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Obiettivo dell'incarico

La DGR 17-283 dell' 8/9/2014 ha integrato il calendario venatorio della Regione Piemonte e le relative
istruzioni operative supplementari, dando facoltà ai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia di imporre l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti durante l'esercizio dell'attività
venatoria.
Tale facoltà può essere esercitata dai comitati di gestione degli ATC dopo valutazione delle condizioni
altimetriche, morfologiche nonché di copertura boschiva e vegetativa.
L'Ambito Territoriale di Caccia CN4, con comunicazione del 23/10/2014, ha conferito ad IPLA spa
l'incarico di effettuare tale valutazione, utilizzando basi di dati ufficiali e diffuse attraverso i principali
portali dell'informazione geografica della Regione Piemonte.
In questa relazione e nell'allegato cartogrfico si fornisce una possibile chiave di lettura del territorio
dell'ATC CN4 per la corretta applicazione della DGR 17-283 dell’08/09/2014.

Inquadramento territoriale
Il territorio dell'ATC CN4 si estende su una superficie complessiva di oltre 45000 ettari,
comprendendo al proprio interno 37 comuni. Esso si estende dall'alveo del fiume Tanaro presso la
città di Alba sino ai più elevati rilievi collinari dell'Alta Langa.
Dal punto di vista fisiografico l'ATC CN4 può essere suddiviso in tre porzioni, da nord verso sud,
come rappresentato nel cartogramma n.1 riportato di seguito.

Cartogramma 1 : Classificazione fisiografica del paesaggio

1. La zona settentrionale dell'ATC è caratterizzata dalla presenza della fascia fluviale del Tanaro
come elemento caratterizzante il territorio. L'uso delle terre alterna zone fortemente antropizzate
con infrastrutture ad altre in cui è si ritrova un'agricoltura propria dei territori di pianura, nella quale
prevalgono seminativi avvicendati alla praticoltura.

La parte centrale dell'ATC è dominata
dalla viticoltura specializzata, che prevale sulle
altre colture agrarie. Il rilievo collinare è di una
certa imponenza, seppur nei limiti delle modeste
altitudini e si eleva senza soluzione di continuità
verso le maggiori quote dell'unità 3, interrotte
unicamente dalla presenza di strette e ripide
incisioni
torrentizie.
L'insediamento è diffuso, organizzato in centri
minori e cascine sparse.
2.

L'area più meridionale dell'ATC coincide con la sua prozione altitudinalmente più elevata
caratterizzata
da
versanti
collinari
evidentemmente asimmetrici, con dolci pendii che
si alternano a ripide scarpate. Ne consegue un
uso delle terre fortemente adattato a questa
caratteristica morfologica: le colture agrarie
(noccioleti,
foraggere e residuali
colture
cerealicole) dominano i versanti poco acclivi in
esposizione prevalente nord-ovest, mentre varie
formazioni forestali (castagneti e querceti di
roverella a nord, orno ostrieti e pinete di pino
silvestre a sud) costituiscono l'uso delle terre dei
versanti ripidi in esposizione sud-est.
3.

Metodologia di analisi e fonti dei dati
La valutazione delle condizioni altimetriche, morfologiche nonché di copertura boschiva e
vegetativa prevista dalla DGR 17-283 dell’08/09/2014 richiede l'impiego dei seguenti temi
cartografici:


Uso delle terre



Modello digitale del terreno



Grafo della viabilità.

I dati geografici utilizzati sono tutti derivanti da banche dati geografici della Regione Piemonte o di
altri enti nazionali operanti nel campo delle scienze del territorio, come riportato nella seguente
tabella:
Tema

descrizione

Tipo livello

Proprietario dato

distribuzione

Uso delle
terre

Uso delle terre derivato
dai Piani Forestali
Territoriali-SIFOR

Vettoriale

Regione Piemonte

WEB

Modello
digitale del
terreno

Rappresentazione
dell'altimetria con passo
20x20 metri

Raster

Ispra

WEB

Viabilità

Grafo della viabilità
regionale

Vettoriale

Regione Piemonte

WEB

Con il supporto di strumenti GIS è pertanto possibile analizzare le relazioni esistenti fra questi tre
temi cartografici, evidenziando le peculiarità territoriali che potranno essere utilizzate dall'ATC CN4
per valutare l'adozione delle prescrizioni previste dalla DGR 17-283 per uno svolgimento
dell'attività venatoria in sicurezza.
Risultati
I dati geografici sono stati analizzati secondo due chiavi di lettura:
1.

Analisi dell'uso delle terre (criterio della copertura vegetativa e boschiva e della viabilità).

2.

Analisi dell'andamento del rilievo (criterio altimetrico e morfologico).

RISULTATI
Analisi dell'uso delle terre.
Le valutazioni sull'uso delle terre all'interno dell'ATC CN4 sono state svolte secondo due differenti
livelli di approfondimento.
Nella prima fase, di tipo quantitativo, si analizza la presenza delle diverse tipologie di uso delle
terre sul territorio dell'ATC CN-4, valutando le superfici occupate dalle diverse categorie. Tale
valutazioni sono state effetuate utilizzando i dati, la metodologia e le classi dei Piani Forestali
Territoriali della Regione Piemonte (cfr. www.sistemapiemonte.it) realizzati da Ipla e raccolti nel
Sistema Informativo Forestale-SIFOR.
Nella seconda fase, invece, si studiano le relazioni fra le diverse tipologie di uso delle terre, per
analizzare la matrice del paesaggio in termini di variabilità degli usi e prossimità fra aree
diversamente sensibili all'attività venatoria.

Distribuzione delle tipologie di uso delle terre
Nel cartogramma 2 è rappresentato l'uso delle terre dell'ATC CN4 secondo la “Carta forestale e
delle altre coperture del territorio”.

La superficie dell'ATC CN4 è pari a 45137 ettari. Suddividendo gli usi delle terre nelle sue
principali “macro categorie” funzionali, si ottiene la seguente tabella:
Macro categoria
Superficie % della
di uso delle
(ha)
superficie
terre
Acque, greti e
zone umide

383,2

Note

0,84% Comprende la fascia fluviale del Tanaro ed i corsi d'acqua minori.

Arboricoltura da
legno

1647,7

3,65%

Comprende principalmente i pioppeti lungo il Tanaro.

Aree a valenza
pastorale

2556,2

5,66%

Principalmente prato pascoli.

27543,8

61,02%

Comprende vigneti, noccioleti, frutteti e cerealicoltura.

2111,6

4,67%

Comprende anche la viabilità e le aree verdi dei centri urbani.

Boschi

10887,8

24,12%

Secondo la definizione di bosco vigente.

Rocce

6,7

0,04%

Costituita da tutte le ripide scarpate collinari.

Aree agricole
Aree urbanizzate

Questo primo livello di analisi evidenzia l'estrema variabilità degli usi delle terre presenti all'interno
del territorio che forma l'ATC CN4.
Le aree agricole rappresentano oltre la metà della superficie interessata da questo studio, alle
quali occorre aggiungere le aree ad arboricoltura da legno e quelle a valenza pastorale; tutto ciò
concorre a formare una superficie che supera i 31000 ettari, ossia circa il 70% della superficie
complessiva dell'ATC. Sono superfici nelle quali l'attività venatoria si svolge in un contesto
densamente antropizzato, ove è auspicabile porre in atto ogni cautela per tutelare la pubblica
incolumità.
Un secondo elemento da evidenziare in questa prima valutazione dell'uso delle terre riguarda
l'estensione delle superficie urbanizzata. Si tratta di oltre 2000 ettari, di cui circa 800 sono
riconducibili alla città di Alba ed alle sue espansioni, mentre nel restante territorio l'insediamento si
presenta fortemente diffuso, determinando l'inevitabile contatto delle attività venatorie con i centri
abitati e la viabilità. L'estrema frammentazione e diffusione dell'edificato è evidenziato nel
cartogramma 3, che rappresenta i centri abitati, cui è stato aggiunto un intorno di 200 metri. La
caccia è infatti proibita per legge in un intorno di 100 metri dalle abitazioni, ma si ritiene congrua
una fascia di rispetto maggiore per considerare ogni possibile interferenza della attività venatoria
con gli abitanti.
Sotto il profilo della distribuzione geografica, si può osservare una certa prevalenza degli usi delle
terre agricoli nelle parti cetrali ed occidentali dell'ATC, mentre nella parte orientale la presenza del
bosco diventa dominante; ciò è principalmente da imputarsi alla diversa morfologia, caratterizzata
da pendenza più elevate e profonde scarpate.

Cartogramma 2: Classificazione dell' uso delle terre .

Cartogramma 3: Diffusione dei centri abitati sul territorio
Cartogramma 3: Distribuzione dell' insediamento.
dell' ATC.

E' stata anche analizzata la classificazione estesa dell'uso delle terre, prima proposta in forma
sintetica, dettagliando maggiormente le singole categorie,ossia l'unità di classificazione principale
del sistema adottato.
CATEGORIA DI USO
acque
greti
arboricoltura da legno
cespuglieti
cespuglieti pascolabili
prato pascoli
coltivi abbandonati
frutteti e vigneti
prati stabili di pianura
seminativi
aree estrattive
aree urbanizzate e infrastrutture
pertinenze verdi di infrastrutture
Alneti planiziali e montani
Arbusteti planiziali, collinari,
montani
Boscaglie pioniere di invasione
Castagneti
Cerrete
Faggete
Formazioni legnose riparie
Ostrieti
Pinete di Pino silvestre
Querceti di roverella
Querco-carpineti
Rimboschimenti
Robinieti
rocce macereti ghiacciai

Boschi

Superficie (ha)
347,53
35,65
1647,68
4,96
1014,26
1537,02
22,08
17466,99
5,8
10048,93
1,1
2105,28
5,22
40,14

Boschi

13,16

Boschi

717,07
2297,69
235,13
123,75
207,94
1,84
417,62
1952,98
292,57
69,35
4518,59
6,72

MACROCATEGORIA
Acque, greti e zone umide
Acque, greti e zone umide
Arboricoltura da legno
Aree a valenza pastorale
Aree a valenza pastorale
Aree a valenza pastorale
Aree agricole
Aree agricole
Aree agricole
Aree agricole
Aree urbanizzate
Aree urbanizzate
Aree urbanizzate

Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Boschi
Rocce, macereti e ghiacciai

Questo livello di dettaglio dell'uso del suolo
ha costituito la base dati per effettuare alcune
considerazioni sulla variabilità dell'uso delle
terre. Oltre alle considerazioni sulle superfici
occupate dalle diverse classi di uso delle
terre, infatti, è stato necessario valutare in
che modo si compone il mosaico dei differenti
usi delle terre. Ciò è stato possibile
suddividendo il terrritorio dell'ATC in celle
quadrate di lato 20 metri; ad ogni cella è stato
attribuito il valore di uso delle terre descritto
dalla Carta forestale e delle altre coperture

Esempio di variabilità dell' uso delle terre nel territorio
dell' ATC

del territorio. Mediante un algoritmo matematico, è possibile analizzare gli usi delle terre presenti
attorno ad ogni cella, in un intorno di 180 metri. Si è così ottenuto il cartogramma 4, che descrive la
variabilità dell'uso delle terre sull'intero territorio dell'ATC CN4. Come si può osservare in
cartografia, prevalgono le aree in cui ogni cella elementare di lato 20 metri incontra, nell'intorno di
200 metri, da 2 a 4 usi delle terre differenti dal proprio. Le aree maggiormente colorate di giallo,
invece, sono indicatrici di zone dall'uso delle terre omogeneo e sono concentrate nelle aree più
pianeggianti oltre che in prossimità dei principali centri urbani. E' pertanto possibile, utilizzando il
cartogramma numero 4, definire, per ogni punto della superficie dell'ATC, la probabilità che nel
proprio intorno ci sia da 1 a 8 diversi usi del suolo, come riportato nella seguente tabella:
NUMERO DI USI DEL
SUOLO CONTIGUI
1
2
3
4

PROBABILITA'
19.59%
40.66%
28.48%
9.43%

NUMERO DI USI DEL SUOLO
CONTIGUI
5
6
7
8

PROBABILITA'
1.60%
0.22%
0.02%
0.00%

Cartogramma 4: Variabilità dell' uso delle terre.

Appare evidente, dall'analisi di questi dati, che circa ¾ della superficie dell'ATC ha la probabilità
di avere, nel proprio intorno, da due a quattro diversi usi delle terre. Questo dato, unito alla
estrema diffusione delle attività umane (agricoltura e insediamenti) sull'intero territorio dell'ATC,
come mostrato dalla precedente elaborazione relativa all'uso delle terre, devono essere tenuti nella
dovuta considerazione per la gestione dell'attività venatoria.

Un'ulteriore analisi sui dati di uso delle terre ha preso in considerazione la viabilità di ogni ordine e
grado che insiste sul territorio dell'ATC CN4, la cui rappresentazione è mostrata nel cartogramma
5.
Come si può osservare, il territorio è interessato da una fitta rete stradale, che ne copre
uniformemente l'intera superficie; la sommatoria dei singoli tratti stradali supera infatti i 1000 km.
L'elaborazione del cartogramma 5 consente di evidenziare la densità della rete stradale sulla
superficie dell'ATC, esprimendola in termini di metri lineari di strada per ettaro di superficie. La
maggiore intensità del colore del tratto stradale coincide con una maggiore presenza di strade
nell'intorno geografico considerato. I risultati dell'elaborazione, espressi in metri lineari di
strada/ettaro di superficie sono riportati nella seguente tabella:

METRI LINEARI DI
ETTARI
STRADA/ha
<15
1010
15-30
2013
>30
510

Come si può osservare, la distribuzione si concentra nelle prime due classi, confemando la
percezione di una rete stradale piuttosto ramificata sul territorio, con poche infrastrutture stradali
lineari, concentrate nel fondovalle del Tanaro.
All'interno della classe 15-30 metri, poi, si può ancora evidenziare che le classi maggiormente
rappresentate sono quelle che comprendono una presenza di strade fra i 20 ed i 25 m/ha, la cui
presenza è circa 10 volte maggiore che ogni altra classe della distribuzione.
Tale analisi della viabilità, unitamente alle analisi condotte sull'uso delle terre in termini di
composizione e variabilità costituiscono elementi fondamentali per l'eventuale adozione delle
prescrizioni previste dalla DGR 17-283 dell’08/09/2014.

Cartogramma 5: Andamento della viabilità.

Analisi dell'andamento del rilievo.
Una interessante elaborazione dei dati di base ha riguardato l'andamento del rilievo nel territori
dell'ATC CN4.
Con l'esclusione delle aree prossime
al corso del Tanaro, l'ambiente fisico è
dominato dalle forme collinari, con
frequenti cambi di esposizione e
pendenza
dovuti
ai
fenomeni
geomorfologici tuttora in essere, che
modellano i versanti delle Langhe.
Tale complessità morfologica, è ben
evidenziata
dalla
Carta
delle
pendenze riportata nel cartogramma
6. Il paesaggio ricorrente si compone
Esempi di repentini cambi di pendenza ed esposizione.

di una continua alternanza fra versanti poco pendenti a franapoggio (con inclinazione fra i 15° ed i
35°) e versanti molto pendenti, a reggipoggio, con inclinazioni ben superiori. I crinali sono poi
fittamente intervallati da fondivalle sub-paralleli, determinando un paesaggio dai coni visuali
sovrapposti e spesso interrotti.
Questo aspetto della morfologia e le sue conseguenze sui coni visuali devono essere
opportunamente considerati ai fini della valutazione richiesta dalla DGR 17-283 dell’08/09/2014.

Cartogramma 6: Classificazione delle pendenze.

Conclusioni
I principali risultati delle analisi sin qui presentate sono di seguito riassunti:
1. Sull'intero territorio dell'ATC l'uso delle terre è caratterizzato da un mosaico alquanto fine,

con alternanza di elementi dell'agroecosistema agrario intervallati da elementi a
connotazione più naturale e da insediamenti sparsi.
2. Si constata la forte prevalenza degli usi agricoli ed agroforestali su quelli con maggiori

caratteri di naturalità.
3. La presenza delle attività umane è un elemento caratterizzante l'intero ATC; oltre al

predominante uso agricolo delle terre l'insediamento, organizzato in centri abitati, nuclei
minori e case sparse si presenta omogeneamente diffuso sul territorio e collegato da una
fittissima rete stradale.
4. La particolare morfologia del territorio, caratterizzata da frequenti cambi di pendenza,

esposizione ed alternanza di versanti a franapoggio e reggipoggio determina uno spazio
dai molti piani visivi, con la presenza di coni visuali spesso frammentati.

Tutti questi elementi devono pertanto essere tenuti nella dovuta considerazione dal Comitato di
gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia CN4 per l'eventuale adozione delle prescrizioni previste
dalla DGR 17-283 dell’08/09/2014 a tutela della sicurezza dei cacciatori e degli altri frequentatori le
aree di caccia.

