
IDENTIFICAZIONE AREALI AGRO-CLIMATICI POTENZIALMENTE ADATTI

Carta dell’attitudine dei suoli 
alla coltivazione del nocciolo

Nel quadro del Progetto Nocciola Italia, è stata attivata una collaborazione 
con la Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna 

per la realizzazione di uno studio di valutazione attitudinale del territorio 
alla coltivazione del nocciolo in Emilia-Romagna.

SUPERVISIONE TECNICA E FORNITURA DATI PROGETTO NOCCIOLA REALIZZAZIONE TECNICA

Essa si basa sui seguenti principi:

•  L’attitudine del territorio deve riferirsi
ad un uso specifi co;

• La valutazione deve confrontare vari usi alternativi;

•  L’attitudine deve tenere conto dei costi per evitare
la degradazione del suolo;

•  La valutazione richiede un approccio multidisciplinare.

Per tale forma di valutazione dei suoli si è fatto riferimento alla metodologia della Land Suitability Classifi cation messa 
a punto dalla FAO intorno agli anni settanta con l’obiettivo di stabilire una metodologia di valutazione per singole colture.
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Alla base del metodo è posto il concetto di “uso sostenibile”, cioè di un uso in grado di essere praticato 
per un periodo di tempo indefi nito, senza provocare un deterioramento severo o permanente delle qualità del territorio.
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L’elaborazione cartografi ca porterà alla 
realizzazione di due strati informativi che 
assieme permetteranno di identifi care gli 
areali dotati di maggiori potenzialità 
agro-climatica rispetto alla corilicoltura:

◗  La carta di attitudine dei suoli a scala
1:50.0000;

◗  La carta di rischio climatico (che prende
in considerazione le gelate invernali
e tardive, nonché lo stress termico);

◗  La carta del Bilancio Idroclimatico (BIC).

La cartografi a prodotta avrà fi nalità prettamente di pianifi cazione, 
mantenendo la necessità di un attento approfondimento sui 
caratteri agro-pedologici e climatici a livello aziendale.

L’obiettivo è stato quello di ottenere una 

cartografi a a diverso grado di vocazione 

alla coltivazione del nocciolo ad una scala 

di 1:50.000 necessaria all’individuazione 

degli areali più idonei.

L’analisi è stata effettuata utilizzando 

i dati pedologici e climatici (messi a 

disposizione rispettivamente dal Servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli della Regione 

e da Arpa Emilia-Romagna) e sulla base 

di una metodologia che prende in esame 

le esigenze colturali e vegetazionali del 

nocciolo rispetto a parametri di riferimento 

climatici, morfologici, pedologici 

e idrologici.

Lo studio, in via di completamento, 

ha permesso di suddividere il territorio 

in aree ad uguale classe di idoneità 

alla coltivazione sostenibile e intensiva 

del nocciolo e identifi care, per ciascuna 

area, le principali limitazioni pedologiche, 

climatiche e gestionali.


