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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: viticolo; con seminativi.
Superfice aziendale: 40 ha, di cui 33 ha vigneti.
Avvicendamenti (seminativi): frumento e altri cereali 
vernini, erba medica.
Rese medie: uva 10-11 t/ha.
Destinazione dei prodotti (seminativi): trasformazione 
in azienda con vendita diretta di vino + conferimento uve 
a cantine sociali (Terre d’Oltrepo e Torrevilla).

 LAVORAZIONI DEI TERRENI
Sistemazioni: 80% dei vigneti a ritocchino, 20% a gira-
poggio, dove la pendenza è inferiore.
Sequenza delle operazioni colturali: inerbimento natu-
rale dei vigneti + 1 (o 2 a seconda dell’andamento meteo-
rologico) lavorazione superficiale a metà giugno con estir-
patore o “rotoripper” (lavorazione a 2 strati, con migliore 
rottura della suola di lavorazione).
Trattrici agricole: in azienda utilizzata trattrice da 70-80 
CV.
Consumi energetici: indicativamente 16-21 l/ha di ga-
solio.

 IRRIGAZIONE
Assente

 FERTILIZZAZIONE 

Distribuzione di compost (originato da verde urbano e fan-
ghi di depurazione urbana) in autunno/primavera: quantità 
circa 3 t/ha; concimazione azotata: 40 kg/ha di N distribu-
iti in primavera. Negli ultimi 2 anni non è stata effettuata 
concimazione fosfatica né potassica (in precedenza uso di 
concime ternario 10-10-10).

 TRATTAMENTI FITOSANITARI 
Trattamenti ordinari: l’Azienda segue le prescrizioni pre-
viste dalla Misura 214B del PSR.

 FENOMENI DI EROSIONE
Per assetto morfologico (ambiente collinare con penden-
ze anche molto elevate) e natura geologica e pedologica 
l’area di ubicazione dell’azienda è fortemente soggetta a 
fenomeni erosivi, sia di massa che superficiali. Frequente 
formazione di “rill” lungo gli interfilari disposti a ritocchi-
no e deposizione di sedimenti alla base dei versanti.

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
Controllo dell’erosione nei vigneti. La lavorazione ad ini-
zio estate è considerata dall’azienda indispensabile per 
evitare stress idrici alle viti, ma, soprattutto se seguita da 
eventi piovosi in tempi ravvicinati, facilita l’innescarsi di 
processi erosivi anche consistenti (con formazione di rill 
lunghi e profondi, tendenti nelle situazioni più critiche a 
degenerare verso forme di gully erosion).

 ALTRO
La presenza di vigneti incolti e abbandonati è ritenuta 
fonte di inoculo e diffusione nei vigneti delle infezioni di 
flavescenza dorata e legno nero.
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 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
L’azienda si sviluppa nel Distretto pedologico della “Bassa 
collina interna ad Est della Val Staffora” nell’ambito della 
Provincia pedologica della “Bassa e media collina pavese” 
su versanti a prevalente esposizione a mezzogiorno con 
pendenze percentuali comprese tra il 15% ed 25%. 
Le tipologie di suolo individuabili in azienda sono ricon-
ducibili a due tipi di cambisols calcarei: quelle su argille e 
argilliti su cui sono stati individuati i campi test e quelle su 
arenarie e conglomerati a cemento calcareo. I primi si evi-
denziano su versanti con pendenze più lievi e pedologica-
mente evolvono in calcisols, differenziando un orizzonte 
calcico in cui si depositano i carbonati secondari entro il 
metro di profondità, mentre i secondi evidenziano morfo-
logie più aspre con versanti più acclivi in cui il substrato 
evidenzia un comportamento idrologico che favorisce la 
percolazione e conduce alla formazione di un orizzonte 
d’alterazione privo di carbonati secondari.

La morfologia superficiale dell’appezzamento in cui è sta-
to effettuato il profilo è stata modificata da interventi di 
riporto antropico con materiali terrosi, come è stato pos-
sibile documentare a posteriori grazie a  immagini satelli-
tari  dell’area riprese nel 2007 e nel 2009, che mostrano 
la realizzazione di una nuova strada fatta passare sotto 
la scarpata di contenimento di una strada, più antica, di 
accesso agli edifici ubicati sopra l’appezzamento in og-
getto. Questi informazioni evidenziano la presenza di una 
copertura in discontinuità litologica con il materiale sot-
tostante. Va osservato inoltre che, prima della esecuzione 
del profilo pedologico, a distanza pari a 35 m in direzione 
sud/est, era stato effettuato un primo scavo pedologico, 
successivamente abbandonato perché ubicato su materia-
le chiaramente di riporto, per via della presenza di una 
rete da cantiere posta a 70-80 cm di profondità.

Legenda:

azienda agricola Rebollini
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - scala 
1:250k

Carta dei suoli - scala 1:250k

classificazione WRB

M3_FLxx_SPS2, M3_FLxx_001 Fluvisols
M3_CMxx_001 Cambisols

M3_CLxx_001 Calcisols

Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola P005-LHS_RL
Comune Borgo Priolo (PV)
Coordinate X: 1.508.630 – Y: 4.979.657 (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1)
Quota 192 m s.l.m.
Pendenza 17%
Data di rilevamento 24/06/2014
Uso del suolo prato di erba medica
Ambiente - Paesaggio bassa e media collina pavese – Basse colline interne ad Est della Val Staffora (04.01.02)

Morfologia
medio versante in cui la morfologia superficiale dell’appezzamento è stata modificata da interventi di 
riporto antropico con materiali terrosi avvenuti tra il 2007 ed il 2009

Erosione assente 
Pietrosità moderata (2%) di dimensione ≤7,5 cm 
Rocciosità assente 
Parent material copertura antropica franco fine calcarea su suolo sepolto calcico limoso fine
Substrato argille e argilliti
Classificazione USDA 2014 fine-loamy, spolic, mixed, superactive, mesic, Anthroportic Calciustepts
Classificazione WRB 2007 Thapto-Hypocalcic Calcisols (ruptic, Endosiltic, transportic)
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Descrizione degli orizzonti

Ap1

0-7 cm; poco umido; oliva 5Y5/3; franco fine, tessitura franca limosa argil-
losa, scheletro scaro (3%) molto piccolo; struttura poliedrica subangolare 
media debole; efferv. forte (bolle fino a 7 mm); molti macropori medi e fini; 
radici molto fini molte; limite inferiore abrupto, irregolare.

Ap2

7-30 cm; secco; oliva pallido 5Y6/4; franco fine, tessitura franca, scheletro 
comune (15%) piccolo e medio; massivo; efferv. forte (bolle fino a 7 mm); 
molti macropori medi e fini; comuni radici fini e molto fini; limite inferiore 
abrupto, ondulato.

C

30-90 cm; secco; oliva pallido 5Y6/6; franco fine, tessitura franca, scheletro 
frequente (30%) piccolo e medio; massivo; efferv. moderata (bolle fino a 
3 mm); molti macropori medi e fini; comuni radici fini e molto fini; limite 
inferiore abrupto, irregolare.

2Bk1b

90-130 cm; umido; bruno giallastro 10YR5/6; limoso fine, tessitura franca 
limosa argillosa; struttura composta, primaria poliedrica subangolare grande 
debole, secondaria poliedrica subangolare fine forte; molte medie concen-
trazioni e comuni piccole concrezioni di CaCO3; efferv. forte (bolle fino a 7 
mm); pochi macropori medi e molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato.

2Bk2b

90-110 cm; umido; bruno giallastro 10YR5/6; argilloso fine, tessitura argillo-
sa limosa; struttura poliedrica angolare media forte; efferv. moderata (bolle 
fino a 3 mm); comuni slickensides e facce di pressione di colore 2,5Y5/4; 
pochi macropori molto fini; limite inferiore abrupto, lineare.

3Bss2

130-150 cm; umido; bruno giallastro 10YR5/6; limoso fine, tessitura franca 
limosa; struttura poliedrica subangolare grande moderata/debole; comuni 
piccole e medie concrezioni di CaCO3; efferv. moderata (bolle fino a 3 mm); 
pochi macropori molto fini; limite inferiore chiaro, lineare.

2Ck

150-190 cm; umido; giallo oliva 2,5Y6/6; limoso fine, tessitura franca limo-
sa; struttura poliedrica subangolare grande debole; molte medie concentra-
zioni e comuni piccole concrezioni di CaCO3; efferv. forte (bolle fino a 7 
mm); comuni macropori molto fini; 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 31,8 13,7 4,6 7,3 20,3 50,1 27,6 22,3 8,4 7,7 18,0 2,1 1,22 10,3 23,6 19,8 3,8 0,8 0,1 100 137,7
Ap2 29,3 18,4 7,2 7,2 18,3 54,9 25,5 19,6 8,5 7,8 8,0 1,2 1,44 3,3 19,4 10,0 1,4 0,2 0,0 60 62,1
C 34,4 15,5 5,6 7,7 17,6 55,5 25,3 19,2 8,6 7,8 18,0 0,7 0,52 1,1 16,7 13,3 3,3 0,5 0,0 100 55,6

2Bk1b 1,9 3,8 9,2 20,0 35,0 14,9 55,0 30,1 8,6 7,7 24,0 0,4 0,57 1,4 15,4 14,8 2,3 0,3 0,0 100 66,2
2Bk2b 2,0 3,8 10,3 17,7 37,7 16,1 55,4 28,5 8,7 7,8 15,0 0,3 0,60 0,8 9,1 6,9 1,8 0,6 0,0 100 66,7
2Ck 2,7 3,8 10,0 12,5 40,4 16,5 52,9 30,6 8,7 7,8 34,0 0,3 0,76 1,1 7,8 7,4 1,1 0,1 0,0 100 71,8

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 150 cm
profondità utile Non limitato
disponibilità di oss. buona
drenaggio buono
permeabilità moderatamente alta
runoff medio
falda assente
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 LE TESI A CONFRONTO NEI CAMPI TEST DEL 
PROGETTO LIFE+ HELPSOIL

Nell’azienda dimostrativa REBOLLINI vengono messe a 
confronto pratiche di Agricoltura Conservativa con prati-
che convenzionali di gestione dei terreni ai fini del con-
trollo dell’erosione del suolo.

Le tesi a confronto

1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto
A - Semina su sodo a partire dal ciclo colturale 2014-2015 A - Gestione convenzionale (aratura)

B - Vigneto con disposizione dei filari a ritocchino; 
comparazione tra inerbimento e lavorazione

B - Vigneto con disposizione dei filari a giro poggio 

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 ERBA MEDICA ORZO granella GRANO SARACENO
2-A ERBA MEDICA ORZO granella ERBA MEDICA

1-B 2-B VITE VITE VITE

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

Colture
2014 2015 2016

tesi 1-A1 tesi 1-A tesi 2-A tesi 1-A tesi 2-A2

LT SD LT SD LT
ERBA MEDICA 5,8 2,4
GRANO SARACENO 1,7
ORZO 1,9 3,5

SD = semina su sodo; LT = lavorazioni tradizionali.
1 resa derivante da 3 tagli di erba medica; 
2 resa derivante da 1 taglio di erba medica.
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Nota: il monitoraggio degli indicatori  agro-ambientali è stao effettuato  su due parti della tesi 1 (conservativa) , di cui 
una (siglata come"1-2") maggiormente esposta a fenomeni di erosione.

Sostanza organica nel suolo   

STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1-1 tesi 1-2

SD SD

2014 82,0 79,4

2016 77,3 78,6

CARBONIO ORGANICO (%)

ANNO
tesi 1-1 tesi 1-2

SD SD

2014 2,1 2,2

2016 2,1 2,1

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

tesi 1-1 tesi 2B

SD LT *

complessiva nei tre anni 67 62
* campo a gestione convenzionale utilizzato per effettuare il confronto.

BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS/ar

ANNO
tesi 1-1 tesi 1-2

SD SD

2014 123,7 83,0

2016 110,7 74,0

INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA

ANNO
tesi 1-1 tesi 1-2

SD SD

2014 IV - buona III - media

2016 IV - buona IV - buona

BIODIVERSITÀ EDAFICA: ANELLIDI (num /25 cm3)

ANNO
tesi 1-1 tesi 1-2

SD SD

2014 49 47

2016 53 42

Fertilità fisica e chimica del suolo

CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD Min

2014 buona discreta

2016 buona discreta
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Evidenze di fenomeni erosivi

A Aree di monitoraggio: in primo piano l’area Rebollini 1-2 
esposta a fenomeni di erosione del suolo.

B Particolare dell’area di monitoraggio Rebollini 1-2

C Azienda Rebollini:vigneto con disposizione dei filari a rittoc-
chino; comparazione tra inerbimento e lavorazione. 

 Visivamente il limite superiore del deposito colluviale (vedi 
tratteggio) alla base del filare lavorato posto a destra appare 
più rilevato rispetto a quello inerbito a sinistra. Il deposito più 
consistente del filare lavorato evidenzia che la lavorazione 
lungo il filare a giacitura a rittochino sottopone la superficie 
interessata ad una maggiore suscettibilità al trasporto e ridistri-
buzione del materiale di suolo rispetto al filare inerbito con 
medesima giacitura.

D Filare a rittochino lavorato superficialmente.
 La superficie presenta evidenze d’erosione laminare diffusa 

che in alcune porzioni del filare stesso si sta organizzando in 
una erosione per ruscellamento come mostra il solco erosivo 
poco profondo.
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