
Da: 343 Serv.Geologico, Sismico e dei Suoli <SegrGeol@Regione.Emilia-Romagna.it>  
Inviato: martedì 6 luglio 2021 12:51 
Oggetto: Aggiornamenti SUOLI on-line 
 

Sono stati aggiornati i siti web di cartografia interattiva per la consultazione e scaricamento delle carte dei 
suoli e carte tematiche derivate della regione Emilia-Romagna: 
 

 

 

 

 

CARTPEDO WEBGIS minERva TEMI AGRICOLI 

 

Il sito del GEOCATALOGO è stato dismesso. Il download dati è possibile solo dal portale minERva dal 
gruppo SUOLO. CARTPEDO è stato sistemato e ora funziona correttamente. 
 

Sono ora disponibili: 
 

• Pubblicazione della carta dei servizi ecosistemici dei suoli della pianura emiliano-romagnola. La 
carta è stata elaborata nell’ambito del progetto SOS4LIFE dal CNR-IBE e mappa 6 servizi 
ecosistemici più un indice globale. Su CARTPEDO e MinERva. 

• Nuova edizione della carta dell’erosione idrica attuale (visibile e scaricabile su CARTPEDO). E’ stata 
stimata la perdita superficiale di suolo dovute all’azione dell’acqua piovana applicando il modello 
RUSLE (Renard et al., 1997) che prevede le perdite di suolo per erosione diffusa (sheet erosion) ed 
incanalata (rill erosion); il valore stimato è da intendersi come media annua sul lungo periodo 
(Mg/ha*anno). La carta è rappresentata per classi, con il download è possibile avere accesso anche 
al dato numerico. 

• Pubblicazione della carta del pH strato 0-30 cm nei suoli di pianura. Su CARTPEDO e MinERva. 

• Aggiornamento delle analisi SACT su WEBGIS. Lo strato è ora anche disponibile come servizio WMS 
utilizzabile in un software GIS (URL: http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/suoli) 

• Aggiornamento nella provincia di Piacenza della carta di attitudine alla coltivazione intensiva del 
nocciolo. Su TEMI AGRICOLI. 

• Sono stati aggiornati anche alcuni manuali di campagna fra cui la “Guida alla descrizione delle 
osservazioni pedologiche” e la “Guida per il campionamento della rete di monitoraggio”. 

• Sono state aggiornate con una nuova veste grafica le Linee guida per la rimozione, gestione e 
riapplicazione del topsoil. 

 

In pieno svolgimento l’attività di monitoraggio della qualità dei suoli agricoli (caratteristiche chimico-fisiche 
e biologiche) finanziata dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 che proseguirà per 5 anni fino al 2023. 
Pubblicato il primo report delle attività.  

 

Altri link utili 

Siti web sul suolo in Emilia-Romagna. 

Carte consultabili e scaricabili sui siti cartografici. 

Pubblicazioni del settore suolo (note illustrative, rapporti, manuali). 

Il suolo nel WEB: siti delle regioni italiane 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare: Nazaria Marchi tel. 051-5274266; Paola Tarocco tel. 051-5274515;  

Nicola Benatti tel. 051-527715 (carta di attitudine al nocciolo) 

 

La Segreteria del Servizio 

 
Segreteria Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 
Viale della Fiera 8 -  40127  Bologna 
tel. (+39) 051 527.4792/4366; fax (+39) 051 527.4208  

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it; PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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