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I GIS nella ricerca e nella didattica 

della Facoltà di Agraria

Gabriele GARNERO

gabriele.garnero@unito.it

• disciplina di servizio

• è cambiato (e molto) il mondo degli 

utilizzatori

• la didattica universitaria deve dare gli 

strumenti per governare l’informazione 

territoriale

• da Google Earth alla Geomatica 

professionale

mailto:gabriele.garnero@unito.it
http://www.agraria.unito.it/
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Topografia e 
cartografia

6 CFU

geodesia

cartografia

strumenti e metodi per la misura di angoli, 

distanze e dislivelli

teoria degli errori

reti topografiche

celerimensura

catasto

geodesia satellitare (GPS)

rilievo laser scanner

DSMIFT – I liv.

SFA – I liv.

Rilevamenti 
speciali per 
l’ambiente e il 
territorio

4 CFU

fotogrammetria

telerilevamento DSMIFT – I liv.

SFA – I liv. (crediti liberi)

Laboratorio 
CAD/GIS e 
geostatistica

5 CFU

nozioni di CAD

fondamenti di topologia

nozioni di GIS

esercitazioni/laboratorio

applicazioni (ambientali, urbanistiche, …)

conferenze applicative

DSMIFT – I liv.

SFA – I liv. (crediti liberi)

SFA – II liv.

SFA – I liv. corso progetto (3 

CFU)

Zootecnici – II liv.

TOPOGRAFIA E GEOMATICA

TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Land survey and cartography – 8 CFU

ECDL-GIS

Laboratorio CAD/GIS
CAD/GIS Workshop – 4 CFU/100 ore

http://aicanet.net/


3

Argomento Ore

Lez.

Ore

Esercit.

•Cenni di geodesia: forma della terra, concetto di superficie di riferimento 4

•Cartografia: rappresentazione dell’ellissoide sul piano, classificazione delle carte, principali rappresentazioni

cartografiche

8

•Cartografia ufficiale italiana 4

•Teoria delle misure: misura di una grandezza, variabile statistica e sua rappresentazione, legge empirica del

caso, variabili casuali. Misure indirette. Compensazione di una rete secondo il principio dei minimi quadrati

4

•Strumenti di misura: strumenti e metodi per la misura di angoli, distanze e dislivelli 6 6

•Operazioni di rilievo: criteri e organizzazione del lavoro topografico, reti di appoggio 4 4

•Agrimensura: strumenti e metodologie per la misura delle aree 2

•Geodesia satellitare: concetto del posizionamento mediante satelliti artificiali; il sistema GPS; applicazioni 6 2

•Applicazioni catastali: Catasto Numerico: circolare 2/88 e procedure di conservazione del Catasto; uso del

programma PREGEO

6

•Fotogrammetria: fotogrammetria aerea e terrestre; concetto di piano di volo e ripresa dei fotogrammi aerei;

restituzione dei fotogrammi aerei; strumenti restitutori analogici, analitici e digitali; triangolazione aerea;

raddrizzamento e ortoproiezione (fotografici e digitali)

8

•Fotointerpretazione: parametri dei fotogrammi; interpretazione dei fotogrammi; riconoscimento delle strutture

litologiche, delle coperture vegetali, ecc.;

4

•Rilievo con tecnologia laser scanner 6

Terilevamento: natura della luce, caratteristiche delle onde luminose, grandezze fotometriche; spettri di 

emissione e di assorbimento; la fotografia multispettrale e gli scanner multispettrali; sistemi di telerilevamento da 

satellite: sistemi LANDSAT, SPOT, ...; elaborazioni digitali delle immagini telerilevate; applicazioni del 

telerilevamento

6

Totale 68 12

Argomento Ore

Laboratorio 

guidato

Ore

Esercit.

libera

Moduli CAD (uso di AutoCAD CIVIL), con applicazioni edilizie:

disegno delle entità fondamentali

gestione di layer e blocchi

comandi di quotatura

cenni al 3D

20 20

Moduli GIS (uso di ArcGIS)

gestione del progetto, tematizzazioni

geoprocessing

editing

applicazioni geostatistiche

20 20

Moduli fotogrammetrici (uso di Z-MAP e Z-GLIF):

gestione degli orientamenti fotogrammetrici

restituzione di oggetti cartografici in modalità stereoscopica anaglifica

elaborazioni di immagini digitali

20

Totale 60 40
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SELVICOLTURA

Dott. Matteo GARBARINO

Successione primaria del 

larice su morena glaciale

Ghiacciaio della Ventina (Valmalenco, 

SO)

Rilievo età delle morene con foto 

aeree e rilievi storici (1850 ca.)

- Aree di saggio circolari

(struttura forestale)

- Carotaggio singoli individui

(età dei larici)

- Localizzazione esemplari di larice 

con GPS

- In ambiente GIS è stato possibile 

plottare i dati puntuali relativi alle età 

delle piante.

Ritiro del
ghiacciaio

Successione
Primaria
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Analisi

Geostatistica

Utilizzando il software 

GS+ v.5 è stato 

possibile interpolare il 

valore “età delle piante” 

sull’intera superficie 

della morena con un.

Dato puntuale  areale

Caratteristiche del 

modello di “kriging” 

utilizzato:

GAUSSIAN MODEL

(Co = 177; Co+C = 2344; Ao = 849; r2 = 0.987; RSS 

= 30425)

Active lag = 900

Lag class (uniform) = 90

Isotropic

Point Krig

N. points = X (40) Y (83)

Cross Validation:

Reg. coeff. = 1.018 (SE = 0.080 r2 = 0.614 , y 

intercept = -1.202 , SE prediction = 11.786)

Orthophoto Land Use

Land Use Changes

Slope

1954

1999

1954

1999

1954-99

Landscape 

metrics

Topographic 

features

Analysis

Cambiamenti nella copertura forestale delle pinete di pino silvestre

Landscape 

metrics

Elevation

Valle d’Aosta (St. Denis) e Piemonte (Toceno)
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Esempio di tabella con i valori delle LANDSCAPE METRICS calcolate

in Valle d’Aosta (St. Denis) e in Piemonte (Toceno).

Analisi diacronica delle radure nel parco della Valle Pesio
(chiusura delle radure di origine antropica)

1954

2000

Esempio di analisiInventario delle radure

Controlli a terra in aree di saggio e transetti per 

capire la composizione delle specie che 

ricolonizzano la radura
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-66%

1954

1999

ID Toponimo Superficie 1954 Variazione ’54-‘99 

  (ha) (ha) (%) 

1 Gias Mance 1 0.35 -0.35 -100 

2 Gias Mance 2 0.53 -0.53 -100 

3 Pian Soronte 0.24 -0.22 -92.5 

4 Malavalanca 3.25 -3.13 -96.4 

5 Testa del Pari 3.12 -2.46 -78.7 

6 Cravina 7.28 -5.17 -71.0 

  7* Madonnina 0.01 -0.01 -100 

8 Certosa 3.96 -1.33 -33.5 

9 Bagni 2.08 -2.08 -100 

10 Baus d’lula 1.22 -1.10 -89.9 

11 Pian di Ortet 0.30 -0.30 -100 
12 Pian Villanova 4.30 -3.78 -87.9 

13 San Michele 10.93 -4.21 -38.6 

14 Pian Cavandin 0.30 -0.30 -100 

15 Giassetto 1 0.22 -0.22 -100 

16 Giassetto 2 0.16 -0.13 -78.7 

Totali 38.24 -25.30 -66.20 

 

ID        Gap name               Area 1954                    Variation ’54-’99

(ha)                        (ha)                   (%)

Variazioni in dimensioni delle radure

Analisi diacronica delle radure nel parco della Val 

Grande
9%

52%9%

13%

6%

11%

Bosco Conservato

Bosco Trasformato

Bosco Neoformato

Terreni Rocciosi

Terreni Coltivati/pascolati

Terreni Ex-coltivi/pascoli

1954 2000

Oggi boschi di neoformazione e campi 

abbandonati occupano circa il 20% 

dell’area del Parco Nazionale.

Era già molto chiuso, ma 

comunque continua a 

chiudersi



8

Paese di Pogallo (2003)

Confine tra la faggeta ed il
nuovo bosco di invasione e
rovine della sede della
compagnia di utilizzazioni.

Paese di Pogallo (1915)
(a Nord di Verbania)

Confine tra bosco e campi e sede
di una compagnia di utilizzazioni
forestali

faggio

neoformazione

faggio

campi

CHIMICA DEI SUOLI

Dott.sa SILVIA STANCHI
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CARTA DEI SUOLI 

Bacino del torrente Saint Barthelemy
Nus, Verrayes (AO)

Definizione delle Unità Ambientali Omogenee (UAO) 
per il campionamento pedologico 

CREAZIONE DI UNA CARTA DEI SUOLI

Rappresentazione cartografica 

della distribuzione dei diversi ordini di suoli

in un territorio

Opzione 1

Campionamento sistematico

Opzione 2

Razionalizzazione 

del campionamento

sulla base di

Unità Ambientali Omogenee

(UAO)
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SCHEMA per la definizione delle UAO in ambiente GIS

Carte di base (fattori di 

formazione del suolo)

Copertura vegetale   

Geologia       

Esposizione      

Pendenza                

Quota

(eventuale digitalizzazione/

georeferenziazione)

1)

2) Primo accorpamento dei record dei campi (expert-based)

Rasterizzazione degli shapefile3)

Riclassificazione con opportuna codifica numerica4)

Incrocio dei tematismi mediante somma algebrica (map 

calculator)

5)

Ulteriore accorpamento delle UAO6)

1)

DIGITALIZZAZIONE

(già a livello di dettaglio desiderato)

CARTA GEOLOGICA
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LAND COVER 

(CORINE)

1) 2) Primo accorpamento

USO DEL SUOLO

2) Primo accorpamento  (Alcuni sempi)

Peccete

Lariceti

Pinete

Abetine

Boschi di conifere

Sistemi colturali complessi

Coltivazioni agrarie

Frutteti Coltivi

Tessuto urbano

Depositi di inerti

Roccia affiorante

Ghiacciai

Non suolo

USO DEL SUOLO

Radure

Prati stabili

Pascoli

Prati-pascoli

Praterie

GEOLOGIA

Depositi gravitativi di falda

e di conoide

Depositi detritici di genesi mista

Frane recenti

Deposito 

gravitativo 

misto

Depositi glaciali attuali

Depositi glaciali indifferenziati
Deposito morenico
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Dalle Curve di Livello si estrapola il TIN

Da cui derivano:

1-Raster ESPOSIZIONE

(derivazione del TIN)

2-Raster PENDENZA

(derivazione del TIN)

3- Raster QUOTE

(Convertendo a GRID il TIN)

2) Primo accorpamento dei record dei campi

ESPOSIZIONE

N

S

EW

45°

135°
225°

315°
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Rasterizzazione degli shapefile3)

Riclassificazione con opportuna codifica numerica4)

La cifra 7 corrisponde a zone in cui il suolo è stabilmente coperto (casi di abitati o estese infrastrutture), 

interessato da riporti di inerti o inesistente, come nel caso di formazioni rocciose affioranti. 

GEOLOGIA

10 000   deposito alluvionale

20 000   calcescisti e pietre verdi

30 000   deposito gravitativo misto

40 000   gneiss e micascisti

50 000   deposito morenico

60 000   gneiss, marmi e calcescisti

USO DEL SUOLO

1 000   bosco di conifere

2 000   bosco di latifoglie

3 000   prateria, radura o cespuglieto

4 000   frutteti o coltivi

5 000   bosco misto di conifere e latifoglie

QUOTA

100    quota <1800 m s.l.m.

200    quota >1800 m s.l.m.

ESPOSIZIONE

10   Sud

20   Est, Ovest

30   Nord

PENDENZA

1   0-5º

2   5-23º

3   23-30º

4   > 30º
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A UAO delineate

si può progettare 

la CAMPAGNA di CAMPIONAMENTO

ALPICOLTURA

Dott. Giampiero LOMBARDI
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Applicazioni GIS alla pianificazione pastorale

• Tipi pastorali delle Alpi piemontesi 
 ambiente ESRI ArcView8.x

• Piani Pastorali Aziendali modello PSR 
2007-2013 Regione Piemonte, misura 
214.6.2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti 
con Piano Pastorale Aziendale)
 ambiente ESRI ArcView8.x

• valorizzazione multiuso di territori pascolivi 
alpini piemontesi con la gestione pastorale
 ambiente GRASS GIS 6.x + ESRI ArcView8.x

Tipi pastorali delle Alpi piemontesi
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Cartografia Piani Pastorali 

Aziendali modello
• definizione del territorio  SistemaPiemonte

– confini e particelle catastali

• inquadramento ambientale funzionale alla gestione:
– rilievo orografico, pendenze, esposizioni  DTM
– accessibilità  vettoriale Regione Piemonte
– reticolo idrografico  vettoriale Regione Piemonte
– matrice litologica/suoli  CSI

• coperture del suolo  SIGC – AGEA

• vegetazione pastorale

• valutazione potenzialità pastorali
– valori pastorali

– carichi animali (per specie e categoria)

• sezioni di pascolo

• dislocazione di
– punti di richiamo

– aree di mungitura

– aree di pernottamento

rilievo dati sul terreno

ed elaborazione 

Valorizzazione multiuso di territori 

pascolivi alpini nel Parco Regionale 

Val Troncea
• conteggio presenza e segni di 

presenza di galliformi (GPS)

• monitoraggio frequentazione 
diversi tipi di vegetazione 
(collari GPS su 14 bovini) per 
verifica sovrapposizione con 
nicchie avifauna

• rilievo vegetazione (GPS)

• modelli di vocazionalità basati 
sulla Ecological Niche Factor 
Analysis (ENFA)  (Hirzel et al. 1992)

presenze galliformi



17

Valorizzazione multiuso di territori 

pascolivi alpini nel Parco Regionale 

Val Troncea

rilievo vegetazione

su griglia 150 m (rete UTM)

 carta vegetazione

spostamenti bovini con GPS


