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IL SUOLO NEL WEB IN EMILIA-ROMAGNA 
 
Il suolo è una matrice ambientale come l’aria e l’acqua. Esso ospita una incredibile varietà di esseri viventi, serve come piattaforma per le attività dell’uomo, ne 
conserva importanti memorie storiche e può fornire materiali da costruzione. Un suolo sano, fertile, è fondamentale per le produzioni agricole e la sicurezza 
alimentare. La Regione Emilia-Romagna si occupa di suolo dagli anni ’70 e lo stato delle conoscenze è stato divulgato tramite pubblicazioni cartacee nel periodo 
1976-1993 e dal 1994 solo tramite Internet. Sono oggi disponibili tre siti WEB in cui è possibile consultare e scaricare dati sui suoli: 
 

Nome del sito I suoli dell’Emilia-Romagna 
Cartografia dei Soli della Regione Emilia-

Romagna 
Catalogo dei suoli dell’Emilia-Romagna 

Link 
http://geo.regione.emilia-

romagna.it/cartpedo/ 

http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/cartografia/webgis-

banchedati/webgis-suoli 
https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/ 

Homepage 

   
Nome breve CARTPEDO WEBGIS CATALOGO 

Gestore Servizio Geologico Sismico e dei Suoli Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 
Servizio sistema informativo-informatico 

agricolo regionale 

Fruibilità dei dati 

Visualizzazione per singolo tematismo di: 
carte dei suoli a diverse scale, carte 
derivate e carte dei caratteri chimico-
fisiche. Catalogo generale dei Suoli. 

Consultazione integrata di diversi strati 
informativi: suoli 1:50.000, carte derivate, uso 
suolo, carta geologica, dati puntuali (analisi 
terreni, dati ambientali, stazioni della falda 
superficiale).  

Disegno appezzamenti, piano di 
concimazione, riconoscimento suoli 
aziendali, carta dei suoli 1:50.000, dati analisi 
terreni.  

Base cartografica Google Earth Foto aeree-satellite 1944-2011. Carte storiche AGEA 2011 

Download diretto NO SI NO 

Segnalazioni 
malfunzionamenti 

informaticageol@regione.emilia-romagna.it informaticageol@regione.emilia-romagna.it 
https://agri.regione.emilia-
romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=32 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/divulgazione/pubblicazioni/cartografia-suoli
http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/
http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli
mailto:informaticageol@regione.emilia-romagna.it
mailto:informaticageol@regione.emilia-romagna.it
https://agri.regione.emilia-romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=32
https://agri.regione.emilia-romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=32
https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/


La maggior parte dei tematismi presenti in questi tre siti sono scaricabili in formato SHAPEFILE dal GEOCATALOGO. Qui l’elenco di tutti i tematismi 
consultabili e scaricabili su questi tre siti. 
 
CARTPEDO ha una valenza divulgativa. Sfrutta le potenzialità di Google Earth e permette di sovrapporre al tematismo scelto i propri dati. Su questo sito sono 
disponibili tutte le carte prodotte dal settore Suolo suddivise in 4 sezioni: 

- carte dei suoli alla scala da 1:1.000.000 a 1:250.000. Le carte descritte sono quelle pubblicate nel 1994 e sono quindi un po’ obsolete, ma permettono 
un inquadramento generale dei suoli della Regione.  

- carta dei suoli alla scala 1:50.000. E’ limitata alla zona di pianura e di collina ma viene costantemente aggiornata (l’ultimo aggiornamento è del 2014). 
Cliccando sulla carta è possibile ottenere la descrizione per singolo poligono dei suoli presenti, percentuale di distribuzione e localizzazione. E’ inoltre 
presente il catalogo dei suoli, dove per ogni suolo è fornita una breve descrizione, le classificazioni e le qualità specifiche. Per più della metà di questi 
sono presenti anche considerazioni sulla gestione agronomica e indicazioni per la scelta delle colture agrarie. 

- carte delle proprietà chimico-fisiche: in questa sezione sono disponibili carte tematiche riguardanti contenuto di Carbonio in %, fondo naturale 
nell’area di pianura di 5 metalli pesanti (Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) e salinità dei suoli di pianura. 

- Carte applicative: in questa sezione sono disponibili carte tematiche riguardanti capacità d’uso dei suoli di pianura ai fini agro-forestali, gruppi 
idrologici, stock di carbonio immagazzinato nei suoli, fondo naturale-antropico per 8 metalli pesanti (As, Cr, Cu, Pb Ni, Sn, Zn, V) nelle aree 
agricole. 

 
WEBGIS è un classico sito GIS pensato per un’utenza più specialistica. Presenta quasi tutte le carte disponibili su CARTPEDO, ma dispone inoltre di tematismi 
puntuali quali l’inventario dei dati ambientali (punti di campionamento dei metalli pesanti usati per le carte del fondo naturale e naturale-antropico), i dati delle 
analisi terreni (chimico-fisiche) e le stazioni di misura della falda superficiale o ipodermica. Cliccando su una stazione di misura è possibile accedere alle 
ultime letture del livello della falda sul nuovo sito FaldaNET-ER. 
Sono inoltre disponibili tutte le carte di uso del suolo prodotte negli anni dalla Regione, tutte le foto aeree o da satellite dal 1944 al 2011 e una selezione di 
carte storiche. 
Permette la CONSULTAZIONE INTEGRATA di tutti i temi attivi e da qui è possibile scaricare direttamente la carta dei suoli 1:50.000 e la descrizione dei singoli 
poligoni (guida). 
 
CATALOGO Lo scopo principale di questo sito è aiutare l’azienda agricola alla redazione di piani di concimazione. Per fare ciò l’utente può seguire due 
strade: 
- consultazione diretta delle delineazioni di suolo della carta 1:50.000 (pianura e collina) 
- disegno dell’appezzamento su cui si vuole redigere il piano di concimazione. 
Per procedere alla redazione del piano è necessario immettere i valori analitici del terreno. L’utente può immettere direttamente i suoi dati (desunti da analisi che 
ha fatto eseguire privatamente) oppure può utilizzare i dati che vengono proposti dalla carta dei suoli. In questo ultimo caso è necessario individuare il suolo su 
cui si trova l’appezzamento e per fare ciò l’utente ha tre possibilità: 
 

1. usufruire di un percorso guidato che tramite una serie di opzioni permette di scegliere il suolo  
2. tramite le statistiche dei dati SACT nella delineazione 
3. tramite il sito rappresentativo locale 

 
Nel sito inoltre è reperibile l’inventario dei principali caratteri chimico-fisici dei suoli e delle più importanti qualità dei suoli e fornisce informazioni utili alla gestione 
agricola ed ambientale. 
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