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Metodologia
La fase preliminare dello studio pedologico nelle aree delle aziende sperimentali, si è basato sulle carte
pedologiche provinciali in scala 1:50.000 pubblicate o in via di elaborazione da parte di ARPAV (Centro
Veneto Suolo e Bonifiche) che forniscono l’inquadramento generale delle dinamiche deposizionali in cui si
collocano le tre aziende sperimentali.
Il rilevamento di campagna è stato realizzato con l’obiettivo di fornire un elevato dettaglio della distribuzione
dei suoli e una mole di dati analitici utili all’analisi a maggior scala.
Per ogni azienda è stata considerata la superficie oggetto di sperimentazione pari a 26-30 ha, ciascuna
suddivisa in 18 tesi, lungo le quali erano stati distribuiti i punti di campionamento (54 per azienda).
Per ogni azienda si sono effettuati tre tipi di osservazione:
-

Profili che consistono nello scavo di una trincea profonda circa 1,5 m e larga 1m, che mette a nudo la
sezione di suolo permettendo la descrizione e il campionamento dei diversi strati indisturbati;

-

Trivellate che estraggono carote di terreno con trivella manuale di tipo olandese, fino alla profondità di
circa 1,2 m, per la descrizione e la stima speditive di alcune caratteristiche del suolo, utili a ricondurre le
osservazioni a tipologie di suolo conosciute;

-

Campionamenti superficiali alla profondità dell’orizzonte lavorato, costituiti da un campione composto da
5 aliquote, raccolte con raggio di 5 metri attorno al punto principale, sistematicamente localizzati 3 per
tesi in punti prefissati, con coordinate GPS registrate, in modo da permettere la ripetibilità del campione
negli anni del progetto. In corrispondenza del punto centrale è stato raccolto anche un campione di

densità apparente del suolo, utile per la trasformazione del dato di contenuto di carbonio da
percentuale a tonnellate/ettaro.
Dal punto di vista operativo, si sono effettuati prima i campionamenti superficiali, in corrispondenza di alcuni
di essi sono state descritte le trivellate (per comprendere meglio la struttura del suolo nel suo insieme) e
infine, in corrispondenza delle tipologie di suolo riconosciute come prevalenti nell’appezzamento, in un
secondo tempo, si sono descritti e campionati i profili.
In totale sono stati effettuati: 6 profili (2 per azienda), 84 trivellate (28 per azienda), 162 campioni
compositi, 162 campioni di densità apparente.
La densità delle osservazioni pedologiche sugli appezzamenti cartografati risulta circa di 1 osservazione per
ettaro di superficie, adeguata ad un elevato dettaglio.

Analisi di laboratorio
I campioni analizzati (circa 190 tra campionamenti superficiali e singoli orizzonti dei profili) sono stati
analizzati dal laboratorio ARPAV, sede di Treviso accreditato SINAL (ora ACCREDIA);. Le determinazioni e il
relativo metodo analitico sono riportati nella tabella seguente:

. DETERMINAZIONE

METODO

pH in acqua
Granulometria

metodo potenziometrico con rapporto suolo-acqua 1:2,5
per sedimentazione previa dispersione in sodio esametafosfato;
frazionamento in sabbia (da 2 a 0,05 mm), limo (da 0,05 a 0,002 mm) e
argilla (<0,002 mm). Sui campioni con sabbia > 20% e < 50% è stato
eseguito un ulteriore frazionamento delle sabbie (per setacciatura) per la
determinazione della sabbia molto fine (0,05-0,1 mm).
Calcare totale
metodo gasvolumetrico
Calcare attivo
estrazione con ammonio ossalato e successiva titolazione con
permanganato
Carbonio organico
metodo di Walkley-Black: ossidazione con potassio dicromato e analisi in
automatico con spettrofotometro UV/VIS
Fosforo assimilabile
metodo ISO: estrazione con bicarbonato sodico e determinazione tramite
spettrofotometro UV/VIS
Basi scambiabili (Na, K, estrazione con bario cloruro e determinazione mediante spettrofotometro
Mg e Ca)
ad assorbimento atomico
C.S.C.
estrazione con bario cloruro + TEA a pH 8,1
Conducibilità elettrica
determinazione in estratto acquoso con rapporto suolo-acqua 1:2,5 o 1:2.

RIFERIMENTO
DM 13.9.99 Met. III.1
DM 13.9.99 Met. II.5

DM 13.9.99 Met. V.1
DM 13.9.99 Met. V.2
UNICHIM M.U. 775/88
ISO 11263
DM 13.9.99 Met. XIII.5
DM 13.9.99 Met. XIII.2
DM 13.9.99 Met. IV.1

Elaborazione dati e stesura cartografie
I dati raccolti sono stati elaborati, ogni osservazione è stata ricollegata ad una unità tipologica della carta dei
suoli in scala 1:50.000 e, per il maggior dettaglio a disposizione, alcune tipologie sono state ulteriormente
dettagliate in base ad alcune caratteristiche dei suoli come la tessitura superficiale e il contenuto di carbonio
organico. Per ciascuna unità tipologica sono state descritte le caratteristiche distintive con i relativi range di
variabilità. Sulla base delle osservazioni sono state definite e delineate delle unità cartografiche; oltre alla
carta dei suoli, per ciascuna azienda sono state realizzate delle carte della tessitura superficiale e del
contenuto di carbonio organico.

AZIENDA SANT’ILARIO – MIRA (VE)
Inquadramento pedologico
L’appezzamento di Mira (VE) dell’azienda Sant’Ilario è all’interno della pianura lagunare e palustre bonificata
(unità di pedo-paesaggio D3.1 della carta dei suoli del Veneto in scala 1:50.000) che corrisponde a quelle
aree di transizione tra la pianura alluvionale e il mare o la laguna che accoglievano sia le acque di marea che
i deflussi fluviali, con la formazione di un ambiente palustre. Sono aree con quote al di sotto del livello del
mare che sono sottoposte a bonifica idraulica attraverso l’emungimento meccanico delle acque, per
permetterne la coltivazione.
L’appezzamento interessato alla sperimentazione si trova su una superficie antica del Brenta (tardopleistocenica) al margine della laguna, contraddistinta da suoli fortemente decarbonatati ed evoluti, rimasta
sommersa per un lungo periodo prima degli interventi di bonifica e pertanto soggetta a nuovi apporti di
sedimenti e all’accumulo di materiale organico palustre. Le tipologie di suolo che sono state individuate sono
riconducibili a quelle tipiche della pianura antica ma differiscono da esse per le condizioni di drenaggio
(perlopiù lento) e per il maggior contenuto di carbonio organico nell’orizzonte superficiale.

Inquadramento dell’area di Mira (VE) nella carta dei suoli in scala 1:50.000 (ARPAV, 20018).

Sulla superficie dell’appezzamento di circa 27 ettari sono state eseguite 28 trivellate pedologiche, 2 profili e
54 campionamenti superficiali.
Sono state individuate 4 principali tipologie di suolo riconducibili ad altrettante unità tipologiche di suolo
(UTS) già descritte nella carta dei suoli in scala 1:50.000 della pianura veneta (BRV1, ZRM1, VGO1 e ZEM1).
Nelle aree morfologicamente più depresse prevalgono le granulometrie argilloso fini e spesso l’accumulo di

sostanza organica è maggiore (suoli AFI_FLA, uts ricollegata ZRM1); al maggior contenuto di argilla sono
associate proprietà vertiche, con la formazione di crepacciature profonde durante la stagione estiva e di
facce di pressione e scivolamento negli orizzonti superficiali (suoli AFI_AL, uts ricollegata BRV1). La parte
sud est dell’appezzamento corrisponde probabilmente ad un antico piccolo dosso morfologico, la
granulometria è infatti grossolana e il drenaggio leggermente migliore (suoli FGR_F, uts ricollegata ZEM1).
Tra i dossi e le depressioni vi sono, infine, delle superfici di transizione a granulometria limoso fine (suoli
LFI_FLA, uts ricollegata VGO1) ma sempre con drenaggio lento. Tutti questi suoli sono caratterizzati dalla
decarbonatazione degli orizzonti superficiali e rideposizione dei carbonati in profondità in un orizzonte calcico
(Bk o Ck) molto sviluppato.
Le unità di suolo differiscono dunque tra loro per la granulometria dello strato al di sotto dell’orizzonte
lavorato, argilloso fine (indicata con la sigla AFI), limoso fine (sigla LFI) e franco grossolana (sigla FGR), e la
tessitura dell’orizzonte superficiale lavorato: argilloso limosa (AL), franco limoso argillosa (FLA) e franca (F).
Le quattro tipologie sono state a loro volta dettagliate considerando il contenuto di carbonio organico
dell’orizzonte superficiale:
L moderatatamente basso (Corg 0,9-1,2%)
M medio basso (Corg 1,2-1,6%)
H medio alto (Corg 1,6-2,4%)

Osservazioni pedologiche, divise per tipologia, realizzate nell’appezzamento dell’azienda Sant’Ilario.

Sono state ottenute 7 tipologie di che sono state descritte e cartografate:
1. suoli argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico medio-basso (1,2-1,6%), a
granulometria argilloso fine in profondità (indicati con la sigla AFI_AL_M);

2. suoli argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico medio-alto (1,6-2,0%), a
granulometria argilloso fine in profondità (indicati con la sigla AFI_AL_H);
3. suoli franco limoso argillosi in superficie, con contenuto di carbonio organico medio-basso (1,21,6%), a granulometria argilloso fine in profondità (indicati con la sigla AFI_FLA_M);
4. suoli franco limoso argillosi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderatamente basso
(0,9-1,2%), a granulometria limoso fine in profondità (indicati con la sigla LFI_FLA_L);
5. suoli franco limoso argillosi in superficie, con contenuto di carbonio organico medio-basso (1,21,6%), a granulometria limoso fine in profondità (indicati con la sigla LFI_FLA_M);
6. suoli franco limoso argillosi in superficie, con contenuto di carbonio medio-alto (1,6-2,4%), a
granulometria limoso fine in profondità (indicati con la sigla LFI_FLA_H);
7. suoli franchi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderatamente basso (0,9-1,2), a
granulometria limoso fine in profondità (indicati con la sigla FGR_F_L);

La carta dei suoli che ne deriva è formata da 7 unità cartografiche formate da una sola tipologia di suolo,
suddivise in 13 delineazioni.

Carta dei suoli del sito sperimentale di Mira.

Considerando separatamente le caratteristiche di tessitura e di contenuto in carbonio organico dell’orizzonte
superficiale sono inoltre state realizzate delle mappe distinte.

Carta del carbonio organico dell’orizzonte superficiale: L=moderatamente basso (0,9-1,2%), M=medio basso (1,2-1,6%), H=medio alto
(1,6-2,4%).

Carta della tessitura superficiale: AL=argilloso limosa, FLA=franco limoso argillosa, F= franca.

Descrizione dei suoli
Di seguito si riportano le unità tipologiche di suolo individuate nell’area con i range di variabilità delle
principali caratteristiche di ogni orizzonte pedogenetico, all’interno della superficie rilevata.

AFI_AL
Suoli a granulometria argilloso fine, argilloso limosi in superficie
AMBIENTE:
Aree palustri bonificate della pianura antica del Brenta con accumulo di sostanza organica:
depressioni. Il materiale parentale ed il substrato sono costituiti da argille fortemente calcaree.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con presenza di orizzonti calcici (Bkg
e/o Ckg), idromorfia in profondità, a granulometria argillosa e tendenza a fessurare nei mesi
estivi. Hanno profondità utile alle radici moderatamente elevata per presenza di orizzonti
idromorfi, drenaggio interno lento, permeabilità bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC)
moderata; la falda è profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquertic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Vertic Calcisols (Epiclayic, Endosiltic)
UTS catalogo regionale: BRV1

Sottotipo AFI_AL_M
Suoli a granulometria argilloso fine, argilloso limosi e con carbonio organico medio-basso (1,2-1,6%) in
superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50 cm (50-60 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2) o bruno oliva (2.5Y4/3); tessitura argilloso limosa (argilla 4146%, modale 44%; sabbia 8-15%, modale 10%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico moderato (1,3-1,6%, modale 1,4%); contenuto in azoto totale alto (1,5-1,8 g/kg, modale 1,7).
Bg: spessore 40 cm (20-50 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura
argilloso limosa (argilla 42-46%, modale 45%; sabbia 5-15%, modale 10%); scheletro assente; facce di pressione continue;
scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico basso.
Bkg: a partire da 90 cm (70-100 cm); colore grigio (2.5Y6/1) o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore bruno
giallastro (10YR5/6); tessitura franco limoso argillosa (argilla 24-42%, modale 36%; sabbia 0%); scheletro assente; frequenti
concrezioni di carbonati di Ca e Mg; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto
basso.

Sottotipo AFI_AL_H
Suoli a granulometria argilloso fine, argilloso limosi e con carbonio organico medio-alto (1,6-2,0%) in
superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60 cm (50-60 cm); colore bruno grigiastro molto scuro (2.5Y3/2) o grigio scuro (2.5Y4/1); tessitura argilloso limosa
(argilla 40-49%, modale 44%; sabbia 7-17%, modale 13%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta;
non salino; contenuto in carbonio organico moderato (1,7-2,0%, modale 1,8%); contenuto in azoto totale alto (1,6-2,2 g/kg, modale
1,9).
Bg: spessore 25 cm (20-45 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura
argilloso limosa (argilla 45-48%, modale 46%; sabbia 5-15%, modale 10%); scheletro assente; facce di pressione continue;
scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico basso.
Bkg: a partire da 80 cm (70-105 cm); colore grigio (2.5Y6/1) o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore bruno
giallastro (10YR5/6); tessitura argilloso limosa (argilla 40-47%, modale 45%; sabbia 0%); scheletro assente; comuni o frequenti
concrezioni di carbonati di Ca e Mg; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto
basso.

AFI_FLA_M
Suoli a granulometria argilloso fine, franco limoso argillosi e con carbonio
organico medio-basso (1,2-1,6%) in superficie
AMBIENTE:
Aree palustri bonificate della pianura antica del Brenta con accumulo di sostanza organica:
depressioni. Il materiale parentale ed il substrato sono costituiti da argille fortemente calcaree.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con presenza di un orizzonte calcico
(Bkg e Ckg), a forte idromorfia e a granulometria argillosa. Hanno profondità utile alle radici da
moderatamente elevata a elevata limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno
lento, permeabilità bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC) alta; la falda è profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquic Eutrudepts fine, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Calcisols (Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: ZRM1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 55 cm (50-65 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura franco limoso argillosa (argilla 31-39%, modale
37%; sabbia 9-22%, modale 15%); scheletro assente; moderatamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto
in carbonio organico moderato (1,3-1,6%, modale 1,4); contenuto in azoto totale alto (1,4-1,6 g/kg, modale 1,5).
Bg: spessore 45 cm; colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore grigio (2.5Y5/1) e di colore bruno giallastro
(10YR5/6); tessitura argilloso limosa (argilla 39-45%, modale 41%; sabbia modale 5%); scheletro assente; occasionali concrezioni di
carbonati di Ca e Mg; facce di pressione occasionali; fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in
carbonio organico basso.
Ckg: a partire da 85 cm (70-90 cm); colore grigio (2.5Y6/1); molte screziature di colore giallo bruno (10YR6/6); tessitura franco limoso
argillosa o argilloso limosa (argilla 30-43%, modale 39%; sabbia 0%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg;
fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

QUALITA’ SPECIFICHE
La lavorabilità è moderata per resistenza meccanica e tempo d’attesa, la percorribilità è discreta e il rischio di sprofondamento
moderato. Problemi nutrizionali derivano dal calcare attivo (alto nell’orizzonte profondo, moderato nel substrato).

LFI_FLA
Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi in superficie
AMBIENTE:
Aree palustri bonificate della pianura antica del Brenta con accumulo di sostanza organica:
depressioni e superfici di transizione. Il materiale parentale ed il substrato sono costituiti da limi
fortemente calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con presenza di orizzonti calcici (Bkg
o Ckg), a forte idromorfia e a granulometria limoso fine. Hanno profondità utile alle radici da
moderatamente elevata a elevata limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno
lento, permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC) alta; la falda è da
profonda a molto profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic
WRB (2006): Calcic Gleysols (Calcaric, Hypereutric, Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: VGO1

Sottotipo LFI_FLA_L
Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi e con carbonio organico moderatamente basso (0,91,2%) in superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50 cm (50-60); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura franco limoso argillosa (argilla 26-37%, modale 33%;
sabbia 12-26%, modale 17%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in
carbonio organico moderatamente basso (1,1-1,2%, modale 1,2); contenuto in azoto totale alto (1,1-1,7 g/kg, modale 1,4).
Bkg: spessore 40 cm (20-50 cm); colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore grigio chiaro (2.5Y6/1) e
frequenti di colore giallo oliva (2.5Y6/8); tessitura franco limoso argillosa o franco limosa (argilla 21-36%, modale34%; sabbia 5%);
scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg; fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico molto basso.
Ckg: a partire da 90 cm (80-100 cm); colore grigio chiaro (2.5Y7/1); molte screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8) medie; tessitura
franco limoso argillosa o franco limosa (argilla 13-34%, modale 30%; sabbia 0%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati
di Ca e Mg; fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

Sottotipo LFI_FLA_M
Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi e con carbonio organico medio-basso (1,2-1,6%) in
superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60 cm (55-65); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2) o bruno grigiastro molto scuro (2.5Y3/2); tessitura franco limoso
argillosa (argilla 31-39%, modale 34%; sabbia 11-14%, modale 13%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione
molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderato (1,4-1,6%, modale 1,5); contenuto in azoto totale alto (1,4-1,6 g/kg,
modale 1,5).
Bkg: spessore 35 cm (15-45 cm); colore grigio chiaro (2.5Y7/1); frequenti screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8); tessitura franco
limoso argillosa (argilla 30-34%, modale 34%; sabbia 5%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg; fortemente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
Ckg: a partire da 90 cm (80-100 cm); grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8) medie;
tessitura franco limosa o limosa (argilla 10-20%, modale 19%; sabbia 0%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e
Mg; fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

Sottotipo LFI_FLA_H
Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi e con carbonio organico medio-alto (1,6-2,4%) in
superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60 cm (45-60); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2) o bruno grigiastro molto scuro (2.5Y3/2); tessitura franco limoso
argillosa (argilla 36-39%, modale 38%; sabbia 14-21%, modale 17%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione
molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderato (1,7-2,1%, modale 1,9); contenuto in azoto totale alto (1,5-1,9 g/kg,
modale 1,7).
Bkg: spessore 30 cm (25-30 cm); colore grigio (2.5Y6/1); frequenti screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8); tessitura franco limoso
argillosa (argilla modale 33%; sabbia 5%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg; fortemente calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

Ckg: a partire da 90 cm (80-100 cm); grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8) medie;
tessitura franco limosa (argilla modale 25%; sabbia 0%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg; fortemente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

FGR_F_L
Suoli a granulometria franco grossolana, franchi
moderatamente basso (0,9-1,2%) in superficie

e con carbonio organico

AMBIENTE:
Aree palustri bonificate della pianura antica del Brenta con accumulo di sostanza organica: dossi fluviali
poco espressi della bassa pianura antica del Brenta, con suoli decarbonatati ed accumulo di carbonati
negli orizzonti profondi. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da sabbie fortemente
calcaree.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, decarbonatati, con un orizzonte calcico poco
espresso, idromorfia in profondità e a granulometria franco grossolana. Hanno profondità utile alle radici
elevata limitata da scarsa disponibilità di ossigeno e da falda superficiale, drenaggio interno mediocre o
lento, permeabilità moderatamente alta, capacità d’acqua disponibile (AWC) moderata; la falda è
profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquic Eutrudepts coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Cambisols (Hypereutric)
UTS catalogo regionale: ZEM1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 45 cm; colore bruno (10YR4/3); tessitura franca (argilla 17-26%, modale 23%; sabbia 26-36%, modale 31%); scheletro
assente; scarsamente calcareo; subalcalino; saturazione molto alta; contenuto in carbonio organico moderatamente basso(1,0-1,2%,
modale 1,1); contenuto in azoto totale alto (1,0-1,3 g/kg, modale 1,1).
Bg: spessore 40 cm; colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); frequenti screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8); tessitura franco sabbiosa
(argilla 15%, sabbia 80%); scheletro assente; poche noduli di ferro e manganese; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto
alta; contenuto in carbonio organico molto basso.
Ckg: a partire da 90 cm; colore grigio (2.5Y6/1); molte screziature di colore giallo oliva (2.5Y6/8); tessitura sabbioso franca (argilla
13%, sabbia 80%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg; fortemente calcareo; alcalino; saturazione molto
alta; contenuto in carbonio organico molto basso.

AZIENDA VALBISSARA - SALIZZOLE (VR)
Inquadramento pedologico
L’appezzamento di Nogara (VR) ricade nella media pianura alluvionale antica del fiume Adige (risalente
all’ultima glaciazione) in prossimità dell’abitato di Salizzole. Rispetto agli altri principali sistemi alluvionali
veneti, l’Adige presenta, nel passaggio tra l’ambiente di alta e quello di bassa pianura, un’estesa fascia di
cosiddetta “media pianura” caratterizzata da un substrato prevalentemente sabbioso. Su queste superfici
antiche (A8) i suoli sono molto evoluti e si distinguono per la formazione di orizzonti di accumulo di argilla
illuviale ad evidente rubefazione, associato spesso ad un orizzonte eluviale (A8.1 e A8.3). Nelle situazioni in
cui la falda meno profonda ha ostacolato in parte la pedogenesi (parti terminali dei dossi), a parità di
tessiture, i suoli, sempre decarbonatati, sviluppano un profilo meno differenziato e hanno drenaggio più
rallentato. Nelle fasce incise in epoca antica dall’Adige e ripercorse e riempite in epoca più recente dai corsi
d’acqua secondari e di risorgiva (es: Menago, Tartaro, Tione) la morfologia ribassata e la falda più
superficiale hanno favorito la formazione di suoli a prevalente matrice organica, a drenaggio lento, il cui
utilizzo è spesso legato alla presenza di idrovore.
Nelle porzioni più distali dove la falda è meno profonda e le tessiture dei sedimenti si arricchiscono nelle
componenti limosa e argillosa, i suoli hanno drenaggio mediocre e formano orizzonti di accumulo di
carbonati
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erosivo/deposizionale (A8.5) che ha rimaneggiato il substrato alluvionale sabbioso, impedendo lo sviluppo di
profili di suolo ad elevata differenziazione (suoli non decarbonatati e non arrossati).

Inquadramento dell’area di Salizzola (VR) nella carta dei suoli in scala 1:50.000 (ARPAV, in corso di elaborazione)

Carta delle osservazioni in campo.

Nella cartografia al dettaglio dell’appezzamento di Salizzole, si ritrova il modello descritto nell’inquadramento
pedologico. Il rilevamento pedologico di dettaglio ha permesso di individuare e descrivere le principali
tipologie di suoli presenti, cogliendo anche la presenza di suoli secondari, basandosi su granulometria della
sezione di controllo (prevalentemente franco grossolana, vedi cartografia e glossario), drenaggio e presenza
o meno dell’orizzonte di accumulo di argilla. I suoli sono antichi e quindi decarbonatati fino in profondità, le
tessiture superficiali sono relativamente omogenee (vedi cartografia); il tenore di carbonio organico ricade
per tutti i suoli nella classe “moderatamente basso” (vedi glossario) ma si distinguono una zona a carbonio
organico più basso, in corrispondenza della parte occidentale dell’appezzamento e una a carbonio
leggermente più alto nel resto dell’appezzamento (vedi cartografia).
I suoli descritti nell’appezzamento sono riconducibili ad unità tipologiche di suolo (UTS) descritte nella carta
dei suoli in scala 1:50.000 della pianura veneta. Per il lavoro specifico e per il maggior dettaglio a
disposizione, alcune tipologie sono state ulteriormente dettagliate, considerando il contenuto di carbonio
organico (<= a 0,7 Low oppure > 0,7% High), a cavallo tra le classi “moderatamente basso” e “basso”. Si
sono ottenute così 8 sotto tipologie di suolo che sono state descritte e cartografate.
1. suoli a granulometria franco grossolana, con orizzonte argillico (Bt) franco fine, con contenuto di
carbonio organico in classe “moderatamente basso” (>0,7%) e drenaggio buono (sigla LUV3_H);
2. suoli a granulometria franco grossolana, con orizzonte argillico (Bt) franco fine, con contenuto di
carbonio organico in classe “basso” (<0,7%) e drenaggio buono (sigla LUV3_L);

3. suoli a granulometria franco grossolana, con orizzonte argillico (Bt) franco fine, con contenuto di
carbonio organico in classe “moderatamente basso” (>0,7%) e drenaggio mediocre (sigla LUV4_H);
4. suoli a granulometria franco grossolana, senza evidenze di rubefazione, con contenuto di carbonio
organico in classe “moderatamente basso” (>0,7%) e drenaggio buono (sigla CAM3_H);
5. suoli a granulometria franco grossolana, senza evidenze di rubefazione, con contenuto di carbonio
organico in classe “basso” (<0,7%) e drenaggio buono (sigla CAM3_L);
6. suoli a granulometria franco grossolana, senza evidenze di rubefazione, con contenuto di carbonio
organico in classe “moderatamente basso” e drenaggio mediocre (sigla CAM4_ H);
7. suoli a granulometria franco fine, con contenuto di carbonio organico in classe “moderatamente
basso” e drenaggio buono (sigla FFI3_ H);
8. suoli a granulometria limoso fine, con contenuto di carbonio organico in classe “moderatamente
basso” e drenaggio buono (sigla LFI3_ H).

Carta dei suoli del sito sperimentale di Salizzole.

La carta dei suoli è costituita da 6 unità cartografiche suddivise in 9 delineazioni ognuna descritta da una
sola tipologia di suolo.
Di seguito le cartografie derivate della classe di contenuto di carbonio organico in superficie e della tessitura
dell’orizzonte superficiale.

Carta del contenuto di carbonio organico nell’orizzonte superficiale

Carta della classe tessiturale dell’orizzonte superficiale

Descrizione dei suoli
Di seguito si riportano le unità tipologiche di suolo individuate nell’area con i range di variabilità delle
principali caratteristiche di ogni orizzonte pedogenetico, all’interno della superficie rilevata.

LUV3 - Suoli con orizzonte ad evidente rubefazione e drenaggio buono
AMBIENTE
Media pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione), superficie modale
indifferenziata. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da sabbie molto
calcaree.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Inceptic Haplustalfs coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Cutanic Luvisols (Hypereutric)
UTS: catalogo regionale: CAE1
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, con evidenze di traslocazione delle
argille e rubefazione (orizzonte argillico Bt), a granulometria franca grossolana.
Hanno profondità utile alle radici elevata, limitata da scarsa ritenuta idrica,
drenaggio interno buono, permeabilità moderatamente alta, riserva idrica (AWC)
bassa; la falda è molto profonda.

Sottotipo LUV3_H
Suoli con orizzonte ad evidente rubefazione con drenaggio buono e carbonio organico moderatamente basso
in superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 55cm (50-60cm); colore bruno (10YR4/3) o bruno giallastro scuro (10YR4/4); tessitura franco sabbiosa
(argilla 10-15%, modale 12%, sabbia 55-65%, modale 64%); scheletro assente; non calcareo; neutro; saturazione
molto alta; non salino; contenuto contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,7-0,9%, modale 0,8%);
contenuto in azoto totale medio (0,7-0,9 g/kg, modale 0,8).
EB: spessore 20cm (20-35cm); colore bruno (10YR5/3 o 7.5YR5/3); tessitura franco sabbiosa (argilla 13-16%, modale
14%, sabbia 50-65%, modale 55%); scheletro assente; non calcareo; subalcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico basso.
Bt: spessore 28cm (20-30cm); colore bruno (7.5YR5/4) o bruno giallastro (10YR5/4); tessitura franca e
secondariamente franco sabbiosa (argilla 19-21 %, modale 21%, sabbia 35-70 %, modale 43%); scheletro assente;
poche concentrazioni soffici e pochi noduli di ferro e manganese; comuni rivestimenti di argilla; non calcareo; alcalino;
saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
BC: spessore 20cm (15.25cm); colore bruno pallido (10YR6/3) o bruno giallastro chiaro(10YR6/4); tessitura franco
sabbiosa (argilla 16-18 %, modale 17%, sabbia 55-70 %, modale 60%); scheletro assente; da non a scarsamente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C: a partire da 125cm; colore bruno pallido (10YR6/3) o grigio chiaro (10YR7/2); tessitura sabbioso franca (argilla 0-9
%, modale 5%, sabbia 80-90 %, modale 85%); scheletro assente; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta;
non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

Sottotipo LUV3_L
Suoli con orizzonte ad evidente rubefazione con drenaggio buono e carbonio organico basso in superficie
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60cm (45-70cm); colore bruno (10YR4/3) o bruno giallastro scuro (10YR4/4); tessitura franco sabbiosa
e secondariamente franca (argilla 10-16%, modale 13%, sabbia 56-70%, modale 60%); scheletro assente; non calcareo;
neutro; saturazione molto alta; non salino; contenuto contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,5-0,6%, modale
0,6%); contenuto in azoto totale medio (0,7-0,9 g/kg, modale 0,8).
Bt: spessore 30cm (10-35cm); colore bruno forte (7.5YR4/6) o bruno giallastro chiaro (10YR6/4); tessitura da franca
a franco sabbiosa (argilla 17-19 %, modale 19%, sabbia 60-70 %, modale 70%); scheletro assente; poche concentrazioni
soffici e pochi noduli di ferro e manganese; comuni rivestimenti di argilla; non calcareo; alcalino; saturazione molto
alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
BC: spessore 20cm (15.25cm); colore bruno forte (7.5YR5/6) o bruno giallastro chiaro(10YR5/4); tessitura franco
sabbiosa o sabbioso franca (argilla 5-18 %, modale 10%, sabbia 80-90 %, modale 80%); scheletro assente; da non a
scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C: a partire da 110cm; colore bruno pallido (10YR6/3) o grigio chiaro (10YR7/2); tessitura sabbiosa (argilla 0-5 %,
modale 0%, sabbia 95-99 %, modale 97%); scheletro assente; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico molto basso.

LUV4_H - Suoli con orizzonte ad evidente rubefazione con drenaggio mediocre
e carbonio organico moderatamente basso in superficie
AMBIENTE
Media pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione). Superficie modale
indifferenziata. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da sabbie molto
calcaree.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, con evidenze di traslocazione delle
argille e rubefazione (orizzonte argillico Bt) e idromorfia in profondità, a
granulometria franca grossolana. Hanno profondità utile alle radici elevata, limitata
da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre, permeabilità
moderatamente alta, riserva idrica (AWC) bassa; la falda è da profonda a molto
profonda.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Oxyaquic Haplustalfs coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Cutanic Luvisols (Hypereutric, Oxyaquic)
UTS catalogo regionale: TVZ1 (in corso di elab.)
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 40cm (30-55cm); colore bruno (10YR4/3) o bruno giallastro scuro (10YR4/4); tessitura franco sabbiosa
(argilla 10-14%, modale 13%, sabbia 54-62%, modale 60%); scheletro assente; non calcareo; neutro; saturazione
molto alta; non salino; contenuto contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,7-0,9%, modale 0,8%);
contenuto in azoto totale medio (0,7-0,9 g/kg, modale 0,8).
EB: spessore 15cm (10-20cm); colore bruno giallastro (10YR5/4); tessitura franco sabbiosa (argilla 14-18%, modale
17%, sabbia 55-65%, modale 60%);; scheletro assente; non calcareo; subalcalino; saturazione molto alta; non
salino; contenuto in carbonio organico basso.
Bt: spessore 25cm (20-30cm); colore bruno forte (7.5YR4/6)o bruno (7.5YR5/4) o bruno giallastro (10YR5/4);
tessitura franca e secondariamente franco sabbiosa (argilla 17-22 %, modale 19%, sabbia 40-70 %, modale 62%);
scheletro assente; poche concentrazioni soffici di ferro e manganese; comuni rivestimenti di argilla; non calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
BC: spessore 30cm (10-35cm); colore bruno giallastro chiaro (2.5Y6/3) o grigio bruno chiaro (10YR6/2) con molte
screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura franco sabbiosa (argilla 5-10 %, modale 8%, sabbia 60-75
%, modale 60%); scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo; alcalino;
saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(g): a partire da 110cm; colore bruno molto pallido (10YR7/3) o grigio chiaro (10YR7/2) con comuni screziature di
colore giallo bruno (10YR6/6) o gialle 2.5Y7/6; tessitura sabbioso franca (argilla 0-5 %, modale 0%, sabbia 88-95 %,
modale 90%); scheletro assente; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio
organico molto basso.

CAM3 - Suoli con orizzonte di alterazione senza evidenze di rubefazione e
drenaggio buono
AMBIENTE
Media pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione). Superficie modale
indifferenziata. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da sabbie molto
calcaree.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, decarbonatati, a granulometria
franca grossolana. Hanno profondità utile alle radici moderatamente elevata,
limitata da bassa ritenuta idrica, drenaggio interno buono, permeabilità
moderatamente alta, riserva idrica (AWC) moderata; la falda è profonda.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Udic Haplustepts coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Haplic Cambisols (Hypereutric)
UTS catalogo regionale: ISC1

Sottotipo CAM3_H
Suoli con orizzonte di alterazione senza evidenze di rubefazione, drenaggio buono e carbonio organico
moderatamente basso in superficie.
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50cm (40-50cm); colore bruno (10YR4/3); tessitura franco sabbiosa (argilla 11-18%, modale 14%,
sabbia 49-66%, modale 56%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,7-0,8%, modale 0,8%); contenuto in azoto totale medio
(0,7-1,0 g/kg, modale 0,8).
Bw: spessore 30cm (20-35cm); colore bruno giallastro (10YR5/4) o bruno giallastro chiaro (10YR6/4); tessitura franco
sabbiosa (argilla 10-20 %, modale 16%, sabbia 50-70 %, modale 70%); scheletro assente; poche concentrazioni
soffici e pochi noduli di ferro e manganese scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico molto basso.
C: a partire da 80cm; colore grigio chiaro (10YR7/2), bruno molto pallido (10YR7/3) o bruno pallido (10YR6/3);
occasionali screziature di colore grigio (10YR6/1); tessitura sabbioso franca (argilla 0-10 %, modale 0%, sabbia 80-95
%, modale 90%); scheletro assente; occasionali concentrazioni soffici di carbonati di Ca e Mg medie; fortemente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

Sottotipo CAM3_L
Suoli con orizzonte di alterazione senza evidenze di rubefazione, drenaggio buono e carbonio organico basso
in superficie.
CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50cm (40-50cm); colore bruno (10YR4/3); tessitura franco sabbiosa (argilla 13-15%, modale 14%,
sabbia 51-62%, modale 59%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,6-0,7%, modale 0,6%); contenuto in azoto totale medio
(0,7-0,9 g/kg, modale 0,8).
Bw: spessore 30cm (20-35cm); colore bruno giallastro (10YR5/4) o bruno giallastro chiaro (10YR6/4); tessitura franco
sabbiosa (argilla 10-20 %, modale 16%, sabbia 50-70 %, modale 70%); scheletro assente; poche concentrazioni
soffici e pochi noduli di ferro e manganese scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico molto basso.
C: a partire da 80cm; colore grigio chiaro (10YR7/2), bruno molto pallido (10YR7/3) o bruno pallido (10YR6/3);
occasionali screziature di colore grigio (10YR6/1); tessitura sabbioso franca (argilla 0-10 %, modale 0%, sabbia 80-95
%, modale 90%); scheletro assente; occasionali concentrazioni soffici di carbonati di Ca e Mg medie; fortemente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

CAM4_H - Suoli con orizzonte di alterazione senza evidenze di rubefazione con
drenaggio mediocre e carbonio organico moderatamente basso in superficie
AMBIENTE
Media pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione). Zone della
pianura alluvionale indifferenziata localmente con drenaggio rallentato. Il materiale
parentale e il substrato sono costituiti da sabbie molto calcaree.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, decarbonatati, con orizzonte
idromorfo in profondità (Cg), a granulometria franca grossolana. Hanno profondità
utile alle radici elevata, limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio
interno mediocre, permeabilità moderatamente alta, riserva idrica (AWC) bassa; la
falda è da profonda a molto profonda.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Oxyaquic Haplustepts coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Haplic Cambisols (Hypereutric, Oxyaquic)
UTS catalogo regionale: SUL1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50cm (40-55cm); colore bruno (10YR4/3) o bruno giallastro scuro (10YR4/4); tessitura franco sabbiosa
(argilla 10-19%, modale 13%, sabbia 40-66%, modale 57%); scheletro assente; non calcareo; subalcalino;
saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,7-0,9%, modale 0,8%);
contenuto in azoto totale medio (0,7-0,9 g/kg, modale 0,8).
Bw: spessore 25cm (15-25cm); colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/3) o bruno (10YR5/3); frequenti screziature di colore
grigio bruno chiaro (10YR6/2) e bruno grigiastro (10YR5/2), comuni screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6);
tessitura franco sabbiosa (argilla 8-17%, modale 16%, sabbia 50-70%, modale 60%);; scheletro assente; non
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico basso.
BC: spessore 25cm (15-45cm); colore giallo pallido (2.5Y7/3) o bruno pallido (10YR6/3); molte screziature di colore
grigio chiaro o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2), da frequenti a molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/8);
tessitura franco sabbiosa (argilla 2-12 %, modale 8%, sabbia 60-90 %, modale 70%);; scheletro assente; occasionali
masse cementate di carbonati di Ca e Mg; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in
carbonio organico molto basso.
Cg: a partire da 100cm; colore colore giallo pallido (2.5Y7/3) o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); da frequenti a molte
screziature di colore grigio chiaro (2.5Y7/2, molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura sabbiosa
(argilla 0-5 %, modale 0%, sabbia 95-99 %, modale 97%); scheletro assente; occasionali masse cementate di
carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio
organico molto basso.

FFI3_H - Suoli a granulometria franco fine, con drenaggio buono e carbonio
organico moderatamente basso in superficie
AMBIENTE
Media pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione). Zone della
pianura alluvionale indifferenziata localmente con drenaggio rallentato. Il materiale
parentale e il substrato sono costituiti da limi e sabbie molto calcarei.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con presenza di un
orizzonte calcico idromorfo (Ckg), a granulometria franca grossolana. Hanno
profondità utile alle radici da elevata a moderatamente elevata, limitata da scarsa
disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre, permeabilità moderatamente
alta, riserva idrica (AWC) alta; la falda è molto profonda.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Oxyaquic Haplustepts coarse-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Cambisols (Humic, Hypereutric)
UTS catalogo regionale: CTO1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50cm (45-55cm); colore bruno (10YR4/3) o bruno giallastro scuro (10YR4/4);; tessitura da franca a
franco sabbiosa (argilla 14-19%, modale 19%, sabbia 40-55%, modale 50%); scheletro assente; da non a
scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente
basso (0,7-0,9%, modale 0,8%); contenuto in azoto totale medio (0,8-1,0 g/kg, modale 0,9).
Bw: spessore 30cm (25-50cm); colore bruno giallastro (10YR5/4) o bruno (10YR5/3); frequenti screziature di colore
grigio brunastro (10YR5/2), frequenti screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura franca (argilla 2027%, modale 23%, sabbia 40-50%, modale 50%); scheletro assente; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione
molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente basso.
BC: spessore 25cm (20-40cm); colore bruno pallido (10YR6/3) o bruno giallastro (10YR5/4); frequenti screziature di
colore grigio bruno chiaro (10YR6/2) piccole, frequenti screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura
franco sabbiosa (argilla 15-20%, modale 17%, sabbia 60-75%, modale 68%); scheletro assente; molto calcareo;
fortemente alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(k)g: a partire da 105cm; colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); comuni screziature di colore grigio brunastro
chiaro (2.5Y6/2, molte screziature di colore giallo bruno (10YR6/8); tessitura franco limosa (argilla 2-19%, modale
14%, sabbia 10-40%, modale 24%); scheletro assente; frequenti masse cementate di carbonati di Ca e Mg
grossolane; fortemente calcareo; fortemente alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio
organico molto basso.

LFI3_H - Suoli a granulometria limoso fine, con drenaggio buono e carbonio
organico moderatamente basso in superficie
AMBIENTE
Bassa pianura antica dell'Adige (risalente all'ultima glaciazione). Zone depresse
rispetto alla pianura circostante. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti
da limi molto calcarei.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con formazione di un
orizzonte calcico (Bkg), con idromorfia in profondità, a granulometria limosa fine.
Hanno profondità utile alle radici moderatamente elevata, limitata da scarsa
disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre, permeabilità moderatamente
bassa, riserva idrica (AWC) alta; la falda è profonda.
CLASSIFICAZIONE
Soil Taxonomy (2010): Udic Calciustepts fine-silty, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Hypercalcic Calcisols (Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: AGL1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50cm (45-55cm); colore bruno (10YR4/3); tessitura franca (argilla 15-20%, modale 16%, sabbia 4055%, modale 50%); scheletro assente; moderatamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino;
contenuto in carbonio organico moderatamente basso (0,7-0,9 g/kg, modale 0,8); contenuto in azoto totale medio
(0,8-0,9 g/kg, modale 0,8).
Bw: spessore 35cm (20-50cm); colore bruno pallido (10YR6/3) o grigio bruno pallido (10YR6/2); comuni screziature
di colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2), comuni screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura franca
(argilla 23-26%, modale 25%, sabbia 40-50%, modale 45%); scheletro assente; comuni noduli di ferro e manganese;
scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico basso.
Bkg: spessore 30cm (25-35cm); colore giallo pallido (2.5Y7/3); molte screziature di colore grigio chiaro (2.5Y7/1),
molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura franco limosa (argilla 20-26%, modale 22%, sabbia
10-25%, modale 20%); scheletro assente; frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; estremamente
calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
Cg: a partire da 115cm; colore grigio bruno pallido (10YR6/2); molte screziature di colore grigio chiaro (2.5Y7/1),
molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6); tessitura franco limoso argillosa (argilla 25-30%, modale 28%,
sabbia 10-25%, modale 20%); scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg; estremamente calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

AZIENDA AGRIVAL – CASALE DI SCODOSIA (PD)
Inquadramento pedologico
L’appezzamento di Casale di Scodosia (PD) ricade nella pianura alluvionale del fiume Adige formata nel corso
dell’Olocene quando il fiume passava più a nord del corso attuale, in prossimità di Este, lambendo i Colli
Euganei e formando dei sistemi di dossi poco espressi e costituiti prevalentemente da sabbie e limi che
“correvano” tra vaste aree morfologicamente depresse, caratterizzate da deposizioni più fini e spesso
accumulo di sostanza organica. I suoli di queste superfici sono parzialmente decarbonatati nell’orizzonte
superficiale e presentano orizzonti di accumulo di carbonato di calcio in profondità.
L’appezzamento in esame è all’interno di una vasta depressione argillosa attraversata da canali a tessitura
limosa (unità A3.1 della carta dei suoli in scala 1:50.000).

Inquadramento dell’area di Casale di Scodosia (PD) nella carta dei suoli in scala 1:50.000 (ARPAV, 20018).

Il rilevamento pedologico di dettaglio (30 osservazioni/30ha), unito ai dati analitici dei 54 campionamenti
superficiali, ha permesso di individuare e descrivere tre principali tipologie di suoli in base alla granulometria
dello strato al di sotto dell’orizzonte lavorato: argilloso fine (sigla AFI), limoso fine (sigla LFI) e franco fine
(sigla FFI). Queste tipologie sono riconducibili ad altrettante unità tipologiche di suolo (UTS) già descritte
nella carta dei suoli in scala 1:50.000 della pianura veneta (SCO1, TRO1 e VED1).

Carta delle osservazioni in campo.

Per il lavoro specifico e per il maggior dettaglio a disposizione, alcune tipologie sono state ulteriormente
dettagliate, considerando il contenuto di carbonio organico (<1,2 Low oppure compreso tra 1,2-1,6 High), a
cavallo tra le classi “moderatamente basso” e “moderato” e la tessitura dell’orizzonte superficiale lavorato. Si
sono così ottenute 6 tipologie di suolo che sono state descritte e cartografate:
1. suoli argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderato, a granulometria
argilloso fine in profondità, a drenaggio lento (indicati con la sigla AFI_H);
2. suoli argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderatamente basso, a
granulometria argilloso fine in profondità, a drenaggio lento (sigla AFI_L);
3. suoli franco limoso argillosi o argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico
moderato, a granulometria limoso fine in profondità, a drenaggio lento (sigla LFI_H);
4. suoli franco limoso argillosi o argilloso limosi in superficie, con contenuto di carbonio organico
moderatamente basso, a granulometria limoso fine in profondità, a drenaggio lento (sigla LFI_L);
5. suoli franco argillosi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderato, a granulometria
franco fine, a drenaggio lento (sigla FFI_H)
6. suoli franchi in superficie, con contenuto di carbonio organico moderatamente basso, a
granulometria franco fine e drenaggio mediocre (sigla FFI_L).
La carta dei suoli che ne deriva è formata da 6 unità cartografiche formate da una sola tipologia di suolo,
suddivise in 8 delineazioni.

Carta dei suoli del sito sperimentale di Casale di Scodosia.

Carta del contenuto di carbonio organico nell’orizzonte superficiale (L=low, H=high).

Carta della classe tessiturale dell’orizzonte superficiale (F= franca; FA=franco argillosa; FLA= franco limoso argillosa; AL=argilloso
limosa)

Descrizione dei suoli
Di seguito si riportano le unità tipologiche di suolo individuate nell’area con i range di variabilità delle
principali caratteristiche di ogni orizzonte pedogenetico, all’interno della superficie rilevata.

AFI_H - Suoli a granulometria argilloso fine, argilloso limosi e con carbonio
organico moderato in superficie
AMBIENTE:
Depressioni e aree di transizione tra i dossi e le depressioni della pianura recente (olocenica) dell'Adige
con suoli a parziale decarbonatazione e accumulo di carbonati negli orizzonti profondi. Il materiale
parentale è costituito da argille molto calcaree e il substrato è costituito da limi molto calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione ed iniziale accumulo di
carbonati in un orizzonte calcico (Bkg) poco espresso, fortemente idromorfi e granulometria argilloso
fine. Hanno profondità utile alle radici elevata, drenaggio interno lento, permeabilità moderatamente
bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC) moderata; la falda è profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Fluvaquentic Endoaquepts fine, mixed, calcareous, mesic
WRB (2006): Haplic Gleysols (Calcaric, Humic, Hypereutric, Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: SCO1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 55 cm (40-60 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2) o bruno grigiastro molto
scuro (2.5Y3/2); tessitura argilloso limosa (argilla 40-51%, modale 44%, sabbia 6-17%, modale
12%); scheletro assente; moderatamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico
moderato (1,3-1,6%, modale 1,4%); contenuto in azoto totale alto (1,4-2 g/kg, modale 1,6).
B(k)g: spessore 35 cm (30-60 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore grigio (5Y6/1) medie, molte
screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura argilloso limosa o secondariamente franco limoso argillosa (argilla 3650 %, modale 40%, sabbia 5-20 %, modale 10%); scheletro assente; da comuni a frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie;
da molto calcareo a estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(k)g: a partire da 90 cm (80-100 cm); colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6)
piccole; tessitura franco limoso argillosa; scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; da molto calcareo a
estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

AFI_L - Suoli a granulometria argilloso fine, argilloso limosi e con carbonio
organico moderatamente basso in superficie
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione ed iniziale accumulo di carbonati in un orizzonte calcico
(Bkg) poco espresso, fortemente idromorfi e granulometria argilloso fine. Hanno profondità utile alle radici elevata, drenaggio interno
lento, permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC) moderata; la falda è profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Fluvaquentic Endoaquepts fine, mixed, calcareous, mesic
WRB (2006): Haplic Gleysols (Calcaric, Hypereutric, Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: SCO1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 55 cm (40-60 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2) o bruno oliva scuro (2.5Y3/3); tessitura argilloso limosa (argilla
40-47%, modale 45%, sabbia 10-17%, modale 11%); scheletro assente; moderatamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta;
non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente basso (1,0-1,2%, modale 1,1%); contenuto in azoto totale alto (1,4-1,6
g/kg, modale 1,5).
B(k)g: spessore 35 cm (30-60 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore grigio (5Y6/1) medie, molte
screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura argilloso limosa o secondariamente franco limoso argillosa (argilla 3650 %, modale 40%, sabbia 5-20 %, modale 10%); scheletro assente; da comuni a frequenti concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie;
da molto calcareo a estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(k)g: a partire da 90 cm (80-100 cm); colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6)
piccole; tessitura franco limoso argillosa; scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; da molto calcareo a
estremamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

LFI_H - Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi o argilloso
limosi e con carbonio organico moderato in superficie
AMBIENTE:
Pianura alluvionale indifferenziata e aree leggermente depresse interessate da canali di antiche
rotte della pianura recente (olocenica) dell'Adige con suoli a parziale decarbonatazione e accumulo
di carbonati negli orizzonti profondi. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da limi
molto calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione ed iniziale
accumulo di carbonati in un orizzonte calcico (Bkg e Ckg) poco espresso, idromorfia in profondità
e granulometria limoso fine. Hanno profondità utile alle radici moderatamente elevata limitata da
scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno lento, permeabilità moderatamente bassa,
capacità d’acqua disponibile (AWC) alta; la falda è da profonda a molto profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquic Calciustepts fine-silty, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Hypocalcic Calcisols (Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: TRO1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60 cm (40-80 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura franco limoso argillosa o argilloso limosa (argilla 4047%, modale 40%, sabbia 9-16%, modale 13%); scheletro assente; da scarsamente a moderatamente calcareo; alcalino; saturazione
molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderato (1,3-1,5%, modale 1,4%); contenuto in azoto totale alto (1,3-1,7
g/kg, modale 1,5).
B(k)g: spessore 30 cm (20-40 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2) o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore
grigio (2.5Y6/1) medie, molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura franco limoso argillosa (argilla 30-34%,
modale 33%, sabbia 0-15%, modale 5%); scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(k)g: a partire da 90 cm (80-100 cm); colore grigio (2.5Y6/1); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura
franco limosa; scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta;
non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

LFI_L - Suoli a granulometria limoso fine, franco limoso argillosi e con carbonio
organico moderatamente basso in superficie
AMBIENTE:
Pianura alluvionale indifferenziata e aree leggermente depresse interessate da canali di antiche rotte della pianura recente (olocenica)
dell'Adige con suoli a parziale decarbonatazione e accumulo di carbonati negli orizzonti profondi. Il materiale parentale e il substrato
sono costituiti da limi molto calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione ed iniziale accumulo di carbonati in un orizzonte calcico
(Bkg e Ckg) poco espresso, idromorfia in profondità e granulometria limoso fine. Hanno profondità utile alle radici moderatamente
elevata limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno lento, permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua
disponibile (AWC) alta; la falda è da profonda a molto profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Aquic Calciustepts fine-silty, mixed, mesic
WRB (2006): Endogleyic Hypocalcic Calcisols (Orthosiltic)
UTS catalogo regionale: TRO1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 60 cm (40-80 cm); colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura franco limoso argillosa o argilloso limosa (argilla 3141%, modale 36%, sabbia 13-23%, modale 20%); scheletro assente; da scarsamente a moderatamente calcareo; alcalino; saturazione
molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente basso (1,0-1,2%, modale 1,1%); contenuto in azoto totale alto
(1,1-1,6 g/kg, modale 1,3).
B(k)g: spessore 30 cm (20-40 cm); colore bruno grigiastro (2.5Y5/2) o grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore
grigio (2.5Y6/1) medie, molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura franco limoso argillosa (argilla 30-34%,
modale 33%, sabbia 0-15%, modale 5%); scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.
C(k)g: a partire da 90 cm (80-100 cm); colore grigio (2.5Y6/1); molte screziature di colore bruno giallastro (10YR5/6) piccole; tessitura
franco limosa; scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta;
non salino; contenuto in carbonio organico molto basso.

FFI_H - Suoli a granulometria franco fine, franco argillosi e con carbonio
organico moderato in superficie
AMBIENTE:
Pianura alluvionale indifferenziata della bassa pianura recente (olocenica) dell’Adige, con suoli a
parziale decarbonatazione e con accumulo di carbonati negli orizzonti profondi. Il materiale parentale
e il substrato sono costituiti da limi e sabbie molto calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione, con orizzonti
idromorfi in profondità e granulometria franco fine. Hanno profondità utile alle radici elevata,
drenaggio interno lento, permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC)
alta; la falda è molto profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Oxyaquic Haplustepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Fluvic Cambisols (Calcaric, Humic, Hypereutric, Oxyaquic)
UTS catalogo regionale: VED1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50 cm; colore bruno oliva (2.5Y4/3) o bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura
franco argillosa (argilla 27-31%, modale 29%, sabbia 26-31%, modale 27%); scheletro assente;
moderatamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio
organico moderato (1,3-1,4%, modale 1,35%); contenuto in azoto totale alto (1,4-1,6 g/kg, modale 1,5).
Bg: spessore 35 cm; colore bruno grigiastro (2.5Y5/2); molte screziature di colore giallo bruno (10YR6/6) piccole; tessitura da franca a
franco argillosa (argilla 26-30%, modale 28%, sabbia 25-30%, modale 25%); scheletro assente; occasionali concrezioni di carbonati di
Ca e Mg medie; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente
basso.
Cg: a partire da 90 cm; colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); molte screziature di colore giallo bruno (10YR6/6) piccole; tessitura
franco limosa (argilla 24-27%, modale 26%, sabbia 10-25%, modale 15%); scheletro assente; comuni concrezioni di carbonati di Ca e
Mg medie; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico basso.

FFI_L - Suoli a granulometria franco fine, franchi e con carbonio organico
moderatamente basso in superficie
AMBIENTE:
Pianura alluvionale indifferenziata della bassa pianura recente (olocenica) dell’Adige, con suoli a
parziale decarbonatazione e con accumulo di carbonati negli orizzonti profondi. Il materiale parentale
e il substrato sono costituiti da limi e sabbie molto calcarei.

PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione, con orizzonti
idromorfi in profondità e granulometria franco fine. Hanno profondità utile alle radici elevata,
drenaggio interno mediocre, permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC)
alta; la falda è molto profonda.

CLASSIFICAZIONE
USDA (KEYS 2010): Oxyaquic Haplustepts fine-loamy, mixed, mesic
WRB (2006): Fluvic Cambisols (Calcaric, Humic, Hypereutric, Oxyaquic)
UTS catalogo regionale: VED1

CARATTERISTICHE DEGLI ORIZZONTI
Ap: spessore 50 cm; colore bruno oliva (2.5Y4/3) o bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); tessitura
franca (argilla modale 25%, sabbia modale 29%); scheletro assente; moderatamente calcareo;
alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico moderatamente basso
(modale 1,1%); contenuto in azoto totale moderato (modale 1,1 g/kg).
Bw: spessore 40 cm; colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); frequenti screziature di colore grigio (2.5Y5/1) molte screziature di colore
giallo bruno (10YR6/6) piccole; tessitura franca (argilla modale 23%, sabbia modale 25%); scheletro assente; occasionali concrezioni di
carbonati di Ca e Mg medie; scarsamente calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in carbonio organico
moderatamente basso.
Cg: a partire da 90 cm; colore grigio brunastro chiaro (2.5Y6/2); frequenti screziature di colore grigio brunastro chiaro b(2.5Y6/2);
frequenti screziature di colore giallo bruno (10YR6/6) piccole; tessitura franco limosa (argilla 17%, sabbia modale 30%); scheletro
assente; poche concrezioni di carbonati di Ca e Mg medie; molto calcareo; alcalino; saturazione molto alta; non salino; contenuto in
carbonio organico basso.

Glossario e tabelle di riferimento per la descrizione dei suoli
Azoto totale
Azoto totale
Basso
Medio
Alto
Molto alto

g/kg
<0,7
0,7-1,2
1,2-5
>5

AWC (Available Water Capacity – Capacità d’acqua disponibile)
Massima quantità di acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante. E’ data dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel suolo alla
capacità di campo e il punto di appassimento permanente. È calcolata sui primi 150 cm di spessore o fino alla roccia se il suolo è più sottile.
AWC
molto bassa
bassa
moderata
alta
molto alta

mm
< 75
75 - 150
150 - 225
225 - 300
> 300

Calcare attivo
Frazione finemente suddivisa del calcare totale, suscettibile a solubilizzarsi rapidamente sotto forma di bicarbonato. Suoli con grandi quantità di
calcare attivo spesso mostrano fissazione del fosforo e una disponibilità ridotta di alcuni elementi minori, in particolare il ferro che causa clorosi.
Calcare attivo
assente
basso
moderato
alto
molto alto

%
< 0,5
0,5 - 5
5 - 10
10 - 15
> 15

Calcare totale
Quantitativo totale di calcare presente nella frazione del suolo inferiore a 2 mm, espresso come carbonato di calcio.
Calcare totale
non calcareo
molto scarsamente calcareo
scarsamente calcareo
moderatamente calcareo
molto calcareo
fortemente calcareo
estremamente calcareo

%
< 0,5
0,5 - 1
1-5
5 - 10
10 - 25
25 - 40
> 40

Capacità d’acqua disponibile
Vedi AWC.

Capacità di scambio cationico (CSC)
Quantità massima di cationi adsorbibili (cationi scambiabili) dai colloidi organici e minerali del suolo, espressa in milliequivalenti per 100
grammi di suolo.
Capacità di scambio
cationico
bassa
media
alta
Carbonio organico
Vedi sostanza organica.

Carbonati totali
Vedi calcare totale.

meq/100 g
< 10
10 - 20
> 20

Conducibilità idraulica satura
Vedi permeabilità.

Drenaggio interno
Si riferisce alla dinamica dell'acqua all'interno del profilo.
Classe
rapido
moderatamente
rapido
buono

mediocre

lento

molto lento

impedito

Definizione
Questi suoli hanno una conducibilità idraulica alta (da 10 a 100 µm/s) e molto alta (>100 µm/s) e un basso valore
di acqua utilizzabile (AWC bassa o molto bassa, <100 mm). Non sono adatti alle colture a meno che non vengano
irrigati. Sono suoli privi di screziature.
Questi suoli hanno una alta conducibilità idraulica (da 10 a 100 µm/s) ed un più alto valore di acqua utilizzabile
(AWC bassa o moderata, >50 mm ma <150 mm). Senza irrigazione possono essere coltivate solo un ristretto
numero di piante e con basse produzioni. Sono suoli privi di screziature.
Questi suoli trattengono una quantità ottimale di acqua (AWC elevata o molto elevata, >150 mm), ma non sono
abbastanza umidi in superficie o per un periodo abbastanza lungo nella stagione di crescita da condizionare
negativamente le colture. Sono suoli di solito privi di screziature.
Questi suoli sono abbastanza umidi in superficie per un periodo sufficientemente lungo da condizionare
negativamente le operazioni di impianto e raccolta delle colture mesofitiche a meno che non venga realizzato un
drenaggio artificiale. I suoli moderatamente ben drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità
idraulica (da 0,1 a 0,01 µm/s), uno stato di umidità relativamente alto nel profilo, un apporto di acqua per
infiltrazione o una combinazione fra queste condizioni. Possono avere screziature da scarse a comuni sia rosse
che grigie tra 75 e 100 cm.
Questi suoli sono abbastanza umidi in superficie o per un periodo sufficientemente lungo da ostacolare
gravemente le operazioni di impianto, di raccolta o di crescita delle piante a meno che non venga realizzato un
drenaggio artificiale. I suoli piuttosto mal drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica,
un elevato stato di umidità nel profilo, un apporto di acqua per infiltrazione o una combinazione fra queste
condizioni. Generalmente hanno screziature con chroma ≤ 2 e/o rosse da comuni ad abbondanti tra 50 e 75 cm;
oppure possono mostrare screziature da ristagno temporaneo dovute alla presenza di una suola di aratura.
Questi suoli sono generalmente umidi vicino o in superficie per una parte considerevole dell'anno, cosicché le
colture a pieno campo non possono crescere in condizioni naturali. Le condizioni di scarso drenaggio sono dovute
ad una zona satura, ad un orizzonte con bassa conducibilità idraulica, ad infiltrazione di acqua o ad una
combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno screziature con chroma ≤ 2 da comuni ad abbondanti
entro i primi 50 cm.
Questi suoli sono umidi vicino o in superficie per la maggior parte del tempo. Sono abbastanza umidi da impedire
la crescita di importanti colture (ad eccezione del riso) a meno che non vengano drenati artificialmente.
Generalmente hanno screziature con chroma ≤ 2 abbondanti fin dalla superficie del suolo.

Falda
Superficie dell’acqua libera presente nel profilo.
Falda
assente
molto superficiale
superficiale
moder. profonda
profonda
molto profonda

cm
−
< 25
25 - 50
50 - 100
100 - 150
> 150

Figure da stress
Sono figure originate da sforzi tra aggregati o porzioni di suolo adiacenti durante i cicli di espansione; si distinguono soprattutto per l’aspetto visivo.
Le quantità sono state raggruppate in classi.
Facce di pressione
Occasionali
Discontinue
Continue

Facce di scivolamento
Isolate
Occasionalmente intersecantisi
Sistematicamente intersecantisi

Figure di precipitazione di ossidi, idrossidi e sali più solubili
Corpi coerenti, di genesi geologica o pedologica, costituiti da sostanze distribuite concentricamente attorno ad un nucleo. Le concentrazioni possono
essere carbonatiche, gessose, ferro-magnesiache, ferruginose, saline. Possono essere cristalli, rivestimenti, masse non cementate, masse cementate,
noduli, concrezioni, croste o efflorescenze.
Quantità
poche
comuni
frequenti
molte
moltissime

%
<2
2-5
5 - 20
20 - 40
> 40

Dimensioni
fini
medie
grossolane
molto grossolane
estremamente grossolane

mm
<2
2-5
5 - 20
20 - 76
> 76

Figure tessiturali
Sono figure originate da trasporti selettivi di particelle appartenenti a determinate classi granulometriche, nel suolo; si distinguono per differenze di
colore, modo di riflettere la luce, consistenza. Le più comuni sono i rivestimenti di argilla (pellicole) che caratterizzano suoli con orizzonti argici. Le
quantità sono state raggruppate in classi.

Frequenza
Rari
Occasionali
Frequenti
Molti
Moltissimi

Rivestimenti (%)
<1
1-5
5 - 50
50 - 95
≥ 95

Grado di differenziazione del suolo
Si intende il grado di differenziazione del profilo, legata allo sviluppo più o meno evidente di orizzonti genetici.
Grado di
differenziazione
basso
moderato
alto

Sequenza degli
orizzonti
A-C
A-Bw-C o A-Ck
A-Bk-C o A-Bt-C

Granulometria
Suddivisione in classi dimensionali delle particelle minerali del suolo; comprende lo scheletro e la terra fine (< 2 mm). Non equivale alla
tessitura che si riferisce solo alla frazione di terra fine.
La combinazione quantitativa specifica di argilla, limo, sabbia, sabbia molto fine e scheletro può essere espressa in 11 classi
granulometriche:

SAB

sabbiosa

FGR

franco grossolana

FFI

franco fine

LGR

limosa grossolana

LFI

limosa fine

AFI
AMF

fine
molto fine

la terra fine è una sabbia più grossa della sabbia molto fine o una sabbia franca più grossa della sabbia
molto fine franca
il 15% o più delle particelle è costituito da sabbia fine (0,100-0,250) o più grossolana compresi i
frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine l'argilla è < 18%
il 15% o più delle particelle è costituito da sabbia fine (0,100-0,250) o più grossolana compresi i
frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine l'argilla è > 18% e <35%
meno del 15% delle particelle è costituito da sabbia fine (0,100-0,250) o più grossolana compresi i
frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine l'argilla è < 18%
meno del 15% delle particelle è costituito da sabbia fine (0,100-0,250) o più grossolana compresi i
frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine l'argilla è > 18% e <35%
la terra fine contiene dal 35 al 59% di argilla
la terra fine contiene il 60% o più di argilla

Permeabilità
Carattere che esprime la capacità di un orizzonte ad essere attraversato dall'acqua o dall'aria. La stima viene fatta sulla base delle caratteristiche
granulometriche, di aggregazione, di consistenza, di porosità, nell’ambito della sezione di controllo (150 cm), considerando come permeabilità
dell’intero suolo la classe di permeabilità più bassa riscontrata negli orizzonti.

Classi
conducibilità Ksat (µm/s)
Molto alta
> 100

Alta
100 - 10

Moderatamente alta
10 - 1

Moderatamente bassa
1 - 0,1

Proprietà del suolo
-

frammentale
tessitura sabbiosa o sabbiosa grossolana e consistenza sciolta
pori verticali medi o più grossolani con alta continuità >0,5%
altri materiali sabbiosi, sabbiosi-frammentali o limi grossolani che sono molto friabili, friabili soffici o
sciolti
- da molto bagnato a umido ha una struttura granulare moderata o forte oppure poliedrica forte di ogni
dimensione o prismatica più fine della molto grossolana, e molte figure superficiali eccetto facce di
pressione o slickensides sulle facce verticali degli aggregati
- pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 0,5 a 0,2 %
- classi sabbiose di diversa consistenza eccetto che estremamente massive o cementate
- 18-35% di argilla con struttura moderata esclusa la lamellare e la prismatica forte molto grossolana e
comuni figure superficiali eccetto facce di pressione e slickensides
- pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 0,1 a 0,2 %
- altre classi sabbiose da estremamente massive a cementate
- 18-35% di argilla con altre strutture e figure superficiali eccetto facce di pressione e stress cutans
- >35% di argilla con struttura moderata eccetto la lamellare o prismatica molto grossolana e con
comuni figure superficiali eccetto stress cutans o slickensides
- pori verticali medi o più grossolani con alta continuità <0.1 %

- cementazione continua moderata o debole
- >35% di argilla e con le seguenti proprietà: struttura debole; struttura debole con poche o nulle figure
superficiali verticali; struttura lamellare; comuni o molti stress cutans o slickensides
- cementazione continua indurita o fortemente cementata e poche radici
- >35% di argilla e massiva o chiari strati orizzontali di deposizione e poche radici

Bassa
0,1 - 0,01
Molto Bassa
< 0,01
Profondità utile alle radici

Volume del suolo, identificato dalla componente verticale, facilmente esplorabile dalle radici delle piante.
cm
< 25
25 - 50
50 - 100
100 - 150
> 150

Profondità utile alle radici
molto scarsa
scarsa
moderatamente elevata
elevata
molto elevata

Profondità del suolo
suolo molto sottile
suolo sottile
suolo moderatamente profondo
suolo profondo
suolo molto profondo

Reazione
Grado di acidità e di alcalinità del suolo, indicato dalla concentrazione di ioni idrogeno in un terreno ed espresso come valore di pH.
Classi
fortemente acidi
acidi
subacidi
neutri
subalcalini
alcalini
fortemente alcalini

pH
< 4,5
4,5 - 5,4
5,5 - 6,5
6,6 - 7,3
7,4 - 7,8
7,9 - 8,4
> 8,5

Salinità
Definisce il contenuto in sali solubili del suolo e la misura in cui essi interferiscono con la crescita delle piante. Si determina misurando la
conducibilità elettrica nell'estratto saturo (ECe) oppure con diversi rapporti terreno-acqua (EC1:2=rapporto terreno acqua pari a 1:2). Si esprime in
deci-Siemens/m (dS/m).
Classi
non salino
leggermente salino
moderatamente salino
molto salino
estremamente salino

EC1:2 (dS/m)
< 0,4
0,4 - 1
1-2
2-5
>5

Saturazione basica
Rapporto percentuale fra la somma dei cationi alcalini e alcalino-terrosi (Ca, Mg, Na, K), espressa in milliequivalenti per 100 grammi di suolo
(meq/100 g), fissati sul complesso di adsorbimento e la capacità di scambio cationico ugualmente espressa, ossia la quantità massima di cationi che
100 g di suolo possono adsorbire.
Classi
molto bassa
bassa
media
alta
molto alta

%
< 35
35 - 50
50 - 60
60 - 75
> 75

Screziature
Macchie o sfumature di colore diverso comprese in una matrice di colore dominante; generalmente sono dovute a processi di
ossidoriduzione. In molti casi sono importanti per individuare la presenza di idromorfia.
Quantità
poche
comuni
frequenti
molte

%
<2
2 - 10
10 - 20
> 20

Dimensioni
piccole
medie
grossolane

mm
<5
5 - 15
> 15

Sodicità
Caratteristica del suolo contraddistinta da abbondanza di sodio sia sotto forma salina, nelle soluzioni circolanti, sia sotto forma ionica scambiabile. La
sodicità può essere espressa come percentuale di sodio scambiabile (ESP) ovvero la percentuale della capacità di scambio cationico (CSC) occupata
da sodio scambiabile.

ESP %
<8
8 - 15
> 15

Limitazione
assente
moderata
forte

Sostanza organica
Materiale di origine vegetale e animale, più o meno eterogeneo, presente nel terreno in diversi stati di trasformazione. Le classi di
dotazione di sostanza organica sono basate sul contenuto di carbonio organico del campione.
Classi
molto basso
basso
moderatamente basso
moderato
moderatamente alto
alto
molto alto

Contenuto in carbonio
organico %
< 0,3
0,3 - 0,7
0,7 - 1,2
1,2 - 2,4
2,4 - 5
5 - 12
> 12

Contenuto in sostanza
organica %
< 0,8
0,8 - 1,2
1,2 - 2
2-4
4-8
8 - 20
> 20

Tessitura
Proporzione relativa delle particelle minerali con diametro inferiore ai 2 mm, costituenti la “terra fine” del suolo.
Classi dimensionali
argilla
limo
sabbia

Diametro
<0,002 mm
0,002-0,050 mm
>0,050 mm

La combinazione quantitativa specifica di sabbia, limo e argilla viene espressa nelle classi tessiturali (USDA):
Classi tessiturali (USDA)
A
argillosa
AL
argilloso limosa
AS
argilloso sabbiosa
FLA
franco limoso argillosa
FA
franco argillosa
FSA
franco sabbioso argillosa
FL
franco limosa
L
limosa
F
franca
FS
franco sabbiosa
SF
sabbioso franca
S
sabbiosa
Nella descrizione dei suoli in legenda le classi tessiturali USDA sono state aggregate secondo il seguente schema:
Tessitura
USDA
S, SF
FS
F, FL, L
FSA, FA, FLA
A, AS, AL

Classi aggregate
grossolana
moderatamente grossolana
media
moderatamente fine
fine

