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Riassunto
La valorizzazione della risorsa suolo e del paesaggio costituisce un obiettivo strategico nell’ambito
delle politiche di sviluppo sostenibile della Regione Piemonte. Per il perseguimento di questo
obiettivo sono state avviate attività conoscitive inerenti la cartografia dei suoli a diverse scale di
utilizzo (1:50.000 e 1:250.000) e la cartografia dei paesaggi agrari e forestali alla scala 1:250.000,
realizzate dall’Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA spa), le quali si avvalgono, fra
l’altro, delle numerosissime analisi dei terreni agrari effettuate dal Laboratorio Agrochimico
Regionale (LAR).
Queste informazioni vengono diffuse dal sito web della Regione Piemonte grazie a due
realizzazioni del CSI-Piemonte: la banca dati centralizzata dei suoli e dei terreni (alimentata
periodicamente dai dati forniti da IPLA e LAR) e una serie di servizi di consultazione cartografica
(webGIS).

Premessa
Nel contesto delle politiche di sviluppo sostenibile della Regione Piemonte la valorizzazione della
risorsa suolo e del paesaggio rappresenta un elemento fondamentale. Per questo motivo, le attività
conoscitive, avviate fin dagli anni ’70 del secolo dall’Istituto per le piante da legno e l’ambiente
(Ipla spa), società a partecipazione regionale, hanno portato nel tempo all’accumularsi di copiose
conoscenze su tali risorse, tradotte in cartografie a differenti scale in funzione dei fenomeni da
rappresentare. Parallelamente, nell’ambito delle attività di assistenza agli agricoltori, il Laboratorio
agrochimico regionale negli anni ha effettuato e memorizzato numerosissime analisi dei terreni (dal
1977 al 2005 circa 13.500 campioni), attraverso le quali è stato possibile creare una banca dati
specifica.

Banca dati centralizzata suoli e terreni
L’integrazione dei dati di carattere pedologico e paesaggistico nel Sistema Informativo Geografico
Regionale è stata realizzata creando una banca una banca dati centralizzata. Essa è alimentata da un
sottoinsieme dei dati raccolti ed elaborati da IPLA nell’ambito delle attività consolidate di
produzione delle carte pedologiche e del paesaggio, e dai risultati delle analisi dei terreni effettuate
dal Laboratorio Agrochimico Regionale, raccolti nella Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari.
Carte dei Suoli e carta dei Paesaggi Agrari e Forestali
I dati forniti da IPLA al CSI sono costituiti da layer geografici poligonali in formato shapefile, da
una serie di informazioni alfanumeriche ad essi associate contenute in tabelle DBF e una serie di
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schede in formato PDF, destinate alla pubblicazione su internet, contenenti informazioni di tipo
descrittivo.
Tutte queste informazioni vengono archiviate in un database geografico Oracle SDE. La fornitura
dei dati e il loro caricamento nella base dati Oracle segue regole definite e concordate, che tengono
conto della nomenclatura dei file, del loro formato e del loro contenuto. Sono state predisposte
procedure automatiche per il caricamento dei dati in Oracle, a valle comunque di una verifica
manuale della rispondenza del materiale fornito alle regole fissate. L’aggiornamento avviene
periodicamente, 1-2 volte l’anno, in base alle campagne di rilievo e interpretazione svolte da IPLA.
Le informazioni riguardano principalmente la distribuzione dei suoli e dei paesaggi in Piemonte.
I dati pedologici sono relativi alle unità cartografiche in cui è suddiviso il territorio e sono
rappresentati essenzialmente dai valori delle misure di diversi parametri. Per la carta dei suoli alla
scala 1:250.000 si tratta del contenuto in carbonio organico e dell’erodibilità. Per il dato alla scala
1:50.000 i parametri sono la capacità di drenaggio, il contenuto di calcare, la pietrosità, la tessitura e
la reazione. In entrambi i casi è presente l’informazione relativa al grado di bontà della
caratterizzazione qualitativa e quantitativa del modello di distribuzione dei suoli all'interno
dell'unità cartografica. Associate alle singole unità cartografiche vi sono anche alcune le
informazioni derivate dai dati pedologici, quali la capacità d’uso, la capacità protettiva e, solo per la
scala 1:250.000, l’attitudine alla coltivazione del frumento.
La carta dei paesaggi agrari e forestali alla scala 1:250.000 è costituita da tre layer geografici
distinti, con livelli di dettaglio via via maggiori: sistemi, sottosistemi e sovraunità. Ogni livello è
caratterizzato da una descrizione delle componenti paesaggistiche ritenute più significative.
Analisi dei terreni
I dati delle analisi dei terreni agrari forniti dal L.A.R. sono costituiti dalla copertura georiferita dei
punti di prelievo dei campioni di terreno e dalle informazioni sui risultati delle analisi. Di tutti i dati
ottenuti dai campioni analizzati, solo quelli georeferenziati e validati secondo un apposito
protocollo confluiscono nella Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari e di qui negli archivi del CSI
per la loro pubblicazione. L’aggiornamento avviene periodicamente, una volta l’anno, al termine
delle attività di validazione effettuate dai tecnici del LAR.
I dati forniti al CSI sono costituiti da una copertura di punti in formato shapefile e da una tabella
DBF contenete i valori numerici dei risultati delle analisi chimiche. Dopo la verifica della coerenza
del formato, questi dati vengono trattati e caricati nella base dati geografica Oracle SDE.
Servizi cartografici di consultazione dei dati pedologici
Per la diffusione dei dati pedologici e delle analisi dei terreni sono stati realizzati e pubblicati sul
sito internet della Regione Piemonte servizi di consultazione cartografica specifici per ciascun
argomento accessibili da un unico portale (fig. 1):
- Carta dei suoli 1:250.000
- Carta dei suoli 1:50.000
- Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali 1:250.000
- Atlante Terreni
I servizi hanno un’architettura a tre livelli logici: Web server ArcIMS (ESRI), visualizzatore
geografico GedeOne v.3.1, database Oracle v.9.2.06- e piattaforma ESRI ArcSDE v.8.3.
La Banca dati è unica, mentre i servizi di accesso ai dati sono distinti perché tarati su scale di
dettaglio differente e su diverse esigenze di consultazione. L’accesso ai servizi è libero e prende
avvio dal portale dell’Agricoltura della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/index.htm (Sezione Suoli)
http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/agriservice/terreni/atlante/atlante.htm (Sezione Fitosanitario
Regionale-Agrochimica)

2

a

Atti 11 Conferenza Nazionale ASITA, Centro Congressi Lingotto, Torino 6 – 9 novembre 2007

Fig. 1 – Portale di accesso ai Servizi sulla cartografia dei Suoli e dei Paesaggi Agrari e Forestali
Questi servizi permettono la consultazione di dati territoriali di base e di informazioni specifiche.
Nel servizio “Carta dei Suoli 1: 50.000” (fig. 2) sono consultabili oltre alla carta dei suoli, con
relative schede pdf per unità cartografiche e tipologiche di suolo, le carte di tessitura, reazione,
drenaggio, calcare, pietrosità, capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee, capacità
d’uso dei suoli. Inoltre esiste un livello informativo che corrisponde all’inquadramento dei Fogli
della Carta Tecnica Regionale da cui si accede all’Atlante cartografico dei suoli, costituito da
mappe statiche in formato pdf (fig. 3).
La “Carta dei Suoli a scala 1:250.000” rende disponibile la caratterizzazione dei suoli a questa scala
e le carte derivate di capacità protettiva e di attitudine al frumento. Il servizio relativo ai “Paesaggi
Agrari e Forestali 1:250.000” presenta la cartografia di tre livelli di dettaglio del paesaggio: Sistemi,
Sottosistemi e Sovraunità (per queste ultime è possibile accedere ad una scheda di dettaglio in
formato .pdf)
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Fig. 2 – Home page del servizio Carta dei Suoli 1:50.000
L’”Atlante Terreni” mette a disposizione oltre alle informazioni puntuali delle analisi dei terreni
agrari, il livello delle unità cartografiche di suolo (a scala 1:50.000) e permette l’accesso al
rispettivo WebGIS (Fig. 3).

Fig. 3 – Atlante Terreni: consultazione delle analisi dei campioni

4

a

Atti 11 Conferenza Nazionale ASITA, Centro Congressi Lingotto, Torino 6 – 9 novembre 2007

Le funzioni implementate dai servizi sono le seguenti:
- navigazione interattiva sulla mappa
- consultazione dei dati geografici di base e specifici
- interrogazione degli oggetti sulla mappa per accedere ai dati alfanumerici di dettaglio associati
- consultazione e scarico di schede di dettaglio in formato PDF
- consultazione e scarico di mappe statiche in formato PDF

Scheda
UTS (pdf)

Dati
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Fig. 4 – Carta dei suoli 1:50.000: interrogazione dei dati e accesso alle schede di dettaglio

Conclusioni
Le realizzazioni descritte rappresentano un primo passo significativo verso la creazione di un
sistema informativo territoriale integrato dei suoli e dei terreni caratterizzato da faciltà e pubblicità
di accesso all’informazione, ottenuto, valorizzando il patrimonio informativo prodotto da enti
diversi e garantendo al contempo omogeneità di architettura, facilità di consultazione e velocità di
aggiornamento.
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