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QC 1.3 Uso del suolo. Copertura agricola 
La carta illustra l’uso del suolo solamente per quegli aspetti legati alla copertura 
agricola e produttiva. L’articolazione proposta ricalca la Carta geobotanica dell’Umbria 
da cui proviene il dato cartografico e viene così rappresentata per dare conto dello 
specifico carattere paesaggistico di tipo fisico e naturalistico. Gli aspetti agricoli 
richiamati vengono in ogni caso associati al carattere morfologico e idrografico 
regionale rappresentato nella carta in oggetto mediante il modello digitale del terreno 
e il sistema idrografico. 
I dati cartografici utilizzati sono desunti, come già detto, dalla Carta geobotanica 
dell’Umbria scala 1:50.000, che rappresenta una evoluzione della Carta geobotanica 
con principali classi di utilizzazione del suolo scala 1:100.000. Lo scopo di tale 
rappresentazione è quello di evidenziare, dal punto di vista paesaggistico, a 
differenza della precedente cartografia relativa all’Uso del suolo e alla copertura 
forestale, l’uso del suolo a scopi agricoli associato alle classi di copertura 
vegetazionale, di varie tipologie, e alle aree prettamente urbanizzate. Le classi di uso 
del suolo utilizzate dalla Carta geobotanica e riprese in questa cartografia sono 19, 
integrando quelle rappresentate nella precedente Carta geobotanica già citata. Tali 
classi vengono articolate in tipologie principali, quali: 

1. vegetazione forestale; 
2. vegetazione arbustiva; 
3. vegetazione erbacea; 
4. vegetazione degli ambienti umidi e lacustri; 
5. vegetazione delle pareti rocciose e delle rupi; 
6. colture forestali ed agrarie; 
7. insediamenti abitativi e produttivi. 

Le classi di uso e copertura del suolo che vengono cartografati sono quelli elencati 
nella legenda associata alla cartografia, che si riferisce alla carta geobotanica scala 
1:50.000 e che è stata ripresa per la rappresentazione in oggetto. 
La caratterizzazione paesaggistica che ne emerge è abbastanza immediata se 
associata alla natura geomorfologica del territorio regionale. A questo proposito si 
evince come le aree di pianura, le vaste aree interessate dalla Valle Umbra e dalla 
Valle del Tevere, nonché le conche, come quella di Gubbio e quella Ternana, in 
generale le aree pianeggianti, sono occupate da un uso agricolo, evidenziato dalla 
carta come campi coltivati e abbandonati. L’uso agricolo in sostanza si concentra, 
oltre che nelle aree sopra richiamate, in generale ai piedi dei rilievi collinari e nelle 
numerose, seppur piccole, valli fluviali. Emerge con altrettanta chiarezza come la 
Formazione marnoso-arenacea dei rilievi collinari, con particolare riguardo quelli che 
si affacciano sulla Valle Umbra, dai dolci pendii, sono caratterizzati dalla coltura ad 
oliveto per poi lasciare il posto, oltre la quota dei 600 m al bosco. La copertura 
forestale di vario tipo che occupa in particolare i versanti montuosi e alto collinari 
lascia il campo nelle parti sommitali delle stesse formazioni montuose alle praterie e 
ai pascoli. Altrettanto significativa dal punto di vista paesaggistico è la copertura 
arborea legata ai vigneti che occupano in via generale quelle formazioni collinari che 
costituiscono ambiti di produzione viticola di pregio come ad esempio l’ambito dei 
Colli Perugini, i rilievi collinari di Montefalco, i Colli Amerini e Orvietani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte dati cartografia allegata 
Fonte Regione Umbria, Carta geobotanica con principali classi di utilizzazione del suolo 

(1:50.000) 
Anno 1998 
 


