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Attività di ARPAV nel progetto
•Primo campionamento al tempo T0 (aprile 2018) in 3 punti per appezzamento
per la determinazione di Corg, Ntot e tessitura per un totale di 162 campioni;
solo su 1 punto per appezzamento vengono analizzati pH, conducibilità, basi di
scambio, fosforo assimilabile, rame e zinco (54 campioni).
•Sempre al tempo T0 è prevista la caratterizzazione pedologica delle aree di
sperimentazione che comporta il campionamento di 6 profili (2 per azienda),
con prelievo di 24 campioni (4 orizzonti/profilo) per analisi pedologiche e
l’esecuzione di 84 trivellate.
•Alla fine del terzo anno (Tf) viene ripetuto il campionamento nei 162 punti (3
puntix54 appezzamenti) per la determinazione di Corg e Ntot e su 1 solo punto
per appezzamento vengono determinati pH, conducibilità, basi di scambio,
fosforo assimilabile, rame e zinco.
•Nei 3 anni di sperimentazione vengono inoltre raccolti ogni anno dopo la
distribuzione del digestato (periodo maggio-luglio) ulteriori 54 campioni (1 per
appezzamento, quindi 18 per azienda) per la determinazione delle forme azotate,
per un totale di 162 campioni (54x3anni).

Riepilogo analisi previste
Anno

Numero
campioni
24
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Parametri
pH, conducibilità, basi di scambio, fosforo
assimilabile, calcare totale, Corg, Ntot, Ctot e
tessitura
Corg, Ntot, Ctot e tessitura
pH, conducibilità, basi di scambio, fosforo
assimilabile, rame e zinco

54

Forme azotate: Ntot, Norg, NH4+, NO3-, NO2-

2019

54

Forme azotate: Ntot, Norg, NH4+, NO3-, NO2Forme azotate: Ntot, Norg, NH4+, NO3-, NO2-

2020

54
162
54

Corg, Ntot, Ctot
pH, conducibilità, basi di scambio, fosforo
assimilabile, rame e zinco

Osservazioni: campionamento
superficiale
18 appezzamenti/azienda (6 tesi x 3 blocchi)
3 campionamenti superficiali in ogni appezzamento

Mappe di variabilità spaziale (ECe)

Osservazioni: campionamento
superficiale
Campione composto di 5 sub-campioni
a profondità di 0-30 cm:
162 campioni totali
Analisi di laboratorio:

162 campioni

54 campioni
• pH

• Carbonio organico
• N totale
• tessitura

• fosforo assimilabile
• basi di scambio
• CSC

• Conducibilità
elettrica
• Cu e Zn

Osservazioni: densità apparente

Campione indisturbato prelevato con un cilindro ed essiccato a 105° C:
massa di un volume di suolo indisturbato (spazi vuoti compresi)
La densità apparente (kg/dm3) varia a seconda della tessitura, della
struttura e del contenuto in carbonio organico del suolo

Rilevamento pedologico
PROFILO

TRIVELLATA

Rilevamento pedologico
Az.
Az.Sant’Ilario
Sant’IlariodidiMira
Mira

Az. Casale di Scodosia
AZ. Nogara (Salizzole)
Per ogni azienda sono state descritte:
28 trivellate

2 profili (con 4-5 orizzonti campionati)

Rilevamento pedologico
Le caratteristiche di ogni sito e di ciascun orizzonte sono state inserite in una
scheda cartacea e successivamente informatizzate nella banca dati dei suoli

SCHEDA 2
Scheda descrittiva di un profilo eseguito sul Montello
Sigla: TV07P0027
Q uota: 160 m
Pendenza: 3%
Esposizione: S
M ateriale parentale: conglom erati carbonatici
Pietrosità superficiale: scarsa a ghiaia (< 75 m m )
Rocciosità: assente
Aspetti superficiali: terreno nudo post raccolto
Falda: assente
Drenaggio: buono
Uso del suolo: m ais
Data di descrizione: 16/12/2003
Descrizione del profilo
I colori sono stati descritti allo stato um ido
Ap: (0-40 cm ), colore degli aggregati bruno scuro (7.5YR3/4);
um ido; tessitura franco lim oso argillosa; struttura principale
zollosa fine (20-50 m m ) m oderata; pori fini com uni; radici
m olto fini poche e m edie poche ; effervescenza nulla; lim ite
abrupto ondulato.
Bt1: (40-75 cm ), colore degli aggregati rosso (2.5YR4/6);
um ido; tessitura franco lim oso argillosa; scheletro scarso, ghiaioso fine m ediam ente alterato;
struttura principale poliedrica angolare m edia (10-20 m m ) forte, struttura secondaria poliedrica
angolare grossolana (20-50 m m ), m oderata; rivestim enti di ferro e m anganese frequenti;
m oltissim i rivestim enti di argilla su superfici di framm enti grossolani; pori fini com uni; radici
m olto fini poche; effervescenza nulla; lim ite chiaro lineare.
Bt2: (75-125 cm ), colore degli aggregati rosso (2.5YR4/6); um ido; tessitura franco lim oso
argillosa; scheletro frequente, ghiaioso m edio m ediam ente alterato; struttura principale
poliedrica angolare m edia (10-20 m m ) m oderata, struttura secondaria poliedrica angolare
grossolana (20-50 mm ), m oderata; rivestim enti di ferro e m anganese frequenti; m oltissim i
rivestim enti di argilla su superfici di fram m enti grossolani; pori fini com uni; radici m olto fini
poche; effervescenza nulla; lim ite graduale lineare.
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BC: (125-145 cm ), colore degli aggregati rosso (2.5YR4/6); tessitura franco lim oso argillosa;
scheletro abbondante, ghiaioso grossolano e ghiaioso m edio m olto alterato; struttura principale
poliedrica subangolare fine (5-10 m m ) m oderata, struttura secondaria poliedrica subangolare
m edia (10-20 m m ), m oderata; rivestim enti di ferro e m anganese pochi; effervescenza nulla;
lim ite sconosciuto.
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Elaborazione dati
Tutte le osservazioni (profili, trivellate e campioni superficiali) sono state
ricollegate a delle tipologie di suolo conosciute (UTS del catalogo veneto)
UTS Azienda S. Ilario:
•

ZRM1 - suoli Zerman,
franco limoso argillosi

•

BRV1 – suoli Borgo
Vecchio, argillosi

•

VGO1 – suoli Vigonza,
franco limosi argillosi

•

ZEM1 – suoli Zeminiana,
franchi

Elaborazione dati
Visto il grande dettaglio del rilevamento ogni unità tipologica di suolo è stata
suddivisa in sottotipi distinti per contenuto di carbonio organico in superficie
Es: az. Sant’Ilario - Mira
sigla

classe

Carbonio Organico (%)

L

0,9-1,2

M

moderatatamente
basso
medio basso

H

medio alto

1,6-2,4

1,2-1,6

Suolo BRV1
Suolo AFI_AL: suolo a
granulometria argilloso
fine, argilloso limoso in
superficie

1. AFI_AL_M: con carbonio organico medio-basso
in superficie
2. AFI_AL_H: con carbonio organico medio-alto in
superficie

Produzione cartografie aziendali dei suoli
L’elaborazione spaziale dei dati ha permesso di individuare delle
aree omogenee per tipologie di suolo

Carta dei suoli dell’azienda S. Ilario - Mira
7 tipologie di suolo
7 unità cartografiche
13 delineazioni

Produzione cartografie aziendali dei suoli
Carta dei suoli dell’azienda Valbissara –
Salizzole (VR)

Carta dei suoli dell’azienda Agrival –
Casale di Scodosia (PD)

6 tipologie di suolo

6 tipologie di suolo

6 unità cartografiche

6 unità cartografiche

9 delineazioni

8 delineazioni

Cartografie delle tessiture superficiali
Az. Agrival – Casale di S:

Az. S.Ilario - Mira

Az. Valbissara – Salizzole

Contenuto di carbonio organico superficiale
Az. Agrival – Casale di S:

Az. S.Ilario - Mira

Az. Valbissara – Salizzole
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