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Il suolo è uno dei fattori da considerare quando si in-
tende realizzare un nuovo impianto di colture arbo-
ree. Dai documenti sui suoli si possono trarre alcune

informazioni di base quali tessitura, contenuto di calca-
re attivo, pH e rischi di ristagno idrico, la cui valutazio-
ne preliminare è utile per scegliere il tipo di portinnesto
da utilizzare. Da diversi anni i pedologi di I.TER colla-
borano, si confrontano e interscambiano con i funzio-
nari del Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare del-
la Regione Emilia Romagna, con i tecnici sperimentato-
ri del CRPV, delle aziende sperimentali CISA M. Neri di
Imola, M. Marani di Ravenna, Martorano 5 di Cesena e
con i tecnici aderenti al Servizio Regionale di assisten-
za tecnica alle aziende agricole, per definire e mettere
a punto un metodo di lavoro che utilizza le Carte dei
Suoli, ed i relativi cataloghi disponibili1, per fornire
informazioni inerenti le potenzialità di crescita dei
principali portinnesti di pero e pesco utilizzati. 

La condivisione tra tecnici: un metodo di lavoro
Per la divulgazione e l’applicazione delle Carte dei

Suoli ai fini agro-ambientali in Regione Emilia Roma-
gna, si utilizza un metodo di lavoro che si basa su due
concetti fondamentali:

– l’effettiva utilizzazione delle Carte dei Suoli nel

settore agro-forestale e ambientale avviene quando si
instaura un lavoro di interscambio tra i produttori di
Carte dei Suoli e i fruitori delle stesse;

– l’effettiva realizzazione di Carte dei Suoli appli-
cative avviene per approssimazioni successive che pre-
vedono la critica, la condivisione e la validazione da
parte di esperti del settore di applicazione.

Questo metodo ha permesso di realizzare le carte
delle limitazioni pedologiche per la crescita del pero su
portinnesti Franco e sue selezioni (Farrold 40,69), Co-
togno Ba29, Sydo, Cotogno MC e le carte delle limita-
zioni pedologiche per la crescita del pesco su portinne-
sti Ibrido Cadaman e Ibrido GF677, Ibrido interspecifi-
co Isthara e Mirabolano MrS 2/52. 

Per la produzione di tali carte è stato attivato un
gruppo di lavoro interdisciplinare composto dai funzio-
nari regionali del Servizio Sviluppo Sistema Agro-ali-
mentare, dagli esperti del suolo di I.TER, dagli speri-
mentatori dell’Università di Bologna, del CISA M. Neri
e del CRPV e dai tecnici che operano nel campo del-
l’assistenza alle aziende in Emilia Romagna. 

Al fine di rendere “trasparente” e “condivisibile” la
metodologia di produzione delle Carte dei Suoli appli-
cate alla coltivazione del pero e del pesco sono stati
utilizzati appositi schemi di valutazione che prendono
in esame i caratteri del suolo che possono condiziona-

re direttamente la crescita delle piante. 
L’inizio del lavoro è consistito quindi nel-

l’utilizzazione degli schemi di valutazione per
la crescita del pero e del pesco, estratti dal “Ca-
talogo dei suoli della pianura emiliano-roma-
gnola” e impostati in riferimento alle esperien-
ze sperimentali maturate in ambito regionale e
ad indicazioni desunte da bibliografia sia italia-
na che straniera. Grazie all’applicazione di tali
schemi incrociati con le caratteristiche dei suo-
li, descritte dalla Carta dei Suoli in scala
1:50.0003, è stato possibile realizzare, per al-
cune province, le prime bozze di carte applica-
tive in scala circa 1:350.000. In collaborazione
con i tecnici sono state quindi scelte alcune
zone, in cui sono particolarmente presenti le
colture del pero e del pesco, e prodotti gli in-
grandimenti di tali carte alla scala 1:25.000 uti-
lizzando come base la Carta Tecnica Regiona-
le. Questi ingrandimenti hanno permesso ai
tecnici di riconoscere gli impianti da loro assi-
stiti e verificare le informazioni delle carte ap-
plicative e quindi degli schemi di valutazione.
Si sono quindi realizzati controlli in campo vi-
sitando alcuni impianti di pero e pesco verifi-
candone la risposta produttiva e le caratteristi-
che del suolo presenti. Grazie a queste verifi-
che e ad ulteriori incontri di confronto, le carte
sono state man mano revisionate (metodo per
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approssimazioni successive) portando alla produzione
della carta finale che è stata “validata” dai tecnici.
Questo metodo ha permesso di aggiornare man mano
anche gli schemi di valutazione arrivando alla loro de-
finizione condivisa e validata dal gruppo di lavoro in-
terdisciplinare. 

Le Carte delle limitazioni pedologiche riportano le
aree di suolo con 3 colori diversi a seconda delle po-
tenzialità produttive a livello quali-quantitativo di pero
e pesco. La definizione delle tre classi è la seguente:

– limitazioni assenti o lievi (colore giallo): suoli che
non presentano alcuna limitazione o che si prestano ad
ospitare il portinnesto favorendone la piena potenzia-
lità quali-quantitativa; i suoli possono essere coltivati
con tecniche ordinarie e non richiedono interventi spe-
cifici, oltre quelli dettati dalle singole esigenze dei por-
tinnesti, atti a migliorare la naturale potenzialità dei
suoli;

– limitazioni moderate (colore arancione): i suoli
presentano alcuni fattori di limitazione che richiedono
interventi agronomici di correzione al fine di recupera-
re le piene potenzialità quali-quantitativa che il portin-
nesto può esprimere;

– limitazioni severe (colore rosso): i suoli presenta-
no fattori severamente limitanti la coltivazione; even-
tuali interventi agronomici correttivi possono essere
troppo onerosi oppure non sufficienti a recuperare le
piene potenzialità quali-quantitative del portinnesto.

La definizione della classe di limitazione viene ela-
borata in funzione dello schema di valutazione e degli
eventuali caratteri dei suoli che possono influire la po-
tenzialità quali-quantitativa dei portinnesti; il metodo
di attribuzione della classe di limitazione si basa sul ca-
rattere del suolo maggiormente limitante. In particolare
si sono presi in considerazione i seguenti parametri: 

Nelle carte, oltre la colorazione delle diversi classi
di limitazione, viene riportata, all’interno della delinea-
zione, la sigla del o dei parametri che determinano le li-
mitazioni ai fini dell’attribuzione della classe. 

La reazione (pH) non è stata presa in considerazio-
ne ai fini dell’attribuzione delle classi; infatti il gruppo
interdisciplinare ha valutato che i valori tipici di pH dei
suoli coltivati a pero e pesco in pianura emiliano-roma-
gnola, che mediamente sono tra 7,8 e 8,2, sono correg-
gibili con tecniche ordinarie di concimazione con che-
lati di ferro. 

Nei casi di poligoni (delineazioni) della Carta dei
Suoli caratterizzate dalla co-presenza di suoli con di-
versa potenzialità alla crescita delle piante, si è optato
alle seguente modalità di colorazione e siglatura: 

– “colori campiti” in cui il colore predominante è

relativo alla classe di potenzialità quali-quantitativa at-
tribuita al suolo principale e il colore subordinato è re-
lativo alla classe di potenzialità attribuita al suolo se-
condario;

– “sigle composte”, come ad es. “d/c” equivalente
a: disponibilità ossigeno che limita il suolo principale e
calcare attivo che limita il suolo secondario.

Le Carte applicative disponibili
Le carte delle limitazioni pedologiche per la cresci-

ta del pero su portinnesti Franco e sue selezioni (Farrold
40,69), Cotogno Ba29, Sydo, sono state realizzate per
le provincie di Modena, Bologna, Ravenna e Ferrara;
per la provincia di Ferrara è stata realizzata anche la
carta del Cotogno MC. Le carte delle limitazioni pedo-
logiche per la crescita del pesco su portinnesti Ibrido
Cadaman e Ibrido GF677, Ibrido interspecifico Isthara e
Mirabolano MrS 2/5 sono disponibili per le province di
Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. 

Il gruppo di lavoro ha riscontrato la necessità di af-
fiancare le Carte delle limitazioni pedologiche alla cre-
scita dei portinnesti, con informazioni inerenti alcuni
consigli pratici di gestione agronomica in funzione dei
principali ambienti pedologici. Per questo è stata rea-
lizzata la Carta delle Terre, che illustra i principali am-
bienti pedologici dei territori provinciali. La Carta delle
Terre rappresenta una sintesi della Carta dei Suoli di
pianura in scala 1:50.000 in cui sono stati raggruppati
ambienti e suoli che hanno un comportamento simile
rispetto alle potenzialità del suolo per la crescita dei va-
ri portinnesti considerati. La carta ha come allegato una
legenda sintetica che descrive in prima analisi le consi-
derazioni sulla gestione agronomica dei suoli in funzio-
ne dei portinnesti. È stata realizzata per le province di
Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Ravenna

Considerando che il calcare attivo è risultato uno
dei fattori principali limitanti la crescita dei portinnesti
di pero e pesco, è stata realizzata la Carta del calcare
attivo. Essa riporta, per ogni poligono (delineazione)
della Carta dei Suoli di pianura, il contenuto medio di
calcare attivo attribuito ai tipi di suolo presenti. Tale
carta deriva da una valutazione dei dati SACT4 per de-
lineazione, e attribuiti ai tipi di suolo della pianura emi-
liano-romagnola. È stata realizzata per le province di
Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Ravenna.

Le cartografie sopra citate sono consultabili in
INFOSUOLO (www.suolo.it) nella sezione “Carte ap-
plicative dei Suoli a supporto dell’agricoltura”.
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Sigla Limitazione del suolo

a acqua disponibile
c calcare attivo
d disponibilità ossigeno
f fessurabilità
i inondabilità
o sodicità
p pendenza
r reazione
s salinità 
t tessitura
u profondità utile per le radici


