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Legenda DUSAFLegenda DUSAF

RegioneRegione LombardiaLombardia haha avviatoavviato nelnel 20012001 lala costruzionecostruzione didi unauna bancabanca datidati perper monitoraremonitorare
l’usol’uso deldel suolosuolo.. ““DDestinazioneestinazione d’d’UUsoso deidei SSuoliuoli AAgricoligricoli ee FForestali”,orestali”, piùpiù notanota concon
l’acronimol’acronimo DUSAFDUSAF,, lala qualequale aderisceaderisce allealle specifichespecifiche deldel gruppogruppo didi lavorolavoro UsoUso SuoloSuolo deldel
CentroCentro InterregionaleInterregionale perper ii SistemiSistemi Informatici,Informatici, GeograficiGeografici ee StatisticiStatistici (CISIS)(CISIS)..

LaLa legendalegenda DUSAFDUSAF èè strutturatastrutturata gerarchicamentegerarchicamente inin 55 livellilivelli didi approfondimentoapprofondimento;; ii livellilivelli
°° °° ff ff ff CCdaldal 11°° alal 33°° sonosono generaligenerali ee definitidefiniti inin modomodo conformeconforme allaalla classificazioneclassificazione CorineCorine LandLand

CoverCover perper rendererendere possibilepossibile ilil confrontoconfronto interregionaleinterregionale.. IlIl 44°° ee 55°° livellolivello sonosono localilocali ee lala
loroloro definizionedefinizione èè resaresa possibilepossibile daldal ricorsoricorso aa banchebanche datidati ausiliarieausiliarie didi sostegnosostegno alal
fotointerpretefotointerprete..

IlIl dettagliodettaglio informativoinformativo delladella bancabanca datidati èè coerentecoerente concon lala scalascala 11::1010..000000 eded essaessa èè
(( ))costituitacostituita dada unauna componentecomponente poligonalepoligonale (lo(lo stratostrato usouso deldel suolosuolo ss..ss..)) ee dada unauna

componentecomponente linearelineare (lo(lo stratostrato siepisiepi ee filarifilari))..

DUSAFDUSAF vieneviene aggiornataaggiornata periodicamenteperiodicamente concon cadenzacadenza circacirca biennalebiennale mediantemediante lalaDUSAFDUSAF vieneviene aggiornataaggiornata periodicamenteperiodicamente concon cadenzacadenza circacirca biennale,biennale, mediantemediante lala
interpretazioneinterpretazione didi fotofoto aereeaeree reserese viavia viavia disponibilidisponibili dada AGEA,AGEA, secondosecondo ilil criteriocriterio
dell’dell’invarianzainvarianza delladella strutturastruttura geometricageometrica laddoveladdove nonnon sianosiano evidenziateevidenziate variazionivariazioni..

DUSAFDUSAF èè condivisocondiviso nell’ambitonell’ambito delladella InfrastrutturaInfrastruttura perper l’Informazionel’Informazione TerritorialeTerritoriale delladella
LombardiaLombardia (IIT)(IIT) tramitetramite ilil GEOPortaleGEOPortale (www.cartografia.regione.lombardia.it)
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B h d ti ili i h h t t l f t i t t i ll d fi i iBanche dati ausiliarie che hanno supportato la fotointerpretazione nella definizione 
delle classi del 4° e 5° livello 

Classe d'usoBanca dati ausiliaria Apporto conoscitivo Classe d uso 
beneficiata

SIARL
Sistema Informativo Agricolo Regionale

delineazione sottoclassi 213 Risaie, 2113 Colture orticole a 
pieno campo protette e non, 2114 Colture florovivaistiche 
protette e non, 221 Vigneti, 222 Frutteti e frutti minori, 223 Aree agricole

Sistema Informativo Agricolo Regionale protette e non, 221 Vigneti, 222 Frutteti e frutti minori, 223
Oliveti, 231 Prati permanenti. 

Tipologie forestali
aggiornamento confini aree boscate e loro classificazione 
(sottoclassi 311 boschi di latifoglie, 312 boschi di conifere, 313
boschi misti di conifere e di latifoglie)

Territori boscati
e ambienti 
seminaturali 

Destinazioni funzionali MISURCDestinazioni funzionali MISURC 
Mosaico Informatizzato degli Strumenti 

Urbanistici Comunali 

delineazione sottoclasse 1212 Insediamenti di grandi impianti 
di servizi pubblici e privati

Aree

AIAP
Archivio Integrato delle Attività 

d tti

scorporazione zone residenziali (sottoclassi entro la classe 
11) da zone produttive e insediamenti di grandi impianti di 
servizi pubblici e privati (sottocassi entro la classe 121) Aree 

antropizzate produttive servizi pubblici e privati (sottocassi entro la classe 121). 

Mappa popolazione 
residente

scorporazione aree urbanizzate residenziali (sottoclassi entro 
la classe 11) da zone produttive e insediamenti di grandi 
impianti di servizi pubblici e privati (sottoclassi entro la classe 
121) 

Anagrafe zootecnica delineazione sottoclasse 12112 insediamenti produttivi agricoli



La banca dati banca dati uso e copertura del suolo - DUSAF si compone 
dei seguenti strati informativi:dei seguenti strati informativi:

Banca dati Caratteristiche

DUSAF 1.0 1^ versione BD uso suolo su ortofoto IT2000 (1998-1999)
legenda cartografia Geoambientale

DUSAF 1 1
riclassificazione versione 1.0 secondo legenda Corine Land Cover ampliata 

correzione errori presenti nello strato informativo 1 0DUSAF 1.1 correzione errori presenti nello strato informativo 1.0

eliminazione principali “dissimulazioni” aree militari

aggiornamento strato informativo (foto aeree Agea) agli anni:

- 2005 per le province di VA, CO, BG, CR e MN;
DUSAF 2.0 - 2006 per le province di LC, SO e BS;

- 2007 per le province di MI, MB, LO e PV;
utilizzo banche dati ausiliarie del sistema regionale.

DUSAF 2 1 aggiornamento di tutte le province al 2007 (ortofoto IT2007)DUSAF 2.1 aggiornamento di tutte le province al 2007 (ortofoto IT2007)

USO SUOLO 1980
fotointerpretazione volo a colori Tem 1 (1980-82), restituzione  scala 1:50.000
digitalizzazione da lucido degli strati originali e riclassificazione legenda secondo 
specifiche Corine

i d t ttifi l GAI (1954 1955)
USO SUOLO GAI

scansione ed ortorettifica volo aereo GAI (1954-1955), 

fotointerpretazione ortofoto GAI, restituzione scala 1:10.000.



classe 1 classe 1 -- aree antropizzatearee antropizzateLegenda DUSAFLegenda DUSAF



classe 2 classe 2 -- aree agricolearee agricoleLegenda DUSAFLegenda DUSAF



Legenda DUSAFLegenda DUSAF classe 3 classe 3 –– territori territori boscatiboscati e ambienti seminaturalie ambienti seminaturali



classi 4 e 5  classi 4 e 5  –– aree umide e corpi idriciaree umide e corpi idriciLegenda DUSAFLegenda DUSAF


