENTO 
 
Per appezzamento si intende una porzione continua di terreno, della quale è riconoscibile sulla 
ortofoto un’occupazione del suolo omogenea, rinvenibile tra quelli indicati nella successiva Tabella 1. 



                    

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

 

  
 

 6 

 
L’individuazione dell’appezzamento dovrà basarsi sui seguenti elementi: 
 
• confini fisici quali fiumi, strade, scarpate, dirupi, ferrovie, siepi o muri o fossi di larghezza superiore 

ai 2 metri o altri evidenti limiti fisici che ne interrompano la continuità territoriale; 
 
• omogeneità delle caratteristiche di occupazione del suolo. 
 
 

5. CLASSIFICAZIONE 
 
A ciascun appezzamento delimitato secondo il criterio sopra descritto sarà associato un solo codice di 
occupazione del suolo tra quelli presenti nella Tabella 1 nella quale ad ogni codice corrisponde una 
descrizione univoca delle occupazioni possibili del suolo stesso. 
 

Descrizione occupazioni del suolo 
(principali tipologie) 

Codice  
da attribuire ex-novo 

 
A – AREE NON AGRICOLE 

Boschi 650 
Manufatti 660 
Acque 690 
Aree non coltivabili 770 
Tare 780 

 
B – AREE AGRICOLE 

 
Pascolo tipo alpeggi (senza tare) 638 
Pascolo magro (tara fino al 20%) 659 
Pascolo magro (tara fino al 50%) 654 
Aree seminabili 666 
Vivai e serre fisse  557 
Coltivazioni arboree specializzate  651 
Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) 685 
Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) 655 

 
C  – AREE AGRICOLE   

(fotointerpretazione + esiti precedenti controlli) 
 

Vite 410 
Olivi 420 
Agrumi 430 

Carrubo 491 
Mandorlo 493 
Nocciolo 494 
Noce 495 
Pistacchio 497 
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La Tabella 1 opera una diversificazione di base tra aree non agricole ed agricole. Nell’ambito delle 
aree agricole sono state poi distinte le colture facilmente identificabili da sola fotointerpretazione da 
quelle che necessitano anche del supporto di dati provenienti da controlli di campo effettuati nelle 
campagne precedenti (ad esempio: olivo, vite, mandorlo, nocciolo, etc.). 

 
Nel definire le classi di occupazione del suolo si è tenuto conto della necessità assoluta che vengano 
individuate tutte le aree non agricole che non sono eleggibili a contributo. 
 
Le classi di occupazione del suolo saranno attribuite ad unità spaziali continue ed omogenee alla 
fotointerpretazione e comunque nettamente distinte dalle unità che le circondano. 
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A. AREE NON AGRICOLE 
 
• BOSCHI - CODICE 650 
 

Rientrano in questa categoria i terreni coperti da vegetazione arborea (conifere, latifoglie e misti 
conifere-latifoglie) e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale od artificiale, 
a qualsiasi stadio di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle 
piante) non sia inferiore al 50%, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza 
maggiore di 20 metri (Figura 3).  
 

 
Figura 3 

 
N.B.: La dimensione minima di un appezzamento con questa classificazione è di 2.000 mq; in 
caso di dimensione inferiore dovrà essere classificato con il codice 780 - TARA. 

 
• MANUFATTI - CODICE 660 
 

Rientrano in questa categoria le seguenti occupazioni del suolo (Figura 4): 
 
o insediamenti urbani residenziali e commerciali e loro pertinenze (cortili, parcheggi, aree 

interne), 
o fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie, giardini, orti familiari, serre fisse, etc.); 
o manufatti, capannoni, fabbriche, opifici, etc., 
o parchi, impianti sportivi e relative pertinenze (piscine, ippodromi, campi sportivi, campi da golf, 

etc.), campi di volo, piste da cross, parcheggi, 
o aree estrattive, cave, miniere e discariche, 
o impianti ferroviari e relative aree di pertinenza (linee ferroviarie, stazioni ferroviarie, altri 

impianti ferroviari), 
o cimiteri, 
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o strade (compresa l’area di pertinenza) purché si abbia certezza che non si tratta di tratturi 
temporanei (per il passaggio degli animali), 

o piste ed impianti aeroportuali, 
o muri e siepi (di larghezza > 2 metri). 
 

 
Figura 4 

 
• ACQUE - CODICE 690 

 
Rientrano in questa categoria i corsi d’acqua (fiumi, torrenti, etc.), i laghi, i bacini artificiali, le baie, 
le lagune, gli stagni permanenti e le relative aree di rispetto non coltivabili; rientrano inoltre in 
questa categoria le vasche, i canali, i fossi (di larghezza > 2 metri), etc. 

 
• AREE NON COLTIVABILI - CODICE 770 

 
Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non utilizzabili per la coltivazione (Figura 5): 
 
o calanchi,  
o arenili, 
o pietraie,  
o roccia affiorante. 
 
N.B.: La dimensione minima di un appezzamento con questa classificazione è di 2.000 mq; in 
caso di dimensione inferiore dovrà essere classificato con il codice 780 - TARE.  
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Figura 5 

 
• TARE - CODICE 780 

 
Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non utilizzabili ai fini agricoli quali scarpate, 
cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne, etc. che abbiano una 
dimensione superiore ai 400 mq e inferiore ai 2.000 mq (Figura 6). Il limite di superficie non vale 
per gli elementi lineari. 

 

 
Figura 6 
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Si precisa che eventuali aree appartenenti a questa categoria, di dimensioni inferiori ai 400 mq 
che dovessero ricadere all’interno di un appezzamento agricolo, dovranno essere delimitate 
soltanto se rappresentano complessivamente una superficie maggiore della tolleranza tecnica 
ammessa per l’appezzamento in cui ricadono, calcolata secondo la formula: 
 

Tolleranza tecnica 3 = perimetro appezzamento metri * (1,5 * 0,50 metri)4 

                                                 
3 L’art. 30 del Reg. n. 796/04 definisce una tolleranza di misurazione non superiore ad una fascia di 1,5 m rispetto al 
perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere 
superiore a 1,0 ettari. 
4 Quando la misurazione dell’area è fatta su ortofoto digitali è raccomandato un buffer di 1,5 volte la dimensione del pixel. 
Nel caso specifico, poiché le ortofoto utilizzate hanno un pixel di 50 cm, la tolleranza è calcolata  come 1,5 * 0,50 metri. 
Technical Recommendations - Mars ref: JRC IPSC/G03/P/SKA/ ska D(2003) (5834). 
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B. AREE AGRICOLE  
 
• PASCOLO TIPO ALPEGGI ( SENZA TARE) - CODICE 638 

 
Rientrano in questa categoria i pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità con 
assenza di alberi, arbusti o cespugli oppure con presenza di alberi, arbusti o cespugli, ma con 
copertura percentuale inferiore al 5%. (Figura 7). 
 

 
Figura 7 

 
Qualora si riscontrino delle aree di modesta entità (fino a 2.000 mq) potenzialmente assimilabili a 
questa categoria presenti all’interno di un appezzamento classificato quali un bosco oppure un 
pascolo magro, queste dovranno essere incluse nelle categorie 650 o 659 o 654 quando risulti 
evidente una continuità vegetazionale con l’area circostante.  

 
• PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 20%) - CODICE 659 

 
Rientrano in questa categoria i pascoli magri con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti 
e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% della superficie, cioè pascoli 
permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta 
quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato (Figura 8). 
 
Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono 
alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate. 
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Figura 8 

 
• PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 50%) - CODICE 654 

 
Come la precedente, ma con tara compresa una superficie compresa tra il 20% e il 50% 
(Figura 9) . 

 

    
Figura 9 

. 
• AREE SEMINABILI - CODICE 666 

 
Rientrano in questa categoria i terreni che possono essere utilizzati per colture seminative (terre 
arabili), compresi i terreni lasciati a riposo (Figura 10). 
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Figura 10 

. 
• VIVAI E SERRE FISSE - CODICE 557 
 

Vi sono compresi i vivai e le colture orticole in serra e sotto plastica. 
 
• COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE - CODICE 651 

 
Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree (Figura 11),, a sesto regolare o 
irregolare (non chiaramente ascrivibili ad una delle categorie descritte nella sezione C) in cui la 
densità degli alberi impedisce la possibilità di consociazioni con coltivazioni erbacee: una coltura 
sarà classificata “non consociabile con colture erbacee” quando: 
 
o negli impianti a sesto regolare, la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a 5 metri oppure 

quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a 3 metri, 
o negli impianti a sesto irregolare, la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la 

distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a 3 metri. 
 

N.B.: Vi sono compresi i pioppeti e gli eucalipteti.  
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Figura 11 

 
• COLTIVAZIONE ARBOREE PROMISCUE - CODICE 685 
 

Rientrano in questa categoria le coltivazioni arboree in cui sia possibile distinguere la presenza 
sullo stesso appezzamento della consociazione di due o più specie arboree e la cui densità di 
impianto (vedi codice 651) non permetta le coltivazioni erbacee. 
 
Qualora siano individuabili una o più specie tra quelle codificate nella Tabella 1, occorrerà 
descrivere l’unità arborea (UNAR) relativa all’appezzamento. 
 

• ARBORETO CONSOCIABILE CON COLTIVAZIONI ERBACEE - CODICE 655 
 

Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree, specializzate o promiscue, in cui 
la densità degli alberi permette la consociazione con coltivazioni erbacee. 
Per la densità degli alberi vedasi quanto specificato per il codice 651.  

 
N.B.: Le specie di frutta a guscio (carrubo, nocciolo, noce, pistacchio, mandorlo), se individuate 
nell’appezzamento, non devono essere mai considerate consociabili e pertanto non dovranno 
essere classificate con questo codice.  
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C. AREE AGRICOLE  (FOTOINTERPRETAZIONE + ESITI PRECEDENTI CONTROLLI) 
 

Le classi di occupazione del suolo definite in questo paragrafo sono spesso riconoscibili da 
fotointerpretazione e sono anche confermate dal patrimonio informativo disponibile (attraverso la 
consultazione delle informazioni derivanti dai precedenti controlli svolti sul territorio). 
 
• VITE - CODICE 410 

 
Rientrano in questa categoria i vigneti (Figura 12), comprese le aree di servizio (superficie vitata). 
Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a 
vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio 
del vigneto ed in particolare: 
 
o vigneto costituto da filari multipli: la superficie vitata da considerare è quella all'interno del 

sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, 
in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di 
servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; 

o vigneto costituto da filari singoli: la superficie vitata da considerare, per quanto attiene le  fasce 
laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di 
servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. 

 

 
Figura 12 

• OLIVI - CODICE 420 
 
Rientrano in questa categoria gli oliveti sia a sesto regolare che irregolare (Figura 13). Gli alberi 
isolati non sono considerati parte dell’impianto: per albero isolato si intende un albero situato, 
rispetto ad ogni un altro olivo a una distanza superiore a 20 metri. 
 
La delimitazione dell’impianto in zone di nuova lavorazione potrà essere svolta senza eseguire la 
puntinatura delle singole piante di olivo, ma tracciando manualmente il confine dell’appezzamento 
sulla base della posizione degli alberi perimetrali dell’oliveto, tenendo conto della definizione di 
alberi isolati. 
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Figura 13 

 
Il confine dovrà passare esternamente agli alberi perimetrali dell’oliveto includendo un’area 
cuscinetto (buffer) pari alla metà della distanza media tra gli olivi. 
Qualora sia presente  un limite fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli alberi 
inferiore alla larghezza del buffer, il confine definitivo dell’oliveto deve coincidere con tale limite 
fisico. 
 
Eventuali aree non eleggibili ricadenti all’interno dell’oliveto ove non sono presenti alberi (anche se 
coperti da una precedente superficie ottenuta mediante l’algoritmo OLIAREA) dovranno essere 
scorporati dall’appezzamento ad olivo se di dimensione superiore ai 100 mq.  
 
 

• AGRUMI  - CODICE 430 / CARRUBO -  CODICE 491 / MANDORLO - CODICE 493 / NOCCIOLO - CODICE 494 
/ NOCE - CODICE 495 / PISTACCHIO - CODICE 497 
 
Rientrano in queste categorie gli agrumeti / carrubeti / mandorleti / noccioleti / noceti / pistacchieti 
chiaramente individuabili anche attraverso la consultazione delle informazioni derivanti dai 
precedenti controlli svolti sul territorio. 
Il confine dovrà passare esternamente agli alberi perimetrali del frutteto includendo un’area 
cuscinetto (buffer) pari alla metà della distanza media tra gli alberi; qualora sia presente  un limite 
fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli alberi inferiore alla larghezza del 
buffer, il confine definitivo del frutteto deve coincidere con tale limite fisico. 
   

6. PROCESSO DI LAVORO 
 

L’applicazione software Refresh  SNE, appositamente realizzata per la gestione del progetto, fornisce 
il supporto operativo al personale tecnico addetto all’aggiornamento del tematismo di eleggibilità e 
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comprende le funzionalità di visualizzazione dei dati territoriali disponibili (ortofoto, etc.), di 
navigazione e di editing (vedi Manuale Operativo, Allegato 1). 
 
L’area oggetto di controllo (area di lavoro) sarà costituita, per ciascun foglio di mappa catastale, 
dall’insieme dei limiti dei terreni di ciascuna azienda (Figura 7).  
 
L’attività di aggiornamento si svolgerà nelle fasi di: 
 
• consultazione ed importazione di layer preesistenti, 
• fotointerpretazione, creazione di poligoni omogenei di occupazione del suolo e classificazione. 
 
E’ opportuno evidenziare che la lavorazione avverrà sostanzialmente in locale e che l’area oggetto di 
controllo dovrà essere obbligatoriamente fotointerpretata e classificata completamente. Tutti gli 
appezzamenti omogenei che la compongono dovranno essere dunque individuati perché al tecnico 
incaricato sia possibile inviare i dati al sistema centrale. 
 
Il processo di lavorazione così strutturato procederà quindi con elevata produttività assicurando al 
contempo la completezza delle lavorazioni. 
 

 

Figura 7 
 
 
6.1  Consultazione ed importazione di layer  preesistenti 
 
Il  tecnico visualizzerà i poligoni del suolo derivati dalle campagne precedenti (in 
tutto o in parte), ne valuterà la correttezza e la riusabilità e quindi completerà 
manualmente la digitalizzazione. Se gli elementi preesistenti saranno dunque 
utilizzabili, gli sarà consentito generare i nuovi poligoni dai preesistenti. In 
alternativa sarà possibile effettuare tutta la lavorazione a mano.  
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Tra i layer preesistenti sono disponibili, oltre ai poligoni del suolo agricolo, anche quelli delle strade e 
degli edifici derivati dai dati catastali forniti dall’Agenzia del Territorio in formato vettoriale CXF5 e dei 
limiti delle particelle presenti in grafica. 
 
Si prevede che in tempi brevi sarà possibile importare quali layer preesistenti anche i dati provenienti 
dalle Carte Tecniche Regionali (CTR) numeriche in corso di realizzazione o realizzate (in questo caso 
sufficientemente aggiornate) dalle Regioni secondo le specifiche CNIPA/IntesaGis. 
La sperimentazione (vedi Allegato 2) condotta sui due comuni di Spezzano della Sila (CS) e San 
Felice Circeo (LT) dimostra come, attraverso una serie di passaggi interamente automatizzabili, sia 
possibile estrarre dalle rispettive CTR tutte le informazioni ivi contenute per la costruzione dei poligoni 
di occupazione del suolo delle classi di interesse ai fini dell’eleggibilità. 
 
In particolare sono già presenti nelle CTR le classi di occupazione del suolo riconducibili a superfici 
non eliggibili a contributo, come ad esempio nella CTR della Regione Calabria utilizzata per uno dei 
casi di test:  
 
L02_078143 Strato Idrografia (lineare) 
L03_078143 Strato Vegetazione (lineare) 
L05_078143 Strato Viabilità mobilità e trasporti (lineare) 
F02_078143 Strato Idrografia (areale) 
F03_078143 Strato Vegetazione (areale) 
F05_078143 Strato Viabilità mobilità e trasporti (areale) 
F06_078143 Strato Immobili e antropizzazioni (areale) 
 
Ciò eviterebbe al fotointerprete di digitalizzare quasi completamente alcune classi, consentendogli di 
concentrarsi sulle delimitazioni degli appezzamenti agricoli.  
 
In tutti i casi i poligoni (sia quelli importati, sia quelli disegnati ex-novo) potranno essere ritagliati 
ulteriormente per descrivere in maniera più accurata il suolo. 
 
 
6.2  Fotointerpretazione, creazione di poligoni omogenei di occupazione del suolo e 
classificazione 
 
Dopo aver predisposto i dati vettoriali preesistenti, il tecnico dovrà procedere per prima cosa con la 
fotointerpretazione e la delimitazione delle superfici non eleggibili, quali strade, fabbricati, ecc. (codice 
660 - Manufatti, Tabella 1), facendo attenzione ad inserire anche le relative aree di pertinenza. 
Poi dovrà proseguire nella delimitazione degli usi del suolo delle superfici rimanenti, 
fondamentalmente di 2 tipologie: aree boschive ed aree agricole. 
 
La fotointerpretazione, eseguita su immagini ortorettificate tra le più recenti disponibili (ortofoto aeree 
a colori, risoluzione spaziale 0,50 cm, e/o infrarosso), di porzioni di occupazione del suolo ritenute 
omogenee determinerà il frazionamento dell’area oggetto di controllo in appezzamenti. 
 
L’utilizzo di ortofoto presenta diversi vantaggi: l’ortorettificazione, la precisione geometrica, la visione 
in continuum del territorio e ad una scala costante, la possibilità di gestione dell’immagine agendo su 
contrasto e luminosità, l’integrabilità con altri dati all’interno di un GIS. 
 

                                                 
5 Il formato CXF è stato realizzato dall’Agenzia del Territorio per l’importazione e l’esportazione di dati da basi di dati vettoriali 
del sistema di gestione della cartografia catastale. 
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L’impossibilità della visione stereoscopica costituisce d’altronde lo svantaggio più significativo in 
quanto determinate caratteristiche (altezza degli alberi, chioma, ecc.) non sono determinabili. D’altra 
parte il fotointerprete esperto può comunque ricavare dall’analisi delle ombre le informazioni 
sull’altezza degli elementi a sviluppo verticale. 
 
Gli elementi di base, o parametri, per interpretare fotogrammi e immagini digitali sono costituiti da: 
 
o tono e colore, legati alla risposta o firma spettrale degli oggetti e a come questa è resa 

nell’immagine; 
o grandezza e forma, elementi interpretativi geometrici; 
o altezza e ombra, anch’essi elementi interpretativi geometrici; 
o struttura e tessitura, elementi interpretativi che definiscono spazialmente tono e colore. 
 
L’attività di fotointerpretazione si articolerà nelle fasi di seguito descritte. 
 
 
a) Osservazione del territorio nel suo insieme, per riconoscere la morfologia del territorio: 

l’analisi del complesso degli elementi sopra citati consente di individuare le valli osservando la 
distribuzione dei centri abitati, di accertare l’andamento dei versanti e la loro esposizione 
attraverso il riconoscimento degli impluvi e il disegno della rete idrografica e stradale, di ricavare 
dalle ombre le informazioni sull’altezza degli elementi a sviluppo verticale (come nel caso delle 
chiome degli alberi). 

 
b) Analisi dei parametri delle foto alla luce dello studio del territorio e del campione fotografico e 

unitamente ad altri elementi complementari di valutazione quali l’ubicazione, l’associazione e il 
tempo. Questi infatti descrivono gli oggetti non per come appaiono, ma per le relazioni che 
stabiliscono con l’ambiente circostante. 

 
c) Identificazione degli oggetti di interesse sul territorio, in questo caso dei poligoni 

corrispondenti alle classi della legenda. 
 
d) Riesamina dei poligoni dubbi con il ricorso, ove possibile, a dati ausiliari per completare la 

classificazione e/o controllo di verità a terra. 
 
A supporto dell’attività di fotointerpretazione, nella fase preparatoria di questo progetto si è provveduto 
a realizzare un catalogo di immagini di esempio delle diverse categorie di occupazione del suolo 
(chiavi interpretative) utili a ridurre la probabilità di commettere errori fotointerpretativi. 
L’atlante fotografico, inserito all’interno del manuale operativo (Allegato 1) dell’applicazione software 
Refresh  SNE, è arricchito da una serie di casi dubbi, evidenziati dai tecnici durante la fase di 
fotointerpretazione, e dalle relative soluzioni interpretative.  
 
Gli appezzamenti individuati durante la fotointerpretazione dovranno obbligatoriamente coprire tutta 
l’area di lavoro senza tralasciarne alcuna porzione. Tuttavia gli appezzamenti delimitati che ricadono 
all’interno dell’area potranno estendersi anche oltre i suoi limiti. 
 
 
6.2.2 Creazione dei poligoni di occupazione del suolo 
 
Il processo di creazione dei poligoni di occupazione del suolo potrà essere eseguito secondo uno dei 
seguenti metodi: 
 
1. cattura di poligoni appartenenti ad uno dei layer importati; 
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2. editing manuale di oggetti poligonali tramite operazioni di disegno, modifica, accorpamento o 
separazione di elementi esistenti; 

 
3. creazione di poligoni attraverso un processo di segmentazione che interpreta il contenuto spettrale 

dell’immagine e genera degli oggetti poligonali, che delimitano zone omogenee, aggregando i 
pixel dell’immagine stessa (approccio object-oriented) tramite alcuni parametri che minimizzano 
l’eterogeneità spettrale e quella geometrica legata alla forma dei poligoni creati. 

 
L’applicazione Refresh  SNE realizzata allo scopo prevede, per rendere la lavorazione speditiva ed 
efficace, che le funzioni siano attivabili con dei tasti di richiamo veloce. 
 
Delle funzioni denominate di snap consentono di far coincidere la delimitazione degli appezzamenti 
con eventuali limiti preesistenti importati (par. 6.1). Tali funzioni sono opzionali. Solo nelle zone di 
confine tra le aziende l’applicazione è progettata per effettuare automaticamente lo snap al layer 
vettoriale dei limiti aziendali. 
 
L’elevata risoluzione del dato di base (ortofoto a colori, pixel 0,50 cm) consente l’adozione di una 
superficie minima cartografabile pari a 100 mq utile alla scala di lavorazione che richiede per alcune 
classi di suolo non eleggibili, come Manufatti e Tare, un estremo dettaglio. I limiti vettoriali (delle 
parcelle agricole o di riferimento) devono riflettere accuratamente i limiti che possono essere 
interpretati dal layer di riferimento (in questo caso ortofoto digitali): di fatto,  l’unità minima rappresenta 
una porzione significativa di territorio che è chiaramente distinguibile alla scala dalle unità circostanti. 
 
E’ opportuno evidenziare che il software non permetterà il 
disegno nel caso la scala di lavorazione sia più piccola di 
1:1.500. Il colore rosso evidenzierà all’utente una scala più 
piccola della soglia fissata. 
 
Queste limitazioni sono imposte allo scopo di assicurare una 
lavorazione a carattere omogeneo e al contempo di dettaglio. 
 
Il tecnico incaricato eseguirà tutte le operazioni in modo indipendente dal reticolo catastale: la 
successiva suddivisione dell’appezzamento nelle diverse porzioni catastali verrà effettuata 
automaticamente dal software. 
 
 
6.2.3 Classificazione 
 
I codici corrispondenti alle classi di occupazione del suolo descritte saranno attribuiti alle unità spaziali 
continue ed omogenee, e comunque nettamente distinte dalle unità che le circondano, individuate 
nella fotointerpretazione.A ciascun appezzamento sarà pertanto associato un solo codice di 
occupazione del suolo tra quelli presenti nella Tabella 1. 
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7. EVOLUZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE 
 
Il progetto risponde all’esigenza di aggiornamento della mappatura dei terreni agricoli eleggibili ai fini 
della erogazione dei contributi comunitari. 
 
Il database territoriale rappresentativo delle porzioni del territorio nazionale occupate dalle colture 
agricole e dalle formazioni forestali e contenente le informazioni relative agli usi del suolo di interesse, 
realizzato come descritto nel presente documento, si differenzia dalla base dati attualmente realizzata 
sostanzialmente perché la copertura del territorio agricolo e forestale comprende anche gli 
appezzamenti non oggetto di richiesta di contributi e perché la suddivisione del territorio è non è più 
legata al reticolo catastale, ma alle effettive occupazioni del suolo individuate. 
 
La creazione dei poligoni rappresentativi delle colture, o delle zone non eleggibili, non è più realizzata 
sulla base di una delimitazione coincidente con il limite catastale con conseguente trasposizione sulle 
classi agricole delle approssimazioni di posizionamento derivate dalla imprecisione della informazione 
catastale. Di fatto, l’informazione territoriale che alimenta il database è invece generata dall’analisi 
delle immagini telerilevate, ragione per cui essa ha una accuratezza dipendente dalle tecniche di 
restituzione adottate.  
 
La naturale evoluzione di questa impostazione, che è allineata con le recenti iniziative del CNIPA e di 
IntesaGIS finalizzate alla creazione di una Infrastruttura Nazionale di gestione dei Dati Spaziali 
nonché alla adozione dei principi della direttiva INSPIRE, è la creazione di un database topografico 
scala 1:10.000 specializzato per le classi agricole e forestali. 
 
I database topografici, secondo le specifiche redatte da IntesaGIS nel corso del 2007, possono essere 
realizzati sia di primo impianto, attraverso rilievi fotogrammetrici, sia per derivazione da CTR 
numeriche esistenti.  L’importazione all’interno dell’attuale sistema territoriale dei dati provenienti dalle 
CTR numeriche, in corso di realizzazione o realizzate dalle Regioni secondo le specifiche 
CNIPA/IntesaGis, rappresenta un primo passo in questa direzione. 
 
Il progetto di realizzazione di un database topografico per il comparto agricolo e forestale si pone 
l’obiettivo a breve e medio termine di costituire una serie di classi che siano aderenti in termini di 
attributi e di posizione geografica ai database topografici di interesse generale che si stanno 
costituendo nel nostro Paese. 
 
Si ritiene opportuno procedere ad una verifica ed alla eventuale integrazione per le sole classi di 
interesse agricolo e forestale, analizzando le possibili modalità di adozione delle specifiche IntesaGis 
e i problemi legati all’inquadramento cartografico, alla accuratezza e alla coerenza posizionale tra 
quanto realizzato o in corso di realizzazione da parte delle regioni, tutto in un’ottica di confronto e di 
concerto con gli enti realizzatori delle CTR e dei database topografici al fine di ottenere un prodotto 
condiviso e aggiornabile separatamente ognuno per le proprie componenti. 
 
I risultati ottenuti per i due comuni di test di Spezzano della Sila (CS) e di San Felice Circeo (LT) 
(Allegato 2) suggeriscono l’approfondimento a livello provinciale della sperimentazione. Le CTR da 
utilizzarsi allo scopo dovrebbero essere selezionate in funzione delle porzioni di territorio soggette al 
refresh di eleggibilità. 
 


