
Catalogo dei suoli 
emiliano-romagnoli

Guida utente



Scopo dell’applicazione

 Consultazione carta dei suoli in scala 1:50.000 
(pianura e parte della collina);

 Visualizzazione info (delineazioni e suoli);

 Consultazione analisi chimico-fisiche del terreno 
(punti SACT);

 Determinazione tipo di suolo (percorso guidato);

 Aggiornamento info;

 Utilizzo analisi per il Piano di Concimazione.



L’applicazione all’opera (1/2)



L’applicazione all’opera (2/2)



Pulsantiera (1/2)

 Home – Riporta la mappa allo stato iniziale.
 Sposta – Ci si sposta sulla mappa trascinando il 

mouse.
 Seleziona – In questa modalità si possono selezionare 

gli oggetti. Un tooltip appare quando il mouse è sopra 
un oggetto in un layer interattivo; un clic seleziona 
l’oggetto, e un secondo clic apre il pannello dei dati 
alfanumerici. Al momento supporta la selezione di 
delineazioni, SACT e appezzamenti.

 Zoom in – Aumenta lo zoom.
 Zoom out – Diminuisce lo zoom.
 Zoom a rettangolo – Trascinando il mouse sulla 

mappa si può zoomare sull’area selezionata.



Pulsantiera (2/2)
 Righello – Calcola l'area di un appezzamento creato 

con il pulsante Poligono, oppure la lunghezza di una 
linea

 Linea – Disegna una linea spezzata.
 Poligono – Permette di disegnare appezzamenti. 

Selezionato il tool, cliccare sulla mappa per creare i 
vertici del poligono. Un doppio clic termina il poligono.

 Elenco oggetti – Visualizza un elenco delle 
delineazioni e dei punti SACT nella vista.

 Rimuovi localizzazione
 Muovi – Sposta un appezzamento sulla mappa.
 Cancella – Cancella gli appezzamenti con un clic.
 Modifica – Cliccando su un appezzamento, permette 

la modifica della geometria. 



Pannello Temi
 Basi – Tematismi di sfondo, non 

trasparenti, visibili uno alla volta.

 Elementi:
• Limiti amministrativi – Confini 

comunali e centri abitati.
• Altri layer di interesse generale.

 Suoli – Visualizza le delineazioni 
e i siti SACT.

 Qualità – visualizza i contenuti 
dei nutrienti (e di altre 
caratteristiche)



Pannello Legenda
 Quando un layer è 

acceso nel pannello 
TEMI, la corrispondente 
legenda diventa visibile 
in questo pannello (se 
l’item che lo contiene 
viene aperto.)



Pannello Sistema
 Posizione – Longitudine e 

latitudine alla posizione del 
mouse.

 Zoom – Livello di zoom 
attuale (1 per l’intera regione, 
10 per il più vicino). Ogni 
livello ha il doppio del 
dettaglio del precedente.

 Scala – La scala della mappa 
in unità di misura metriche e 
anglosassoni.



Box di ricerca per indirizzo
 Il box in alto a sinistra fornisce la 

ricerca per indirizzo e toponimo.
 Per i migliori risultati, inserire la ricerca 

come CITTA’ oppure CITTA’, 
INDIRIZZO. E’ possibile aggiungere 
pattern specifici all’applicazione per 
trovare oggetti di interesse.

 Trovata la risposta desiderata, basta 
cliccarci sopra nel menu e 
l’applicazione visualizza una freccia 
sulla mappa. A questo punto si può 
zoomare sulla destinazione.



Pannello delineazioni
 Con il layer 

delineazioni attivo, 
cliccando sul pulsante 
Seleziona
poi 2 volte all’interno 
del poligono della 
delineazione, si apre 
un pannello che 
mostra i dati generali 
e la lista dei suoli 
contenuti nella 
delineazione.



Pannello SACT
 Con il layer SACT 

attivo, cliccando sul 
pulsante Seleziona

poi 2 volte sul sito 
SACT, si apre un 
pannello che mostra i 
dati analitici relativi al 
terreno.



Pannello appezzamenti
Per disegnare un appezzamento:
1. attivare la funzione “Aggiungi 

poligono” nella barra degli 
strumenti di sinistra. 

2. Cliccare sulla mappa in 
corrispondenza degli angoli 
del poligono;

3. Fare doppio click sull’ultimo 
angolo per terminare il 
disegno

Per avviare la navigazione:
1. attivare la funzione “Seleziona 

valutazione” e fare doppio 
click sull’appezzamento.



Determinazione del suolo – 1
Inserimento analisi private

 Cliccando su un 
appezzamento mentre è 
attivo il tool Seleziona, si 
apre un pannello interattivo.

 Al momento, il pannello 
permette di determinare il 
suolo in vista di un piano di 
concimazione, scegliendo tra 
le seguenti possibilità: 

1. inserire manualmente i dati di 
analisi del proprio terreno; 

2. avviare un percorso guidato 
(wizard) per la scelta del 
suolo;

3. scegliere il suolo sulla base 
di parametri chimico-fisici



Determinazione del suolo - 2 
Percorso riconoscimento terreni

 É uno strumento che  
guida attraverso semplici 
domande alla 
identificazione del suolo.

 Le immagini  si possono 
ingrandire e ridurre con un 
clic. E’ inoltre possibile 
tornare indietro dopo aver 
risposto a una domanda.



Determinazione del suolo – 3 
Scelta del suolo in base ai dati 

Consente di 
visualizzare i valori 
caratteristici di alcuni 
parametri fisico-
chimici (tessitura, 
calcare, SO, ecc), 
per individuare il 
suolo di interesse.  



Estrazione dati archiviati – 1
VALORI MEDI da archivio



Estrazione dati archiviati – 2
Analisi sito rappresentativo



Conferma analisi



Info agronomiche



Piano di fertilizzazione (bilancio)



Potenzialità

Sviluppo del catalogo dei suoli
 Archiviazione delle analisi, degli appezzamenti, dei piani 

di concimazione
 Accesso a carte specifiche:

 Sostanza organica
 Attitudine alle colture (melone e anguria, pomodoro. 

vite, pero, ecc.)
 Vulnerabilità ai nitrati
 ecc.

 Accesso dall'anagrafe agricola
 Inserimento analisi private nel DB pubblico (OP 

ortofrutta)
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