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Banca dati e cartografia dei Suoli del Lazio 

Guida alla lettura  

 

Nel D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46 relativo alla prevenzione dell’inquinamento, è stata inserita, tra le modifiche 

al D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, la seguente definizione di suolo: "il suolo è lo strato più 

superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da 

componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi."   

Nella banca dati dei suoli del Lazio, sono state archiviate tutte le informazioni sui suoli del Lazio raccolte negli 

ultimi 50 anni e nella stessa vengono raccolte le nuove informazioni sui suoli via via che vengano acquisite e 

rese disponibili. I dati raccolti sono frutto di attività di rilievo e descrizione in campo, determinazioni di 

laboratorio, valutazioni e stime partendo dai dati raccolti ed integrazioni con dati acquisiti in remoto (immagini 

da satellite, ortofoto, modelli digitali del terreno ecc.) o da altra fonte (cartografia geologica, carte dell’uso del 

suolo e della vegetazione ecc.).  

Nel sito degli Open Data della Regione Lazio sono consultabili i dati relativi alle schede dei profili di suolo e 

gli altri volumi elaborati da ARSIAL riguardo ai suoli della Regione: Atlante dei Suoli del Lazio (Ed.2019); 

Carta dei Suoli del Lazio 1:250.000 (Ed. 2019); Carta della Capacità d'uso dei Suoli del Lazio 1:250.000 

(Ed.2019); Legenda dei suoli del Lazio (Ed.2019) 

Le informazioni raccolte in banca dati riferite a profili di suolo con un data set di dati completo, per ciascuno 

degli orizzonti o strati di suolo, sono state organizzate sotto forma di schede in formato pdf.  

Come profilo si intende uno scavo di adeguate dimensioni e profondità, utile per descrivere la morfologia 

derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare campioni per le analisi di laboratorio. La 

trincea deve esser abbastanza larga per cogliere la variabilità laterale del suolo ed abbastanza profonda da 

poter osservare il suolo fino al proprio “materiale genitore” e se possibile anche il substrato pedogenetico.  

Nella pagina seguente sono date alcune indicazioni utili al fine della lettura delle schede. 

Sul geoportale (https://geoportale.regione.lazio.it/) sono disponibili i dati vettoriali georiferiti (formato shp) 

relativi alle cartografie dei suoli ed ai punti delle osservazioni. 

Per una più completa comprensione, si rimanda anche a: 

✓ E. A. C COSTANTINI, 2007 (Coordinatore) Linee guida dei metodi di rilevamento e 

informatizzazione dei dati pedologici. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2007. 

Capitolo La descrizione del suolo a cura di: M. Paolanti, E. A. C. Costantini, M. Fantappiè, R. 

Barbetti 

✓ IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 

International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World 

Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. (https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf) 

Nelle pagine seguenti un esempio di scheda relativa alle osservazioni con indicazioni per la lettura della 

stessa.  
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