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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cereali e colture da rinnovo.
Superfice aziendale: azienda a più corpi caratterizzati da 
diversi sistemi di irrigazione. 69 ha sono irrigati per asper-
sione e 6 ha con impianto di subirrigazione.
Avvicendamenti: soia-frumento-rinnovo-frumento.
Rese medie (t*ha-1): frumento 7,5; soia 3,5; mais granella 
11; sorgo 8. 
Destinazione dei prodotti: vendita sul mercato delle gra-
nelle.

 LAVORAZIONI DEI TERRENI 
Non lavorazione continuativa e semine dirette. 
Operazioni colturali: semine dirette.
Potenza richiesta: semina 120 CV (c/terzi). 

 IRRIGAZIONE
Tipo di irrigazione: aspersione e subirrigazione.
Irrigazioni (n): aspersione: 2 irrigazioni per stagione sulle 
colture estive; 2 turni settimanali per tutta la stagione irri-
gua con subirrigazione. 
Volumi: 30 mm per ogni irrigazione a pioggia; 70 mm 
complessivi nella stagione con subirrigazion. 
Consumi energetici: 65/80 litri/ha di gasolio per turno di 
irrigazione a pioggia.

 FERTILIZZAZIONE 

Organica: nessuno.
Azoto minerale: frumento 160 kg N/ha; mais 200 kg N/
ha; sorgo100 kg N/ha. 
Fosforo: 50 kg P2O5/ha su frumento, 70 kg P2O5/ha su 
mais, 50 kg P2O5/ha su sorgo.
Tipo di concime: organo minerale 28% N lenta cessione, 
perfosfato triplo.

 TRATTAMENTI FITOSANITARI
Trattamenti ordinari: diserbi, geodisinfestanti, anticritto-
gamici, insetticidi. 

Trattamenti occasionali: lumachicida su mais.
Prodotti impiegati: post-emergenza su frumento; pre-e-
mergenza su mais.
Principali malerbe: giavone, sorghetta, amaranto, senape 
e altre crucifere, stellaria, digitaria. 
Principali avversità: fungine su frumento e ragno rosso 
su soia.

 FENOMENI DI EROSIONE
Nessuno

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
Scelta cover crop; rischio di formazione di croste super-
ficiali dovute alla componente limosa del suolo; la pre-
senza in profondità di orizzonti a tessitura grossolana può 
influenzare negativamente la capacità di ritenzione idrica.
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 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
L’azienda è localizzata nella pianura deltizia superiore in 
aree di dosso costruite dai rami distributori del fiume Po, 
attivi in epoca passata e oggi abbandonati, oppure artifi-
cialmente regimati. I suoli aziendali si sono formati in de-
positi alluvionali calcarei, a tessitura media o grossolana, 
con presenza di una falda ipodermica che oscilla tra 110 e 
270 cm (inverno-primavera) e 140-280 cm (estate-autun-
no) di profondità (2006-2013). In queste terre la pendenza 
varia dallo 0,05 allo 0,2%. L’uso del suolo è a frutteti e a 
seminativi irrigui. I suoli aziendali, molto profondi, hanno 
tessitura variabile da media a grossolana e sono privi di 
scheletro; la frazione limosa è una componente granulo-

Legenda:

azienda agricola Cavallini
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - sca-
la 1:50.000

Carta dei suoli - scala 1:50.000 - classificazione 

USDA

BAU4
fine silty, mixed, superactive, mesic 
Aquic Calciustept (ed. 2010)

BOC1
coarse silty, mixed, superactive, me-
sic Aquic Haplustept (ed. 2010)

GAR1
mixed, mesic Oxiaquic Ustipsam-
ment (ed. 2010)

BAU4

BTR1-TER1

BOC1-GAR1

metrica frequentemente dominante e causa della tendenza 
a formare crosta superficiale; sono calcarei e presentano 
un contenuto di sostanza organica (dati da BDS-RER) tra 
l’1,1% e il 2,1% nei primi 50 cm. Per la possibilità di for-
mazione di croste superficiali sono preferibili sistemi di 
adacquamento e portate che evitino un effetto battente 
sulla superficie del suolo. La frequente presenza in pro-
fondità di orizzonti a tessitura grossolana può influenzare 
negativamente la capacità di ritenzione idrica.
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Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola Cavallini
Comune Regione Emilia Romagna – comune di Argenta (FE)/ località Consandolo
Coordinate X: 1718885,0519– Y: 4949872,0787 (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1)
Quota 2,4 m s.l.m.
Pendenza 0,05 %
Data di rilevamento 20/11/2013
Uso del suolo frumento
Ambiente - Paesaggio piana deltizia superiore abbandonata del fiume Po, in ambiente di paleo-dosso
Morfologia fiume Po, in ambiente di paleo-dosso Morfologia
Erosione assente 
Pietrosità assente 
Rocciosità assente 
Parent material Sedimenti alluvioni a tessitura media
Substrato Sedimenti alluvioni a tessitura media
Classificazione USDA fine silty, mixed, superactive, mesic Typic Calciustept (2010)
Classificazione WRB Haplic Calcisols (WRB 2006)
Unità Tipologica di Suolo regionale BAURA franco limosi (BAU4)

Descrizione degli orizzonti

Ap1

0-30 cm; tessitura franca; molto umido; colore bruno grigio scuro 2,5Y4/3; 
aggregazione poliedrica subangolare grossolana moderata e poliedrica su-
bangolare molto fine moderata; comuni macropori medi; poche radici fini; 
effervescenza violenta (bolle fino a 7 mm); limite inferiore chiaro lineare.

Ap2

30-45 cm; tessitura franca; molto umido; colore bruno grigio scuro 2,5Y4/3; 
aggregazione poliedrica subangolare grossolana moderata e poliedrica su-
bangolare molto fine debole; comuni macropori medi; poche radici fini; ef-
fervescenza violenta (bolle fino a 7 mm); limite inferiore chiaro lineare.

Bw

45-60 cm; tessitura franco limosa; umido; colore bruno grigiastro scuro 
2,5Y4/2 e bruno grigio scuro 2,5Y4/3; aggregazione poliedrica angolare 
grossolana moderata e poliedrica angolare molto fine debole; molti macro-
pori medi; poche radici fini; effervescenza violenta (bolle fino a 7 mm); limi-
te inferiore chiaro lineare.

Bk

60-100 cm; tessitura franca; umido; di colore bruno oliva (2,5Y4/4) con pic-
cole e comuni screziature bruno oliva chiaro (2.5Y5/4) e piccole e scarse 
screziature di colore grigio (2.5Y6/1); aggregazione poliedrica angolare gros-
solana moderata; pochi macropori medi e molti macropori fini, estrema-
mente piccole e comuni concrezioni di carbonato di calcio; molto piccole e 
pochi noduli di ferro manganese; comuni radici fini; effervescenza violenta 
(bolle fino a 7 mm); limite inferiore abrupto lineare.

Bg

100-135 cm; tessitura franco sabbiosa; umido; di colore bruno grigio (2,5Y5/3) con medie e comuni screziature bruno gial-
lastro scuro (10YR4/6) e medie e comuni screziature di colore grigio (2.5Y6/1); aggregazione poliedrica angolare grossolana 
moderata; molti macropori medi e molti macropori fini, molto piccole e poche concentrazioni di carbonato di calcio e molto 
piccole e comuni concentrazioni di ferro manganese; comuni radici fini; effervescenza violenta (bolle fino a 7 mm); limite 
inferiore chiaro lineare.

BCg

135-155 cm; tessitura franco sabbiosa; umido; di colore bruno grigio (2,5Y5/3) con medie e comuni screziature bruno gial-
lastro scuro (10YR4/6) e medie e comuni screziature di colore grigio (2.5Y6/1); aggregazione poliedrica angolare grossolana 
debole; molti macropori medi e molti macropori fini, molto piccole e comuni concentrazioni ferro manganese; poche radici 
fini; effervescenza violenta (bolle fino a 7 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 2 7 14 16 33 24 49 27 8,4 7,5 15 1,0 2,0 9,5 16,7 14,3 2,3 0,5 0,1 103 62,9
Ap2 2 4 17 18 33 23 51 26 8,4 7,6 14 1,0 2,2 14,4 14,3 11,4 2,1 0,8 0,1 100 65,2
Bw 1 5 16 22 33 22 55 23 8,5 7,5 15 0,4 2,0 3,9 9,9 8,4 1,3 0,3 0,1 102 67,3
Bk 4 26 16 20 21 46 42 12 8,5 7,7 19 0,6 1,0 9,3 8,8 8,3 0,6 0,2 0,1 104 61,6
Bg 4 20 26 18 22 49 40 11 8,6 7,8 19 0,2 1,1 6,2 9,9 8,5 1,3 0,2 0,1 101 55,0

BCg 2 15 30 21 21 48 42 10 8,6 7,9 20 0,4 0,8 13,0 9,5 8,3 0,9 0,2 0,1 100 59,8
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
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Caratteristiche funzionali

profondità >150 cm
profondità utile >150 cm
disponibilità di oss. buona
drenaggio mediocre (per la permeabilità)
permeabilità moderatamente bassa
runoff basso
falda assente fino a 155 cm

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

Nell’azienda dimostrativa CAVALLINI vengono messe a 
confronto diverse pratiche di Agricoltura Conservativa e 
attuate tecniche innovative di irrigazione (subirrigazione) 
tese a ridurre i consumi idrici.

Le tesi a confronto

1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto
Semina su sodo (da 5 anni) 

su terreni dotati di impianto di subirrigazione.
Uso di cover crops.

Semina su sodo (da 5 anni) 
non irrigua.

Uso di cover crops.

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 FRUMENTO granella
cover crop

autunno-vernina
SOIA FRUMENTO granella

2 FRUMENTO granella
erbaio estivo su
mulch paglia

SOIA
cover crop

autunno-vernina
SOIA

cover crop autunno-vernina = Miscuglio autunno-vernino con loiessa, segale, rafano, veccia villosa e trifoglio incarnato
erbaio estivo = Grano saraceno

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

Colture
2014 2015 2016

tesi 1 tesi 2 tesi 1 tesi 2 tesi 1 tesi 2
SD sub SD SD sub SD SD sub SD

FRUMENTO granella 6,5 5,8 5,6

SOIA 3,0 2,2 2,01

SD = semina su sodo; sub = subirrigazione.
1 La soia è stata seminata tardivamente (giugno), dopo che non era andata a buon fine la coltivazione del coriandolo.

Sostanza organica nel suolo   

STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 55,0 39,5

2016 48,9 47,9

CARBONIO ORGANICO (%)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 1,1 0,9

2016 1,0 1,1
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Agro-biodiversità e attività biologica nel suolo  
COPERTURA DEL SUOLO  (%)

tesi 1 tesi 2

SD SD

complessiva nei tre anni 78 66

BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS/ar

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 82,3 106,3

2016 123,3 97,7

INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 III - media III - media

2016 III - media III - media

BIODIVERSITÀ EDAFICA: ANELLIDI (num /25 cm3)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 7 13

2016 14 11

Fertilità fisica del suolo

CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 scadente pessima

2016 assente pessima

Impatto ambientale 

tesi 1 tesi 2

SD SD

consumo di gasolio (l/ha) 124 114
    

impronta di carbonio
 (kg CO2 eq./ha) *

-1.700 -3.508

* valori negativi indicano un complessivo sequestro di carbonio da parte del sistema colturale

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

ANNO profondità
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014

0-30 11,3 5,5

30-60 5,6 3,1

60-90 #N/D 3,2

2016

0-30 4,4 7,6

30-60 1,9 3,8

60-90 #N/D 3,8
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