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CARTA DELLA RAPPRESENTATIVITA'
DEI SITI SPERIMENTALI

del progetto CRPV "Filiera Pero" (L.R. 28/98)

Sigla 
Sito Località Suoli 

rilevati Terre Portinnesti

F1 Ravarino (MO) SMB1, 
SMB2

Terre calcaree dei dossi 
fluviali con scarso 
contenuto di calcare attivo

Farold® 69

F2 Ravarino (MO) SMB1, 
SMB2

Terre calcaree dei dossi 
fluviali con scarso 
contenuto di calcare attivo

Autoradicato

F3 Bagnacavallo 
(RA)

VIL2, 
SMB1

Terre calcaree dei dossi 
fluviali con moderato 
contenuto di calcare attivo

Autoradicato

F4 Gaibanella (FE)
BOC1, 
BTR1, 
BAU4, 
BAU1

Terre dei dossi 
abbandonati del Fiume Po

Farold® 40 - Farold® 
87

F5 Monestirolo 
(FE)

BOC1, 
BAU4

Terre dei dossi 
abbandonati del Fiume Po

Sydo®, Farold®, 
Cotogno MC

F6 Medelana (FE) BAU4, 
BAU1

Terre dei dossi 
abbandonati del Fiume Po

Sydo®, Cotogni MC, 
MH e BA29

ELENCO SITI SPERIMENTALI PROGETTO CRPV 
Siti sperimentali prove forme di allevamento

Considerazioni per la scelta dei principali portinnesti del pero
DESCRIZIONE SUOLI FRANCO COTOGNO BA 29 E SYDO® COTOGNO MC 

TERRE CALCAREE 
DEI DOSSI FLUVIALI: 
Suoli  a tessitura media, 
ben drenati con moderato contenuto 
di calcare attivo pari circa al 6-9% 
nell’orizzonte lavorato. 

Limitazioni assenti o lievi: può 
essere necessaria la scelta di 
portinnesti e di tecniche colturali 
che siano in grado di contenere il 
vigore vegetativo (es. potature). 

Limitazioni moderate: con 
valori di calcare attivo tra il 5-
8% è necessario apportare 
buone dotazioni di sostanza 
organica e utilizzare chelati di 
ferro. 

Limitazioni da moderate a severe:  
apportare buone dotazioni di sostanza 
organica e utilizzare chelati di ferro; con 
valori >4% di calcare attivo scegliere 
portinnesti più tolleranti al calcare. Con 
valori di calcare attivo >6% si consiglia di 
evitarne l’uso. 

TERRE CALCAREE 
DEI DOSSI FLUVIALI: 
Suoli  a tessitura media, ben drenati 
con scarso contenuto 
di calcare attivo pari circa al 4-6% 
nell’orizzonte lavorato. 

Limitazioni assenti o lievi: può 
essere necessaria la scelta di 
portinnesti e di tecniche colturali 
che siano in grado di contenere il 
vigore vegetativo (es. potature). 

Limitazioni assenti o lievi: 
può essere necessaria la 
scelta di portinnesti e di 
tecniche colturali che siano in 
grado di contenere il vigore 
vegetativo (es. potature). 

Limitazioni moderate: con valori di 
calcare attivo  >4% è necessario 
apportare buone dotazioni di sostanza 
organica e utilizzare chelati di ferro. 

TERRE PARZIALMENTE 
DECARBONATATE DELLA 
PIANURA PEDEMONTANA: 
Suoli  a tessitura media, ben drenati 
con contenuto di calcare attivo 
pari circa al 2-4% 
nell’orizzonte lavorato. 

Limitazioni assenti o lievi: può 
essere necessaria la scelta di 
portinnesti e di tecniche colturali 
che siano in grado di contenere il 
vigore vegetativo (es. potature). 

Limitazioni assenti o lievi: 
può essere necessaria la 
scelta di portinnesti e di 
tecniche colturali che siano in 
grado di contenere il vigore 
vegetativo (es. potature). 

Limitazioni moderate: con valori di 
calcare attivo >4% è necessario apportare 
buone dotazioni di sostanza organica e 
utilizzare chelati di ferro. 

TERRE DEI DOSSI ABBANDONATI 
DEL FIUME PO: 
Suoli della Pianura Deltizia a tessitura 
da  media a moderata fine, con 
contenuto di calcare attivo pari circa 
al 3-6% nell’orizzonte lavorato: 
possono presentare condizioni di 
saturazione idrica per alcuni periodi 
dell’anno. 

Limitazioni assenti o lievi: può 
essere necessaria la scelta di 
portinnesti e di tecniche colturali 
che siano in grado di contenere il 
vigore vegetativo (es. potature). 

Limitazioni moderate: può 
essere necessaria la scelta di 
tecniche colturali che 
contengano la fessurabilità 
dei suoli. 

Limitazioni moderate:  
con valori di calcare attivo > 4%  è 
necessario apportare buone dotazioni di 
sostanza organica e utilizzare chelati di 
ferro.  
L’apparato radicale superficiale di questo 
portinnesto può essere danneggiato dal 
ristagno idrico superficiale e dalla 
fessurabilità dei suoli.   

 

Legenda
TERRE CALCAREE DEI DOSSI FLUVIALI:
Suoli  a tessitura media, ben drenati con moderato contenuto di
calcare attivo pari circa al 6-9% nell’orizzonte lavorato.
TERRE CALCAREE DEI DOSSI FLUVIALI:
Suoli  a tessitura media, ben drenati con scarso contenuto di
calcare attivo pari circa al 4-6% nell’orizzonte lavorato.

TERRE DEI DOSSI ABBANDONATI DEL FIUME PO:
Suoli della Pianura Deltizia a tessitura da  media a moderata fine, con
contenuto di calcare attivo pari circa al 3-6% nell’orizzonte lavorato: 
possono presentare condizioni di saturazione idrica per alcuni periodi
dell’anno.

TERRE PARZIALMENTE DECARBONATATE DELLA PIANURA
PEDEMONTANA:
Suoli  a tessitura media, ben drenati con contenuto di calcare attivo 
pari circa al 2-4% nell’orizzonte lavorato.

SCALA 1:220.000
COD. AUT. c.t.r. 1:250.000 N. 030912 - 02

Elaborazione della Carta dei suoli della pianura emiliano romagnola in scala 1: 50 000
Ed. 2005 del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - Regione Emilia Romagna
e delle Carte delle limitazioni pedologiche dei principali portinnesti del pero
presenti nel Catalogo dei Suoli della Pianura Emiliano-Romagnola (www.ermesagricoltura.it)
Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
 - Regione Emilia Romagna, I.TER                                       

Rigato colore predominante: suoli principali
Rigato colore subordinato: suoli secondari
Unità cartografiche non rappresentative di siti sperimentali del 
progetto filiera pero

Sigla 
Sito Località Suoli 

rilevati Terre Portinnesti

P1 Castelfranco 
Emilia (MO)

CTL4, 
CTL5, 
SGR4, 
MDC4

Terre parzialmente 
decarbonatate della 
pianura pedemontana.

Farold® 40 - Cotogno 
BA29, Sydo®, 
Cotogno MH

P2 Cadriano (BO) TEG2
Terre parzialmente 
decarbonatate della 
pianura pedemontana.

Franchi selezione 
DCA Univ. Bologna, 
Farold® 40 - Cotogni 
BA29 e MC, Sydo®

Sigla 
Sito Località Suoli 

rilevati Terre Portinnesti

I1 Mezzolara (BO) SEC1
Terre calcaree dei dossi 
fluviali con scarso 
contenuto di calcare attivo

Cotogno BA29 

I2 Gaibanella (FE)
BOC1, 
BTR1, 
BAU4, 
BAU1

Terre dei dossi 
abbandonati del Fiume Po Farold® 40

Sigla 
Sito Località Suoli 

rilevati Terre Portinnesti

C1 Massa   
Lombarda (RA) SMB2

Terre calcaree dei dossi 
fluviali con moderato 
contenuto di calcare attivo

Cotogno BA29

Sigla 
Sito
D1
D2

Cotogno BA29
Cotogno BA29

Località
Malborghetto (FE)

Ostellato (FE)

Siti sperimentali prove portinnesti

Siti sperimentali  prove irrigazione

Siti sperimentali  prove clorosi ferrica

Altri siti di riferimento
Portinnesti


