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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cerealicolo-zootecnico;
Superfice aziendale: 160 ha (145 ha in proprietà + 15 ha 
in affitto) + 100 ha “in concessione” per lo spandimento 
degli effluenti zootecnici aziendali; azienda a più corpi 
relativamente vicini tra loro, irrigata a scorrimento e per 
aspersione.
Avvicendamenti: mais da trinciato e da granella, frumen-
to foraggero ed erbai autunno vernini (consociazione vec-
cia-triticale) seguiti da mais di II raccolto, erba medica.
Rese medie (t/ha 13-15% U): mais granella 12-13 t/ha; 
mais trinciato integrale 55 t/ha; medica fieno 11,5 t/ha; 
frumento da foraggio 30 t/ha; fieno loietto 6,5 t/ha; mais 
trinciato integrale 2° semina 40 t/ha.
Destinazione dei prodotti: riutilizzazione in azienda 
come foraggio per gli allevamenti.

 ALLEVAMENTI
Bovini da latte: 300 vacche di razza Frisona italiana.
Tipo di allevamento: stabulazione libera con cuccette; la 
rimonta è allevata in una azienda esterna in soccida.
Suini: 500 scrofe a ciclo chiuso; parte dei suinetti in ac-
crescimento sono allevati in azienda esterna in soccida.
Tipo di effluenti: liquami sia per le vacche da latte, sia 
per i suini; stoccati separatamente.
Destinazione dell’effluente: distribuzione in azienda e 
nei terreni in concessione.
Sistemi di trattamento degli effluenti: nessuno.

 LAVORAZIONI DEI TERRENI
Operazioni colturali: lavorazione autunnale e/o primave-
rile con coltivatore (RABE, larghezza di lavoro 5 m), a pro-
fondità di circa 20 cm, seguita da 1-2 passaggi con erpice 
rotante e successiva semina con seminatrice a dischi. L’a-
ratura è stata abbandonata su tutta l’azienda da 5-6 anni.
Trattrici agricole e potenza richiesta: 270 e 180 CV.
Consumi energetici: 30 ± 4 litri/ha in relazione al tipo 
di terreno per l’estirpatura; 18 ± 3 litri/ha per l’erpicatura.

 IRRIGAZIONE
Tipo di irrigazione: a scorrimento su metà della superfi-
cie aziendale, a pioggia sull’altra metà.
Irrigazioni (n): 3-5.
Volumi: 35± 5 mm / irrigazione a pioggia; indicativamen-
te 50 mm / irrigazione a scorrimento.
Consumi energetici: 60± 5 litri/ha gasolio irrigazione 
per aspersione e 15/25 litri ettaro per irrigazione a scor-
rimento.

 FERTILIZZAZIONE 

Organica: reflui zootecnici distribuiti in autunno e in pri-
mavera prima della lavorazione principale.
Azoto minerale: in presemina vengono utilizzati solo li-
quami e letami ed eventualmente una blanda concimazio-
ne localizzata ad effetto starter alla semina.
Le colture autunno-vernine non vengono fertilizzate con 
concimi minerali.
Tipo di concime: urea granulare alla sarchiatura in misu-
ra di 250 kg per ettaro.
Fosforo e Potassio minerale: no.
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AGA1

CAG1

CAG2-SRS2-NUA3

 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
L’azienda si sviluppa nell’ambito della Bassa Pianura Cre-
monese 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 de-
positi su cui si sono sviluppati i suoli attuali, possono es-
sere approssimativamente riconosciuti diversi ambiti terri-
toriali, 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’au-
mentare della distanza dal punto di rotta fluviale. I mate-
riali 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 de-
posita 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’azien-
da 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 granu-
lometria dei suoli della stazione. L’evoluzione pedogene-
tica di questi depositi ha determinato la formazione di un 
orizzonte argillico che presenta evidenti segni morfologici 

 TRATTAMENTI FITOSANITARI 
Trattamenti ordinari: diserbo, trattamenti insetticidi.
Prodotti impiegati: gliphosate in presemina prima delle 
lavorazioni; prodotti adulticidi contro piralide e diabrotica 
a cavallo della fioritura sul mais, soprattutto quello di II 
raccolto.
Principali malerbe: “cencio molle”.
Principali malattie: piralide e diabrotica sul mais.

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
Gestione degli effluenti: la rimonta della stalla da latte e 
parte dei suinetti sono allevati in aziende in soccida per 
delocalizzare una quota dei reflui (nitrati) che altrimenti 
non riuscirebbero ad essere utilizzati sulle superfici a di-
sposizione dell’azienda.
Terreni limosi difficili da lavorare bene: una ulteriore ri-
duzione delle lavorazioni dei terreni, dopo l’abbandono 
dell’aratura che ha già dato risultati positivi, è considerata 
una soluzione potenzialmente interessante per migliorare 
e rendere più efficiente la gestione delle operazioni col-
turali.

 ALTRO
Danni da nutrie ai fossi irrigui; in crescita negli ultimi anni 
attacchi di diabrotica su mais.

di migrazione delle argille stesse. Però 
la caratteristica dominante di questa 
tipologia di suolo è legata alle condi-
zioni di stagnazione che si determi-
nano in questo orizzonte, evidenziate 
dal contrasto tra il colore della matrice 
e quello delle deplezioni più chiare e 
pallide, associate all’abbondante pre-
senza di concentrazioni ferro-manga-
nesifere (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 som-
mariamente 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 aggrega-
ti, 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 satura-
zione in basi, che dalla limitata capa-
cità di fissare i cationi scambiabili al 
complesso di scambio. Tali caratteri-

Legenda:

azienda agricola dimostrativa Arisi
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - scala 1:50.000

Carta dei suoli - scala 1:50.000 - 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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stiche 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 specifi-
ca 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 limo-
so calcarei su strati sabbiosi è condizionato superiormente 
(nel profilo a 130 cm di profondità) dalla risalita capillare 
dell’acqua di falda ricca di carbonati, la cui evaporazione 
determina nel substrato la deposizione secondaria dei car-
bonati stessi, sotto forma di concrezioni e concentrazioni 
tra loro addensate che nel caso in esame individuano an-
che uno strato continuo.

Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola Arisi Maurizio e Alberto
Comune c.na Montanara - Vescovato (CR)
Coordinate X: 1.590.619,70 – Y: 5.000.686,63
Quota 40,5 m 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 - Paesaggio bassa pianura cremonese (70.1.6.3 – 03.05.03)

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

Erosione assente 
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)

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.
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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 fran-
ca limosa argillosa; struttura poliedrica subangolare grande debole; comuni ske-
letans 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 con-
crezioni di CaCO3 piccole, e poche piccole concentrazioni di Fe-Mg; efferv. 
evidente (bolle fino a 3 mm); 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; ef-
ferv. evidente (bolle fino a 7mm); limite inferiore abrupto, irregolare.

C

180-200 cm; molto umido; bruno 10YR5/3, abbondanti grandi screziature bru-
no 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 3 mm); limite inferiore sconosciuto.

Determinazioni chimico fisiche

O
ri

zz
on

ti Tessitura (%) pH CaCO3 CO N P
complesso di scambio (me-

q/100g)
TSB CE

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

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 74,5 87,4
Bt2 0,2 0,2 0,5 11,4 53,1 0,9 64,5 34,6 7,4 6,8 4,0 0,48 0,87 2,8 12,9 7,2 2,2 0,2 0,0 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 0,1 100 111,8

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 0,0 100 103,6
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 58,0 103,6
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; Sf = sabbia fine 0,25-0,1 mm; Smf = sabbia molto fine 0,1-0,05 mm; Lg = limo grosso 0,05-0,02 mm; Lf = limo fine 0,02-0,002 mm;
Stot = sabbia totale; Ltot = limo totale; A = argilla; CaCO3 = calcare totale; CO = carbonio organico; N = azoto totale; P = fosforo assimilabile (P2O5); 
CSC = capacità di scambio cationico; Ca = calcio scambiabile; Mg = magnesio scambiabile; K = potassio scambiabile; Na = sodio scambiabile; 
TSB = tasso di saturazione basica; CE = conducibilità elettrica

Caratteristiche funzionali

profondità 110 cm
profondità utile 145 cm (orizzonte petrocalcico)
disponibilità di oss. imperfetta
drenaggio lento
permeabilità bassa
runoff molto basso
falda 180 cm

 LE TESI A CONFRONTO NEI CAMPI TEST DEL 
PROGETTO LIFE+ HELPSOIL

Nell’azienda dimostrativa ARISI vengono messe a confron-
to diverse pratiche di Agricoltura Conservativa e tecniche 
innovative per la gestione della fertilizzazione con effluen-
ti di allevamento.



Le tesi a confronto
1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto

A - semina su sodo + interramento effluenti
lavorazioni tradizionali del terreno + distribuzione liquami in superficie

B - Minima lavorazione + interramento liquami

Il piano colturale 2014-2016 adottato nei campi test

TESI
intercalare
2013-2014

COLTURA 
2014

intercalare
2014-2015

COLTURA
2015

intercalare
2015-2016

COLTURA
2016

1-A MAIS granella MAIS trinciato SOIA granella
1-B MAIS trinciato MAIS trinciato SOIA granella
2 MAIS pastone di granella MAIS pastone di granella MAIS pastone di granella

I risultati sulle rese produttive (t/ha s.s.)

Colture
2014 20153 2016

tesi 1-A tesi 1-B tesi 2 tesi 1-A tesi 1-B tesi 2 tesi 1-A tesi 1-B tesi 2
SD1 ML2 LT SD ML LT SD ML LT

MAIS granella 8,5
MAIS trinciato 17,3 10,3 12,1
MAIS pastone di granella 14,0 4,7 10,6
SOIA 2,0 2,0

SD = semina su sodo; ML = minima lavorazione; LT = lavorazioni tradizionali.
1 semina molto tardiva; 2 in varie aree del campo allettamenti della pianta dovuti a fenomeni di vento e forti precipitazioni;
3 per tutte le tesi a confronto danni da piralide e malattie fungine.

Sostanza organica nel suolo    
STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014 71,5 72,1 69,3

2016 67,9 68,6 57,0

CARBONIO ORGANICO (%)   

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014 1,8 1,8 1,7

2016 1,7 1,7 1,5

Agro-biodiversità e attività biologica nel suolo
COPERTURA DEL SUOLO  (%)

tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

complessiva nei tre anni 48 50 38
      
BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS-ar

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014 #N/D 52,0 68,7

2016 68,3 51,7 #N/D

INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014 IV - buona III - media III - media

2016 IV - buona IV - buona III - media

BIODIVERSITÀ EDAFICA: ANELLIDI (num /25 cm3)

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014 #N/D 3 1

2016 7 8 #N/D

Fertilità fisica del suolo 
CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2 

SD Min LT

2014 scadente #N/D scadente

2016 pessima #N/D pessima
  
Impatto ambientale   

tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

consumo di gasolio (l/ha) 861 #N/D 1.112
    

impronta di carbonio
 (kg CO2 eq./ha)

1.628 #N/D 11.263

NITRATI RESIDUALI NEL SUOLO:  N-NO3-  (mg/kg)  

ANNO profondità
tesi 1-A tesi 1-B tesi 2

SD Min LT

2014

0-30 18,4 14,7 17,3

30-60 7,9 8,4 8,4

60-90 10,3 9,6 7,6

2015

0-30 44,8 14,3 36,1

30-60 15,7 8,5 17,6

60-90 9,2 6,9 9,2

2016

0-30 56,8 54,5 77,2

30-60 30,8 18,2 24,2

60-90 25,1 20,7 24,4
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