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1. IL SISTEMA MASOGIS 
 
Il sistema informativo MASOGIS necessita dei seguenti software per il suo corretto funzionamento: 

 Access 2003 
 Excel 2003 
 Arc Gis ArcInfo 9.2 

 
Per installare il sistema copiare la cartella MASOGIS  dal CD al disco fisso C:\, quindi copiare la 
cartografia nella cartella cartografia_regioni.  
 
Aprire la cartella MASOGIS, cliccando su db_comune. Si apre la seguente schermata di avvio: 
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2. IL GEODATABASE 
 
Cliccando su OK si apre il geodatabase, appare la seguente schermata: 

 
Da questa maschera l’utente può utilizzare diverse “funzioni” cliccando sugli appositi pulsanti. 

Selezionando Leggimi con il pulsante  si apre un file pdf contenente una guida sintetica 
all’utilizzo del sistema. 
 

Il pulsante  chiude la maschera di apertura del geodatabase e l’utente può “andare 
dietro le quinte” del Sistema per vedere le tabelle, le maschere ed altri elementi che lo compongono 
 

  
Per tornare alla maschera iniziate selezionare Maschere e doppio clik su INTRO. 

 4



Il pulsante  consente di accedere alla componente geografica (GIS). Il pulsante 
chiude il database e apre Progetto_Masogis_mxd dalla cartella MASOGIS. 
Appare la schermata: 
 

  
che consente all’utente di utilizzare le funzioni GIS, vedi parte 2 del Manuale 
 

 apre una carta d’Italia che identifica le macroaree ed evidenzia la 
collocazione e le dimensione delle aree-studio.  
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2.1  Le Macroaree 
 

Cliccando  si apre la seguente schermata: 
 

 
 

dove sono elencate le 6 Macroaree, utilizzando il pulsante  l’utente apre un nuova finestra 
nella quale sono presenti:  

 una mappa che individua le Regioni comprese nella Macroarea 
 una breve descrizione delle principali problematiche gestionali della Macroarea 
 una concisa descrizione delle più significative prospettive di sviluppo della Macroarea. 

 

 
 
Posizionando il puntatore all’interno dei riquadri compare, sul lato destro, un cursore che consente 
di far scorrere il testo. 
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2.2 Le Aree-studio 
 

Selezionando  si apre una nuova finestra:  
 

 
utilizzando   l’utente passa alla maschera descrittiva dell’area-studio che contiene una mappa, 
che visualizza la collocazione dell’area all’interno della regione, e alcune informazioni sull’area: 
denominazione, codice della macroarea e dell’area-studio, regione, superficie (in ettari), 
denominazione delle aree protette (parchi e/o riserve) e delle comunità montane. Inoltre, utilizzando 
i menù a tendina presenti in ogni campo, l’utente può “descrivere sinteticamente” la tipologia di 
azienda zootecnica prevalente: 

 tipo di azienda: grande, media, medio-piccola e piccola; 
 indirizzo produttivo bovini: prevalentemente latte, prevalentemente carne, da latte e da carne; 
 indirizzo produttivo ovi-caprini: prevalentemente latte, prevalentemente carne, da latte e da 

carne; 
 

 
 
La schermata presenta 4 pulsanti che consentono all’utente l’accesso al DB contenente i dati 
relativi a: 

 Comuni dell’area-studio 
 Aziende campione 
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 Aziende zootecniche complessive presenti nell’area-studio (non per tutte le aree-studio in DB è 
stato implementato) 

 Aziende marginali complessive presenti nell’area-studio (non per tutte le aree-studio in DB è 
stato implementato). 

 
2.3 I Comuni delle aree-studio 
 

Il tasto  apre la maschera con l’elenco dei Comuni, 

 
 

cliccando   apre la maschera che visualizza i dati ISTAT1 relativi al Comune selezionato. 
le informazioni riportate sono:  

 nome del Comune, nome e codice dell’area-studio, regione, provincia e codice ISTAT del 
comune 

 quota minima, quota massima e quato media, superficie comunale (mq) 
 indicatori socio economici: superfici comunale (kmq), popolazione, densità (ab/kmq), indice di 

vecchiaia2, tasso di disoccupazione3, occupati totali4, occupati in agricoltura, % di occupati 
agricoli sul totale degli occupati, totale imprese, altre imprese (imprese non agricole), imprese 
agricole, % delle imprese agricole sul totale delle imprese 

 totale imprese agricole, imprese zootecniche, % delle imprese zootecniche su totale delle 
imprese agricole, superficie agricola totale SAT5 (ha), superficie agricola utilizzata SAU6 (ha), 

                                                 
1 I dati ISTAT sono desunti da: 

 14° Censimento della Popolazione e delle abitazioni – anno 2001 
 8° Censimento dell’Industria e del Servizi – anno 2001 
 5° Censimento dell’Agricoltura – anno 2000 

 
2 Rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni. 
3 Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro, dove per forza di lavoro si intendono le persone occupate e le 
persone in cerca di occupazione. 

4 La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: 
- di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); 
- di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con 
attività lavorativa). 
 
5 La superficie complessiva dei terreni dell'azienda agricola destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la 
superficie agraria non utilizzata ed altra superficie occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. situati 
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superficie investita a foraggere avvicendate, % della superficie a foraggere avvicendate sulla 
SAU,  superficie investita a foraggere permanenti, % della superficie a foraggere permanenti 
sulla SAU  

 

 
 
Per tornare alle maschere precedenti utilizzare il tasto  

                                                                                                                                                                  
entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. È compresa la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei od in 
appositi edifici. 

6 L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da 
frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la 
superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici. 
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2.4 Le Aziende campione – Accesso da maschera Aree-studio 
 

Cliccando  apre una maschera con l’elenco delle aziende campione: 
 

 
  
Da questo punto l’utente ha 2 possibilità: 

1. cliccando sul tasto  apre la maschera che visualizza il questionario aziendale (vedi allegato 
1) dell’azienda campione selezionata; 

 

 
 

2. cliccando sul tasto  apre la stessa maschera ma 
carica tutti i questionari delle aziende campione dell’area-studio  

 
Per visualizzare i fogli del questionario aziendale utilizzare i tasti situati nella parte superiore della 
finestra

 
facendoli scorrere con . 
Per passare da un’azienda all’altra utilizzare le frecce  collocate in basso 
a sinistra.  
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Da questa maschera non  è possibile duplicare aziende esistenti (duplicare record), ma è possibile 
inserire nuove aziende (nuovi record) 
 
Per inserire nuove aziende l’utente deve tornare alla maschera Aziende campione per area-studio 

 
Utilizzando il pulsante  della riga vuota (l’ultima in basso) si apre la maschera del 
questionario aziendale vuota. L’utente compila immediatamente  i campi Nome Azienda, Codice 
Azienda, Codice Area-studio e Anno, quindi  il resto del questionario. Terminata la compilazione,  
uscendo dalla maschera con , il sistema salva il questionario della nuova azienda, riempie la riga 
vuota nella maschera Aziende campione per area-studio e, contemporaneamente, genera una nuova 
riga vuota sotto la precedente. 
 

Cliccando  apre una finestra con l’elenco di tutte le aziende zootecniche. 
 

 
Come nel caso precedente da questo punto l’utente ha 2 possibilità: 

1. cliccando sul tasto  apre la maschera che visualizza alcuni dati dell’azienda selezionata: 
 denominazione dell’azienda, anno di rilevazione, codice dell’aziende, della macroarea e 

dell’area-studio, nome e codice ISTAT del comune  
 dimensione dell’azienda (ha), coordinate aziendali  X (EUTM fuso 33) e Y (NUTM fuso 33),  
 numero di capi bovini, ovini, caprini, suini ed equini 
 indirizzo produttivo per bovini, ovini e caprini 
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2. cliccando sul tasto  apre la stessa maschera ma 
carica tutti i questionari delle aziende dell’area-studio, utilizzando le frecce 

 situate in basso a sinistra, l’utente può passare da un’azienda 
all’altra. 

 
Da questa maschera non  è possibile duplicare aziende esistenti (duplicare record), ma è possibile 
inserire nuove aziende (nuovi record) procedendo come già descritto sopra per l’inserimento di 
nuove Aziende campione 
 

Cliccando  apre una pagina contenente un elenco di aziende zootecniche 
marginali: 

 
 
Anche in questo caso da questo punto l’utente ha 2 possibilità: 

1. cliccando sul tasto  apre la maschera che visualizza il questionario sintetico (vedi 
allegato 2) dell’azienda selezionata  
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L’utente può spostarsi tra i fogli del questionario utilizzando i tasti posti nella parte alta della 
finestra.  
 

2. cliccando sul tasto  apre la stessa maschera ma 
carica tutti i questionari delle aziende dell’area-studio, utilizzando le frecce 

 situate in basso a sinistra, l’utente può passare da un’azienda 
all’altra. 

 
Da questa maschera è possibile aggiornare i dati di un’azienda esistente: 

 visualizzare la schermata relativa all’azienda 

 cliccare su  
 cambiare subito l’anno di rilevazione nel campo giorno/mese/anno 
 aggiornare le informazioni aziendali. 

In questo modo è possibile costruire/conservare più record relativi alla stessa azienda, ma ad anni 
diversi. 
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Per inserire nuove aziende l’utente deve tornare alla maschera Aziende tipologia marginali per 
area-studio e procedere come già descritto precedentemente per l’inserimento di nuove Aziende 
Campione  

 

 
 

Cliccando , nella pagina di apertura del geodatabase, la procedura ripropone le 

stesse opzioni illustrate per il pulsante  
 

Cliccando  visualizza la seguente schermata, con l’elenco delle aree-studio 
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da questo punto l’utente ha 2 possibilità: 

1. cliccando sul tasto  l’utente apre l’elenco dei comuni dell’area e utilizzando   
seleziona un comune e visualizza la maschera dei dati comunali già descritta. 

2. cliccando sul tasto  apre direttamente la maschera 
con i dati comunali; utilizzando le frecce  situate in basso a sinistra, 
l’utente può passare da un comune all’altro. 

 
Per tornare alla pagina iniziale del geodatabase chiudere tutte le finestre utilizzando  
 
2.5 Le Aziende campione - Accesso da maschera apertura Geodatabase 
 

Il pulsante  apre una maschera con l’elenco delle aree-studio 
 

 

 
 

da questo punto l’utente ha 3 possibilità: 

1. cliccando sul tasto  l’utente apre l’elenco delle aziende campione e utilizzando   
apre la maschera che visualizza il questionario aziendale (vedi allegato 1) dell’azienda 
campione selezionata, già descritto in precedenza; 

 

2. cliccando sul tasto  visualizza direttamente la 
maschera che contiene il questionario aziendale; utilizzando le frecce 

 situate in basso a sinistra, l’utente può passare da un’azienda 
campione all’altra; 
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3. utilizzando il pulsante  duplica il record relativa a un’azienda già 
esistente per aggiornare i dati: 

 selezionare, tramite il menù a tendina inserito nel campo “codice azienda”, l’azienda da 
aggiornare 

 inserire nel campo apposito (anno)  l’anno di aggiornamento  

 “premere” il pulsante  
il programma genera un nuovo recod che contiene i dati aziendali più recenti, modificando 
solamente l’anno di rilevazione; selezionando il nuovo recod e muovendosi all’interno del 
questionario aziendale come già decritto è possibile aggiornare i dati.  
 
Uscendo dalla procedura il nuovo recod viene salvato automaticamente 
 
Ogni foglio del  questionario di rilevazione delle aziende campione riporta i modelli per il cui 
funzionamento è indispensabile l’inserimento di quei dati. 
  
Per tornare alla pagina iniziale del geodatabase chiudere tutte le finestre utilizzando  
 
2.6  Modelli 
 

Cliccando su  apre una maschera complessa che contiene i modelli  inseriti 
nel sistema. Utilizzando i modelli l’utente elaborare ed effettuare simulazioni sui dati delle aziende 
campione contenuti nel DB. 
 

 
 
A sinistra nella maschera sono collocati Modelli gestionali che possono essere suddivisi in due 
gruppi: 

 Modelli del gruppo soft (bovisoft, ovisoft e caprisoft) che calcolano il carico sostenibile; 
 Bilanci (bilancio aziende bovine da latte, bilancio aziende bovine o equine da carne e 

PASCOVI-SOST bilancio per e aziende ovine da latte) calcolano il valore aggiunto, il 
prodotto netto aziendale, il reddito familiare e alcuni indicatori economici: reddito 
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familiare/kg di carne o 100 kg di latte, reddito familiare/UBA, reddito familiare/UL 
familiare e prodotto netto/UL. 

 
Entrambi i gruppi di modelli, che eseguono analisi a scala aziendale, permettono all’utente di 
effettuare simulazioni, sostituendo i dati rilevati con dati ipotetici o previsionali. 
 
Nella maschera modelli a destra si trovano quattro applicativi. 
I primi due sono veri e propri modelli che calcolano il carico zootecnico e la sua pressione sulle 
superfici pascolive: 

 UBA trasforma il numero di capi bovini, ovi-caprini ed equini in UBA; 
 CAIA (Carico Animale di Impatto Ambientale) calcola un indicatore di carico che tiene conto 

dell’effetto dei pascolanti sulla degradazione del suolo e della vegetazione, nonché sul degrado 
del territorio. 

 
Il terzo applicativo è una “libreria” di Curve di crescita della copertura erbacea di diverse aree a 
pascolo distribuite su tutto il territorio nazionale; i dati inseriti provengono dal progetto 
“Distribuzione della produzione dei pascoli in ambienti marginali italiani”7. 
 
Il quarto è il modello di Land Suitability, che opera a scala aziendale e territoriale, e valuta 
l’attitudine del territorio alle attività di miglioramento dei pascoli. 
 
I modelli gestionali (Bovisoft, Ovisoft, Caprisoft, Bilancio aziende latte, Bilancio aziende carne e 
Pascovi-Sost) e il CAIA girano su Excel8 e quindi le procedure di impiego sono analoghe. 
 

                                                 
7 Progetto finalizzato “CNR-IPRA – Aree marginali” – Anno 1989  
8 La prima volta che si utilizza la modellistica in Excel potrebbe essere necessario abbassare il livello di protezione del 
sistema per consentire l’attivazione delle MACRO. Da Excel Strumenti, Macro, Protezione e quindi selezionare il 
livello di protezione Medio. Inoltre ogni volta che si apre il modello è necessario consentire l’attivazione delle Macro 
premendo Attiva macro nel messaggio di “allerta” che compare aprendo il modello. 
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Con  appare la maschera introduttiva relativa al modello selezionato (ad esempio 
Bovisoft): 

 
  
Selezionando la macroarea si apre una nuova maschera: 

 
 
con l’elenco delle aziende campione della macroarea scelta, per selezionare l’azienda è necessario 
posizionarsi sulla colonna di numeri all’estrema sinistra dello schermo e selezionate l’azienda (il 
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record) premendo il tasto sinistro del mouse, quindi premendo , il 
software carica automaticamente i dati nel modello e appare una nuova maschera: 

  
per continuare premere OK, si chiudono tutte le finestre di servizio e l’utente può utilizzareil 
modello. 

 
 
All’interno dei modelli per spostarsi tra i fogli usare i tasti in basso; le celle di colore rosa vengono 
riempite automaticamente dal sistema con i dati del DB aziendale e le celle di colore giallo (e verde 

 19



chiaro e giallo chiaro per i modelli del gruppo soft e PASCOVI) contengono formule di calcolo, 
pertanto non devono essere modificate. 
Nelle celle di colore verde l’utente deve inserire i dati necessari al funzionamento del modello, ma 
non presenti nel DB; in alcuni casi le celle verdi contengono dati di default (ad esempio dati medi o  
bibliografici) l’utente può utilizzarli se non si dispone di dati più puntuali o modificarli.  
 
N.B. Le celle dei fogli di calcolo NON SONO PROTETTE quindi è necessario che l’utente faccia 
molta attenzione nella digitazione dei dati all’interno del modello, la cancellazione involontaria di 
formule (o indirizzo di cella) causa il malfunzionamento del modello. 
 
Per eseguire simulazioni l’utente deve modificare il contenuto delle celle di colore rosa inserendo il 
nuovo valore nella colonna DATI, posizionata sulla destra rispetto alla schermata principale del 
modello:  
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Nei modelli Bilancio aziende latte e Bilancio aziende carne è presente un foglio “strategie”:  

  
 
nel quale inserendo i dati (anche solo alcuni), che ipotizzano la nuova strategia, nelle celle di colore 
verde l’utente può verificare immediatamente i risultati economici della nuova ipotesi, che vengono 
riportati nella colonna “CALCOLATO” nella pagina del BILANCIO 
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Utilizzando il tasto Apri form , collocato sulla pulsantiera in alto a 
sinistra, l’utente può  riaprire la maschera per la selezione dei dati aziendali e far girare il modello 
per una nuova azienda. 

  
 
per chiudere la maschera di selezione dei dati cliccare su Chiudi form 
 
Per uscire dal modello premere il tasto  in alto a destra (chiude il programma Excel), compare 

. selezionare NO. 
 
Il sistema esce dal goedatabase, per utilizzare un altro modello o altre applicazioni del sistema è 
necessario rientrare cliccando su db_comune.mdb e procedere come spiegato nella fase di avvio. 
 
Il modello UBA gira  in Access, per caricare i dati aziendali cliccando su   
 

 
apre una tendina che consente di selezionare l’azienda campione: 
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premendo il tasto  calcola le UBA totali, quelle bovine, ovi-
caprine ed equine. 
Per uscire dal modello cliccare su  in alto a sinistra; in questo l’operazione non determina 
l’uscita dal sistema si ritorna alla maschera generale dei modelli. 
 

Per i modelli del Gruppo Soft, CAIA e Land Suitability oltre al pulsante  è 

presente un secondo tasto  che apre un file pdf con la descrizione del modello, del 
suo funzionamento e dei suoi out-put . 

 Per utilizzare la “Libreria” delle Curve di crescita il tasto , apre la finestra 

 
 
con il pulsante numerato (ad esempio ) l’utente apre un file pdf contenente, per ogni singolo 
“scenario”: climogramma; curva di crescita; dati sul terreno e sulla vegetazione (classificazione 
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fitosociologica), andamento meteorologico, trattamenti (es. concimazione del pascolo), produzione 
(in kg/ha s.s.) e  punti caratteristici della curva (data del taglio, massima crescita e fine crescita).  

Il pulsante   apre il file pdf della “Guida alla valutazione della produttività” che 
riporta la metodologia di rilevazione dei dati e di calcolo delle curve.  
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3.  IL GIS 
 
Dalla maschera di entrata nel geodatabase  

 
 

utilizzando il tasto  l’utente può accedere al GIS. Il sistema chiude il database e apre 
Progetto_Masogis_mxd dalla cartella MASOGIS, appare la schermata: 

 

 
Nel Sistema MASOGIS sono stati aggiunti 3 pulsanti a quelli normalmente presenti in ArcMap:  
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1.  chiude Arc-Gis e ritorna al geodatabase; 

2.  consente la visualizzazione e l’utilizzo della cartografia regionale 
inserita nel sistema 

3.  consente di visualizzare le mappe di produttività realizzate con il 
telerilevamento 

 
N.B. La prima volta che si utilizza ARCGIS è indispensabile attivarne le estensioni, selezionare 
Tool nella parte alta della schermata, selezionare Estensioni e attivare tutte le stensioni, chiudere la 
maschera. 
 
3.1 La cartografia 

 

Cliccando  apre la carta d’Italia con l’elenco delle 16 Regioni del progetto 
 

 
 
Selezionando la Regione (ad esempio il Piemonte) apre una maschera con la cartografia disponibile: 
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La numerosità delle basi cartografiche disponibili varia da Regione a Regione. Per tutte le Regioni 
sono disponibili: 

• DEM 
• CTR 
• IGM 
• Uso del suolo 
• Prodotti MASOGIS: 

o Coordinate aziendali (contorni dell’area-studio e collocazione delle aziende campione) 
o Aree pascolive omogenee 
o Punti di osservazione speditivi (contorni dell’area-studio e collocazione dei rilievi 

pedologici speditivi) 
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o Punti osservazione di dettaglio (contorni dell’area-studio e collocazione dei profili 
pedologici) 

 

Utilizzando i pulsanti come  carica il nuovo strato cartografico 
sopra quelli già presenti: 

 

 
 

L’elenco degli stati caricati e le relative legende è visualizzato nella colonna Leyers, alla sinistra 
dello schermo. 
 
L’utente può muoversi sulla carta utilizzando: 

• per zoommare i tasti  per ingrandire l’immagine e  per rimpicciolire; 

• per trascinare e spostare l’immagine il tasto ; 

• per tornare alla carta d’Italia (schermata iniziale) il tasto   
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L’utente può visualizzare la Tabella degli attributi di uno strato informativo: selezionare lo strato, 
nella colonna a sinistra della schermata 
 

 
Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Apri tabella degli attibuti, chiudere la tabella 

usando  

L’utente può visualizzare gli attibuti dei singoli poligoni cliccando , selezionando il poligono e 
cliccando nuovamente. 
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L’utente può eliminare uno strato informativo caricato selezionandolo, nella colonna a sinistra della 
schermata, cliccando con il tasto desto del mouse e selezionando Elimina. 
 

I tasti , quando presenti, aprono un file Word con informazioni 
specifiche si quella cartografia. 

 

Cliccando  chiude il file di Word 
 

Selezionando  il sistema carica il Modello digitale del territorio. Tale cartografia non è 
stata fornita da tutte le Regioni, per quelle mancanti è stata fornita dal progetto che l’ha acquisita da 
fonti internazionali on-line gratuite.  
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Le carte IGM e CTR delle aree-studio sono composte da più fogli, l’utente può caricare un solo 

foglio, alcuni fogli o tutti selezionando nell’elenco il/i fogli e premendo   
 

 
 
L’utente può selezionare più fogli non consecutivi tenendo premuto il tasto Ctrl e selezionando con 
il tasto sinistro del mouse e più fogli consecutivi tenendo premuto il tasto Shift 
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Cliccando  apre il file Word con le Schede di Metadato relative alle diverse 
cartografie 

 

Cliccando  chiude il file di Word 
 

N.B. il tasto non è sempre presente in quanto non tutte le Regioni hanno fornito le Schede di 
Metadato delle cartografie. 
 
3.2 La visualizzazione dati comunali ISTAT 
 

L’utente può visualizzare i dati ISTAT comunali sulla carta delle aree-studio: 

a) cliccando  apre una maschera, caricare il file db_comune.mdb che si trova in 
C:\MASOGIS 
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Apre una seconda maschera, doppio clik sul file Masogis_UTM33 e selezionare il file 
Comuni_areastudio_UTM33 e premere Add 
 

 
 
N.B. Se si apre una maschera Coordinate geografiche chiuderla senza eseguire alcuna operazione. 
 
b) fare un’operazione di JOIN, selezionando il Layers Comuni_areastudio_UTM33 nella 
colonna sul lato sinistro dello schermo, cliccando con il tasto destro del mouse, selezionando Joins 
and Relates e quindi Join 
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Apre una nuova maschera 
 

a) lasciare il primo campo (What do you......) inalterato 
b) nel secondo campo cliccare sul tasto  e sceglire Cod_istat (questo è il campo comune 

che consente di unire gli strati informativi) 
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c) nel terzo campo cliccare  apre una maschera, l’utente può caricare la tabella dei dati 
ISTAT che si trova in C:\MASOGIS, fare doppio clik su Indicatori_ISTAT, selezionare il 
file .mdb o.dbf (ad esempio indicatori_allevamento.mdb), premere Add, selezionare il file e 
premere Add. 

 

 
 

d) nel quarto campo selezionare COD 
e) premere OK 

Il sistema aggiunge i dati ISTAT nella Tabella degli attributi dello strato 
Comuni_areestudio_UTM33. 
 
L’utente può visualizzare i dati sulla mappa in vari formati (Grafico, colore, simboli, etc.) 
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Selezionando il Layers Comuni_areestudio_UTM33, nella colonna sulla sinistra dello scermo, 
cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà 
 

 
 
Apre una nuova maschera, selezionare Simbologia 
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Nella colonna a sinistra della maschera (Show) l’utente può selezionare il formato (consigliata 
Quantities) nella quale visualizzare i dati. 
 
Selezionare il formato nella quale visualizzare i dati, selezionare la variabile da visualizzare 
cliccando 

 
Apre un menù a tendina con i nomi dei campi, selezionare e premere OK 
 
N.B. La visualizzazione in alcuni formati (come Grafici) consente all’utente di selezionare più 
campi contemporaneamente. 
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Il sistema visualizza l’immagine dell’area-studio con i dati ISTAT rappresentati nel formato scelto , 
nella colonna a sinistra dello schermo è presente la legenda (ad esempio scala cromatica e classi), 

 
 
N.B. L’utente può eseguire l’operazione di JOIN con qualsiasi database che contenga il campo 
Codice ISTAT del Comune. 
 
3.3 La Land Suitability 
 
L’utente può attivare il modello di Land Suitability dal geodatabase con il tasto dalla maschera 
Modelli  
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Oppure dal GIS cliccando  il sistema carica ArcCatalog e apre una nuova maschera, cliccando, 

nella colonna a sinistra, MASOGIS\Modelli\  e su uno dei simbolo Land Suitability 
 

 
 
Apre una nuova maschera in cui devono essere caricati i file con i dati necessari al modello; sulla 
destra della maschera una finestra di Help guida l’utente nella selezione dei file: 
 

 
 
 
Land suitability: il modello attribuisce dei coefficienti di attitudine di uso del suolo a valori reali di 
alcune variabili importanti per la qualità di un pascolo (copertura vegetale, profondità, pendenza, 
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esposizione, rocciosità, pietrosità, etc.) attraverso determinate funzioni-peso. Il risultato è una carta 
dell’attitudine classificata secondo le 5 classi previste dalla FAO (1976): 

 classe 1 => S1 attitudine elevata 
 classe 2 => S2 attitudine moderata 
 classe 3 => S3 attitudine marginale 
 classe 4 => N1 temporaneamente non adatta 
 classe 5 => N2 non adatta 

L’output viene restituito nel sistema geografico WGS84 33N 
 
Caricamento dei file, per visualizzare Help posizionarsi con il puntatore sul campo: 

a) primo campo DEM, seleziona lo strato informativo riportante le informazioni sull’altimetria,  

 apre  
 

 
Selezionare C:\MASOGIS\Cartografia_regioni\ “regione”9\DEM selezionare Add 
b) secondo campo Area-studio: seleziona la maschera dell’area-studio con la quale “tagliare” il 

DEM, l’Uso del suolo e la Carta pedologica, per delimitare l’estensione dell’output generato 

dal modello. Cliccando  apre una finestra come la precedente selezionare 
C:\MASOGIS\Modelli\Maschere\”area studio”10 selezionare Add 

c) terzo campo Uso del Suolo: seleziona lo shape file di uso del suolo che deve contenere fra 
gli attributi un campo con i codici di uso del suolo al 3° livello (ad esempio 321,211, etc.). 

Cliccando  apre una finestra come la precedente selezionare 
C:\MASOGIS\Cartografia_regioni\“regione” \Uso_suolo selezionare Add 

d) quarto campo Input Join Field Uso del Suolo: indica la colonna fra gli attrubuti del file di 
Uso del Suolo che riporta le informazioni del codice di Corine Land Cover al 3° livello. 
Cliccando  apre un menù a tendina con elenco dei campi selezionare Code00, Code90 o 
Code3liv  

                                                 
9 L’utente selezioni nell’elenco il nome della regione  
10 L’utente selezioni nell’elenco il nome dell’area studio   
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e) quinto campo Carta Pedologica: seleziona lo shape file contenente le informazioni sulle 

unità podologiche. Cliccando  apre una finestra come la precedente selezionare 
C:\MASOGIS\Cartografia_regioni\”regione”\Aree_pascolive_omogenee selezionare Add 

f) sesto campo Input Join Field Carta Pedologica: indica la colonna fra gli attributi del file 
Aree_pascolive_omogenee che riporta le informazioni sulle unità pedologiche o sulle aree 
pascolive omogenee. Cliccando   apre un menù a tendina con elenco dei campi 
selezionareTIPO_PAES o APO  

g) settimo campo Tabella Pedologica: indica la tabella utilizzata nel JOIN con lo shape file 
delle unità podologiche. La tabella contiene i seguenti attributi: codici delle unità 
podologiche, % rocciosità, % pietrosità, profondità, caratteristiche chimiche (espresse con 
un numero compreso tra 1 e 5, che indica caratteristiche da ottime a scarse). Tali 
informazioni devono essere scrupolosamente preparate prima di utilizzare il modello, 
possibilmente avvalendo dell’assistenza di esperti in grado di interpretare correttamente la 

documentazione pedologia a livello locale. Cliccando  apre una finestra come la 
precedente selezionare C:\MASOGIS\Modelli\Tabelle_per_land_suitability\”regione” 
selezionare Add 

h) ottavo campo Output Cell Size: Le informazioni dell’Uso del Suolo e della Carta 
Pedologiche vengono trasformate in formato raster. Indicare la dimensione della cella con la 
quale si costruisce il raster o, preferibilmente, selezionare il DEM, in modo che il modello 
crei un file raster con le stesse dimensioni del DEM. Il valore reimpostato può essere 
lasciare immutato 

i) nono campo Output Finale: indica la cartella in cui salvare l’output. Cliccare  apre una 
finestra come la precedente selezionare la cartella l’utente vuole salvare output (consigliata 
creazione di una sottocartella all’interno della cartella MASOGIS), scrivere il nome del file 
di outpur (ad esempio in nome della Regione) selezionare Add 

j) permere OK, apre una nuova finestra 

 
 
N.B. Il sistema impiega alcuni minuti  eseguire le operazioni richieste e costruire la mappa di 
Land Suitability. 
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L’utente per visualizzare la carta di Land Suitability chiude la finestra sopra indicata con 
Cancel e torma alla schermata di ArcMap 

 
 

Seleziona  apre la nuova finestra, seleziona la cartella di output in C:\MASOGIS creata 
precedentemente e in file contenente la mappa, premere Add 

 
 
Il sistema inserisce il Layers sotto quelli già presenti nella colonna a sinistra della schermata, 
l’utente può spostare lo strato posizionandosi sullo stesso e muovendolo tenendo premuto il 
tasto destro del mouse. 
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L’utente può ingrandire l’area-studio con la mappa di Land suitability selezionando il tasto  
posizionandosi sull’area e tenendo premuto il tasto destro del mouse disegnare un rettango che 
contenga l’area da ingrandire. 
Nella colonna di sinistra riporta la legenda della mappa 

 
 
L’utente, nelle maschere per la selezione dei file può utilizzare il tasto  e qundi il menù a 

tendina o spostarsi indietro con il tasto  
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2.4 Il Telerilevamento 

L’utente può accedere alle mappe di produttività cliccando  apre una 
maschera  

 
 

Cliccando uno dei tasti  apre la mappa di produttività 
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Selezionando  apre un file .pdf con alcune sintetiche informazioni sulle mappe 
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