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Localizzazione 

 
 

 
 

azienda agricola dimostrativa SANT’ILARIO (MIANA SERRAGLIA) 

 
 

area di progetto 

 

I SUOLI DELL’AZIENDA 

 
L’azienda ricade nel comune di Mira e si trova nella bassa pianura recente del Brenta, al margine con la pianura lagunare. Questa parte di 
pianura è costituita dalla parte distale della pianura olocenica del Brenta, ancora attiva in età romana e medievale. 
I suoli, formati su sedimenti fortemente calcarei quali quelli del Brenta (contenuto di carbonati intorno al 30-40%), mostrano una moderata 
differenziazione del profilo, con un’iniziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali e a volte debole accumulo di concentrazioni di 
carbonato di calcio negli orizzonti profondi. 
Nelle aree di dosso prevalgono suoli a tessitura media (per lo più franca), calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, con un 
orizzonte di alterazione Bw, non sempre ben espresso, e con drenaggio buono (Oxyaquic Eutrudepts coarse-loamy; Fluvic Cambisols). Nelle 
parti sommitali dei dossi o in corrispondenza di piccole rotte possono essere presenti suoli sabbiosi, a scarsa differenziazione del profilo e 
drenaggio moderatamente rapido, mentre nelle parti distali si trovano suoli a tessitura più fine (franco limosa), con prevalenza di sabbie molto 
fini o limi e drenaggio mediocre. 
La gran parte della superficie è rappresentata da una pianura indifferenziata caratterizzata da tessiture limose (generalmente franco limose o 
franco limoso argillose); i suoli presentano una moderata differenziazione del profilo (orizzonte Bw) e un’iniziale decarbonatazione (Oxyaquic 
Eutrudepts fine-silty o coarse silty; Fluvic Cambisols); in profondità si possono trovare scarse concrezioni di carbonato di calcio, 
probabilmente in corrispondenza di lembi di superfici del Brenta, sempre oloceniche, ma meno recenti rispetto alla maggior parte della 
superficie; il livello medio della falda oscilla tra i 120 e i 180 cm e il drenaggio è mediocre.  
L’appezzamento in prova ricade per lo più in una unità di pianura indifferenziata (CPC1/RSN1) dove prevalgono suoli a granulometria limoso 
fine e a drenaggio lento (suoli Casa Piccolo, CPC1) o granulometria limoso grossolana e a drenaggio mediocre (suoli Rosine, RSN1). La 
differenza tra le due tipologie di suolo consiste pertanto nel diverso contenuto in argilla, maggiore nei primi (superiore al 18%), inferiore nei 
secondi. Il profilo descritto a nord-est dell’appezzamento è rappresentativo del suolo Rosine. 
La parte ovest dell’appezzamento ricade invece in un’unità di dosso caratterizzata da suoli a tessitura più grossolana (suoli Piove di Sacco, 
PDS1) e pertanto meglio drenati e con permeabilità più elevata. La tessitura dell’orizzonte superficiale lavorato è solitamente franca. 
Localmente possono essere presenti suoli più sabbiosi fin dalla superficie (suoli Codevigo, COD1) e a drenaggio rapido.  
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Mappa dell’Azienda  

 

 
 

 

 
 

azienda agricola dimostrativa SANT’ILARIO (MIANA SERRAGLIA) 

 profilo pedologico    

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

 
 
 
 
 Carta dei suoli - scala 1:50.000 - classificazione USDA 

RSN1 coarse-silty, mixed, mesic, Oxyaquic Eutrudepts  
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Profilo pedologico 
 

Descrizione della stazione 

Azienda agricola SANT’ILARIO (MIANA SERRAGLIA)  

Regione \ Comune  Regione Veneto -  comune di Mira (VE)/loc. Dogaletto    

Coordinate X: 1.749.270 m. – Y: 5.033.734 m. (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1) 

Data di rilevamento 12/02/1998  

Uso del suolo coltura a ciclo estivo  

Ambiente seminativo  

Parent material limosi 

Substrato limosi 

Classificazione KEYS 2010 Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, mixed, mesic 

Classificazione WRB 2006 Fluvic Cambisol (Calcaric, Hypereutric, Oxyaquic, Orthosiltic) 

 
 

Descrizione degli orizzonti 

Ap1 

(0-40 cm), colore di massa bruno oliva chiaro (2.5Y5/3); poco umido; stima 
della tessitura franco limosa; scheletro assente; struttura principale poliedrica 
subangolare grossolana, debole, struttura secondaria poliedrica subangolare 
fine, forte; pori grandi abbondanti e fini abbondanti; poche radici medie e poche 
fini; effervescenza forte; limite chiaro ondulato 

 

Ap2 

(40-60 cm), colore di massa bruno oliva chiaro (2.5Y5/3); poco umido; stima 
della tessitura franco limosa; scheletro assente; struttura principale poliedrica 
subangolare grossolana, moderata;  comuni concentrazioni soffici di ferro e 
manganese medie; pori grandi abbondanti e fini abbondanti; poche radici 
medie; effervescenza forte; limite abrupto ondulato 

Bw1 

(60-90 cm), colore di massa bruno giallastro chiaro (2.5Y6/3); molte screziature 
di colore grigio (5Y6/1) medie, frequenti screziature bruno giallastro (10YR5/6) 
piccole; poco umido; stima della tessitura franco limosa; scheletro assente; 
struttura principale poliedrica angolare molto grossolana, moderata;  comuni 
concentrazioni soffici di ferro e manganese medie; pori medi abbondanti e fini 
abbondanti; poche radici medie; effervescenza violenta; limite chiaro ondulato 

Bw2 

(90-115 cm), colore di massa bruno giallastro chiaro (2.5Y6/3); frequenti 
screziature di colore grigio (5Y6/1) piccole; poco umido; stima della tessitura 
franco limosa; scheletro assente; struttura principale poliedrica subangolare 
grossolana, debole;  comuni concentrazioni soffici di ferro e manganese medie 
e  comuni concentrazioni soffici di carbonati di Ca e Mg medie; pori medi 
abbondanti e fini abbondanti; effervescenza violenta; limite chiaro ondulato 

CB 

(115-130 cm), colore di massa bruno giallastro chiaro (2.5Y6/3); molte 
screziature di colore grigio (5Y6/1) medie, frequenti screziature bruno giallastro 
(10YR5/6) piccole; umido; stima della tessitura franco limoso argillosa; 
scheletro assente; struttura principale poliedrica subangolare grossolana, 
debole;  frequenti concentrazioni soffici di ferro e manganese medie; pori 
grandi abbondanti e medi abbondanti; effervescenza violenta; limite 
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 %  

Ap1   10.4   25.2 57.3 17.5 8.2  24 0.9  8 11.3 19.2 2.2 0.2 1.2 100  

Ap2   13.5   26.5 56.3 17.2 8.1  23 0.9  10 10.2 18.5 2.2 0.2 0.1 100  

Bw1      12.4 74.8 12.8 8.3  27 0.3   17.1 16.5 2.2 0.1 0.1 100  

Bw2      3.2 75.5 21.4 8.3  33 0.4   15.0 18.5 4.5 0.1 0.1 100  

CB      5.1 77.1 17.8 8.4  30 0.3   13.6 16.4 4.1 0.1 0.2 100  

 
 

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  

drenaggio mediocre 

permeabilità moderatamente bassa 

falda profonda (140 cm) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scheda a cura di  

 

    
 

 

 

 


