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Localizzazione 

 
 

 
 

azienda agricola dimostrativa Arisi 

 
 

area di progetto 

 
 
 
 

I SUOLI DELL’AZIENDA 

 

L’ azienda si sviluppa nell’ambito della Bassa Pianura Cremonese in aree morfologicamente depresse del tratto più meridionale 

della piana würmiana che individuano delle ampie depressioni chiuse rispetto al piano basale (LFdP). Entro questo paesaggio in 

base alla granulometria dei depositi su cui si sono sviluppati i suoli attuali, possono essere approssimativamente riconosciuti 

diversi ambiti territoriali, in relazione alle modalità di sedimentazione con cui i materiali in carico alle piene sono stati distribuiti e 

depositati. La granulometria dei depositi decresce all’aumentare della distanza dal punto di rotta fluviale. I materiali depositati in 

corrispondenza alle aree di rotta sono generalmente individuati da sabbia eventualmente mista a ghiaia che costituiscono il 

carico del trasporto di fondo delle acque d’esondazione, mentre successivamente si deposita per decantazione il carico 

presente in sospensione, prima le sabbie fini ed il limo quindi l’argilla. 

La tipologia di suolo rappresentativa dei campi dell’azienda sottoposti alla sperimentazione è individuata da dei Luvisols a 

granulometria argillosa, che si sono evoluti su una sequenza di depositi con tessiture differenti (FL, AL, FLA, FL e SF). Queste 

deposizioni in cui i materiali argillosi riconducibili ai processi di deposizione per decantazione in aree distali di antiche rotte 

fluviali, dominano la granulometria dei suoli della stazione. L’evoluzione pedogenetica di questi depositi ha determinato la 

formazione di un orizzonte argillico che presenta evidenti segni morfologici di migrazione delle argille stesse. Però la 
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caratteristica dominante di questa tipologia di suolo è legata alle condizioni di stagnazione che si determinano in questo 

orizzonte, evidenziate dal contrasto tra il colore della matrice e quello delle deplezioni più chiare e pallide, associate 

all’abbondante presenza di concentrazioni ferro-manganesifere (vedi Stagnic Colour Pattern, WRB 2006). Tale comportamento 

è sottolineato solo dalla tassonomia del WRB che nel Reference Soil Group dei Luvisols individua il prefisso Stagnic che 

descrive i caratteri prima sommariamente descritti e riscontrati nel profilo. È appunto per la stagnazione della soluzione 

circolante che durante le fasi sature del processo si determina la solubilizzazione e rimozione delle forme ridotte degli elementi 

metallici presenti sulle pareti degli aggregati, che nelle successive fasi asciutte precipitano per ossidazione come idrossidi, 

concentrandosi nella parte interna degli aggregati sotto forma di concentrazioni, concrezioni o noduli (Stagnic colour pattern). 

La fertilità di questa tipologia di suolo è condizionata sia dalla bassa saturazione in basi, che dalla limitata capacità di fissare i 

cationi scambiabili al complesso di scambio. Tali caratteristiche sono entrambe evidenziate nella tassonomia USDA attribuita al 

suolo: la prima indicata dal Sottogruppo “Ultic” che raggruppa gli Haplustalfs caratterizzati da un orizzonte argillico con 

saturazione basica inferiore al 75%, mentre la seconda è sottolineata dalla classe “semiactive” che specifica la famiglia 

tassonomica e riconosce alla tipologia stessa una mediocre capacità di stoccaggio dei nutrienti, espressa appunto dal rapporto 

tra la CSC del complesso di scambio e la percentuale d’argilla, valutate nell’ambito della sezione di controllo del profilo. 

Si osserva inoltre che il substrato costituito da deposti limoso calcarei su strati sabbiosi è condizionato superiormente (nel profilo 

a 130cm di profondità) dalla risalita capillare dell’acqua di falda ricca di carbonati, la cui evaporazione determina nel substrato la 

deposizione secondaria dei carbonati stessi, sotto forma di concrezioni e concentrazioni tra loro addensate che nel caso in 

esame individuano anche uno strato continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regione Lombardia 

azienda dimostrativa ARISI 
 

 

3 

 

 

Mappa dell’Azienda  
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 ubicazione del profilo pedologico 

–– delineazioni della carta dei suoli - scala 1:50.000 

 
 
 
 
 
 Carta dei suoli - scala 1:50.000 (ver. 20130413) - classificazione USDA 

CAG2-SRS2-NUA3 Udic Haplustalfs Fine silty, Mixed, Superactive, Mesic 

CAG1 Udic Haplustalfs Fine silty, Mixed, Superactive, Mesic 

AGA1 Aquic Haplustalfs Fine, Montmorillonitic, Mesic 
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Profilo pedologico 
 

Descrizione della stazione 

Azienda agricola ARISI Maurizio e Alberto  

Regione \ Comune  c.na Montanara - Vescovato (CR)  

Coordinate X: 1.590.619,70 – Y: 5.000.686,63 

Quota 40.5 s.l.m  

Pendenza 0.12 %  

Data di rilevamento 21/03/2014  

Uso del suolo seminativo (mais) – lavorazione tradizionale che verrà gestito nel progetto a sodo 

Ambiente bassa pianura cremonese (70.1.6.3 – 03.05.03)  

Erosione assente  

Morfologia 

Aree morfologicamente depresse del tratto più meridionale della piana würmiana, detta anche bassa pianura 
sabbiosa, che individuano delle depressioni chiuse rispetto al piano basale (LFdP) di forma subcircolare a 
drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi 
scolanti e baulature dei campi; LS3 

Pietrosità assente 

Rocciosità assente 

Parent material depositi limoso fini su argillosi 

Substrato 

deposizioni limose che sovrastano strati sabbiosi, condizionati superiormente dalla risalita capillare 
dell’acqua di falda ricca di carbonati, la cui evaporazione determina nel substrato la deposizione secondaria 
dei carbonati stessi, sotto forma di concrezioni tra loro addensate che nel caso in esame individuano uno 
strato continuo, individuando un orizzonte petrocalcico 

Classificazione USDA 2016 fine, mixed, semiactive, mesic, Ultic Haplustalfs 

Classificazione WRB 2007 Stagni-Cutanic Luvisols (mangaferric, clayic, chromic) 
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Descrizione degli orizzonti 

Ap1 0-25 cm; umido/molto umido; bruno giallastro scuro 10YR4/4 e 
secondario 10YR4/3; franco limoso fine, tessitura franca limosa 
argillosa; struttura poliedrica subangolare grande debole; pochi 
macropori molto fini; radici molto fini comuni; limite inferiore abrupto, 
ondulato. 

 

Ap2 25-50 cm; umido; bruno 10YR4/3 e secondario 10YR5/4; limoso 
fine, tessitura franca limosa argillosa; struttura poliedrica 
subangolare media moderata; comuni macropori molto fini e fini; 
radici fini e molto fini poche; limite inferiore abrupto, ondulato. 

Bt1 50-90 cm; umido; bruno forte (7,5YR4/6); argilloso fine, tessitura 
franca limosa argillosa; struttura poliedrica subangolare media forte; 
molte concentrazioni di Fe-Mn, molto piccole e piccole; molte 
argillans sulle facce degli aggregati di colore 5YR4/4 e comuni 
skeletans di colore 7,5YR5/4; comuni macropori fini; radici fini 
poche; limite inferiore abrupto, lineare. 

Bt2 90-110 cm; umido; bruno forte (7,5YR4/6); argilloso fine, tessitura 
franca limosa argillosa; struttura poliedrica subangolare fine forte; 
moltissime concentrazioni di Fe-Mn, piccole e molto piccole; molte 
argillans sulle facce degli aggregati di colore 5YR4/4 e comuni 
skeletans di colore 7,5YR5/4; comuni macropori fini; limite inferiore 
abrupto, lineare. 

CB 110-130 cm; poco umido; bruno giallastro 10YR5/4; limoso fine, 
tessitura franca limosa argillosa; struttura poliedrica subangolare 
grande debole; comuni skeletans sulle facce degli aggregati di 
colore 10YR5/6; pochi macropori molto fini; limite inferiore abrupto, 
ondulato. 

Ck 130-145 cm; poco umido; bruno giallastro chiaro 10YR6/4, comuni 
piccole screziature giallo brunastre 10YR6/8 a limite netto; limoso 
fine, tessitura franca limosa; struttura prismatica media moderata; 
molti macropori fini; molte concrezioni di CaCO3 piccole, e poche 
piccole concentrazioni di Fe-Mg; efferv. evidente (bolle fino a 3mm); 
limite inferiore abrupto, irregolare. 

Ckm 145-165 cm; poco umido; grigio brunastro chiaro 10YR6/2, comuni 
piccole screziature bruno giallastre 10YR5/8 a limite netto; limoso 
fine, tessitura franca limosa; massivo; molto resistente; 
cementazione forte; pochi macropori fini; efferv. evidente (bolle fino 
a 7mm); limite inferiore abrupto, irregolare. 

C 180-200 cm; molto umido; bruno 10YR5/3, abbondanti grandi screziature 
bruno forte 7,5YR5/6 a limite chiaro; limoso fine, tessitura franca limosa; 
massivo; molto pochi macropori molto fini; efferv. evidente (bolle fino a 
3mm); limite abrupto lineare. 

Cg 200-230+ cm; bagnato; bruno grigiastro 10YR5/2, abbondanti grandi 
screziature giallo brunastre 10YR6/8 a limite diffuso; sabbioso, tessitura 
sabbia; incoerente; efferv. evidente (bolle fino a 3mm); limite inferiore 
sconosciuto. 
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 Determinazioni chimico fisiche 

O
ri

zz
o

n
ti

 Tessitura (%) pH CaCO3 CO N P complesso di scambio (meq/100g) TSB CE 

Sg Sf Smf Lg Lf Stot Ltot A (H2O) (KCl) % % g/kg mg/kg CSC Ca Mg K Na 
Activity 
Class 
CSC 

%  

Ap1 3.2 3.3 4.2 20.6 44.0 10.7 64.6 24.7 7.0 6.0 1.1 1.86 1.46 9.6 18.0 12.7 1.4 0.5 0.1  81.0 65.3 

Ap2 2.6 2.5 2.9 23.9 43.1 8.0 67.0 25.0 7.1 6.3 3.0 1.16 1.24 10.4 17.3 12.9 2.0 0.2 0.1  87.9 124.6 

Bt1 0.7 1.0 3.6 10.4 43.8 5.3 54.2 40.5 7.5 6.8 4.0 0.48 0.87 2.8 12.9 7.2 2.2 0.2 0.0 0.32 74.5 87.4 

Bt2 0.2 0.2 0.5 11.4 53.1 0.9 64.5 34.6 7.4 6.5 3.0 0.24 0.64 11.0 10.3 4.5 0.5 0.2 0.0 0.30 51.6 117.7 

CB 0.3 0.3 0.1 12.8 52.6 0.7 65.4 33.9 8.4 7.0 4.5 0.36 0.68 1.7 10.4 7.8 1.3 0.4 0.0  92.3 46.9 

Ck 6.6 1.5 1.1 14.0 52.4 9.2 66.4 24.4 8.5 7.4 30.0 0.23 0.76 1.4 8.7 8.2 0.6 0.2 0.1  100.0 111.8 

Ckm 11.2 2.5 5.8 12.6 46.1 19.5 58.7 21.8 8.4 7.5 20.0 0.27 0.43 1.1 7.4 6.0 1.5 0.2 0.0  100.0 103.6 

C 2.0 4.8 17.3 27.5 34.6 24.1 62.1 13.8 8.1 7.5 7.0 0.26 0.40 0.8 6.2 3.1 0.4 0.1 0.1  58.0 96.3 

Cg 3.5 66.5 12.7 7.4 4.3 82.7 11.7 5.6 8.6 8.1 4.5 0.18 0.19 0.8 8.0 3.0 0.7 0.1 0.1  48.4 86.8 

 
 

Sg sabbia grossa 2.0-25 mm N azoto totale 

Sf sabbia fine 0.25-0.1 mm P fosforo assimilabile 

Smf sabbia molto fine 0.1-0.05 mm CSC capacità di scanbio cationico 

Lg limo grosso 0.05-0.02 mm Ca calcio scambiabile 

Lf limo fine 0.02-0.002 mm Mg magnesio scambiabile 

Stot sabbia totale K potassio scambiabile 

Ltot limo totale Na sodio scambiabile 

A argilla TSB tasso di saturazione basica 

CaCO3 calcare totale CE conducibilità elettrica 

CO carbonio organico   

 
 
 

Caratteristiche  funzionali  

profondità 110 cm 

profondità utile 145 cm (orizzonte petrocalcico) 

disponibilità di oss. Imperfetta 

drenaggio Lento 

permeabilità Bassa 

runoff Molto basso 

falda 180cm 
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Paesaggio 

  

Nord Est 

  

Sud Ovest 
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