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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cerealicolo-zootecnico. 
Superficie aziendale: coltivata circa 100 ha in diverse 
decine di corpi fondiari, alcuni lontani dalla sede azienda-
le anche 15 km. 
Avvicendamenti: erba medica, mais, soia, cereali autun-
no vernini, sorgo, erbai, colza e pisello proteico. 
Rese medie: variabili.
Destinazione dei prodotti: principalmente reimpiegati 
in azienda e vendita delle eventuali rimanenze.

 ALLEVAMENTI
Razza allevata: Frisona italiana. 
Tipo di allevamento: Vacche da latte, stabulazione libera 
su grigliato e cuccette, una parte degli animali su lettiera 
permanente. Circa 60 capi in mungitura (robot di mungi-
tura) e circa 80 in rimonta. 
Tipo di effluenti: circa 30.000 ettolitri di liquame e 1.500 
quintali letame.

 LAVORAZIONI DEI TERRENI
Lavorazioni poco profonde (max 15 cm) senza rivoltamen-
to del terreno. Eventuale erpicatura con semina diretta e 
semina sotto superficiale.

 IRRIGAZIONE
Presente sul 10% della superficie aziendale.

 FERTILIZZAZIONE 

Organica: distribuzione di circa 250-300 ettolitri/ha con 
carro botte. Dal 2015 utilizzo di dischiera per  l’incorpora-
zione nel suolo degli effluenti zootecnici e utilizzo di bar-
ra con distribuzione a raso per concimazioni di copertura.
Minerale: concimazione in presemina e in copertura su 
mais, sorgo e cereali autunno vernini. A spaglio con span-
diconcime o localizzato sulle file.

 TRATTAMENTI FITOSANITARI
Erbicida totale in presemina per il controllo delle infestan-
ti.
Erbicida selettivo sulle colture in atto di mais, soia.
Trattamenti insetticidi su colza, eventualmente su orzo e 
mais.

 FENOMENI DI EROSIONE
Lavorazione di terreni pianeggianti; ridotti problemi di 
erosione.

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
Problemi di compattazione del terreno, in particolare nella 
distribuzione dei liquami per la concimazione delle coltu-
re. Difficoltà nel controllo delle infestanti.
Molti terreni con scheletro anche di grosse dimensioni. 
Micotossine del mais. Poca stabilità produttiva dovuta 
all’impossibilità di irrigare e alla scarsa qualità di alcuni 
terreni.
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 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
L’azienda gestisce terreni in ambienti 
tra loro diversi per situazione morfo-
logica e materiale di partenza; l’area 
interessata dalle azioni dimostrative di 
progetto si trova allo sbocco della val-
le del torrente Chiarò in pianura dove 
i depositi pedecollinari cominciano 
a sfumare in quelli fluvio-glaciali del 
Natisone che costituiscono il livello 
fondamentale della pianura; preval-
gono i depositi fini, con componente 
ghiaioso-sabbioso calcarea derivante 
dall’alterazione di calcareniti e con-
glomerati e componente terrigena de-
rivante dall’alterazione dei litotipi fly-
schoidi. Il susbstrato ghiaioso si rinvie-
ne a profondità in genere superiori al 
metro. I suoli aziendali di questo setto-
re sono poco o moderatamente dotati 
di sostanza organica, privi di scheletro 
in superficie e hanno una tessitura con 
una discreta componente argillosa, in 
particolare negli orizzonti sottosuper-
ficiali in cui si può a volte riconoscere 
il fenomeno di illuviazione delle argil-
le. La granulometria abbastanza fine, 
con notevole componente limosa in 
superficie, può indurre un moderato 
rischio di incrostamento superficiale, 
che determina una moderata capaci-
tà protettiva nei confronti delle acque 
superficiali.

Legenda:

azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - scala 1:100.000

Carta dei suoli - scala 1:100.000 - classificazione USDA

UC3
Complesso ORS1/ORS2 Aric Regosols (Episkeletic, Calcaric)/Haplic Cambisols (Calca-
ric, Endoskeletic, Rhodic)

UC8
Associazione CAM1-CAM3 Haplic Cambisols (Eutric) – Haplic Cambisols (Eutric, En-
doskeletic)

UC9 Consociazione FAE1 Haplic Cambisols (Eutric)

UE7
Complesso RAV1/SAL1 Haplic Cambisols (Calcaric, Endoskeletic)/Aric Regosols (Cal-
caric, Episkeletic)

UC9UC8

UC3

UE7
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Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola Azienda agricola Zanone Mauro
Comune Cividale (UD)
Coordinate X:1.840.560 – Y: 5.114.700 (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1)
Quota 128 m s.l.m.
Pendenza 0,4%
Data di rilevamento 21/03/2014
Uso del suolo seminativo
Ambiente - Paesaggio pianura pedecollinare cividalese

Morfologia
superfici a morfolologia subpianeggiante, allo sbocco della valle del torrente Chiarò nella pianura orien-
tale udinese, interessata sia dalle deposizioni dei corsi d’acqua prealpini che dai depositi pedecollinari 
dei versanti

Erosione assente 
Pietrosità assente 
Rocciosità assente 
Parent material depositi calcareo-arenaceo-marnosi argillosi
Substrato deposti carbonatici ghiaiosi
Classificazione USDA fine, mixed, mesic, Typic Hapludalf
Classificazione WRB Hapli-Cutanic Luvisol (Siltic)

Descrizione degli orizzonti

Ap

0-40 cm; umido; bruno giallastro scuro 10YR3,5/4; limoso fine, tessitura 
franca limosa; struttura poliedrica subangolare media forte; nessuna efferve-
scenza; molti macropori grandi; radici fini comuni; limite inferiore abrupto, 
lineare.

Bt1

40-80 cm; umido; bruno giallastro scuro 10YR4/4; argilloso fine, tessitura 
franca limosa argillosa; struttura poliedrica angolare media forte; pochi pic-
coli noduli di Fe-Mg; nessuna effervescenza; comuni macropori medi; radici 
fini comuni; limite inferiore chiaro, ondulato.

Bt2

80-120 cm; umido; bruno scuro 7,5YR3/3; argilloso fine, tessitura franca ar-
gillosa; scheletro comune, molto piccolo, molto alterato; struttura poliedrica 
angolare fine forte; poche pellicole di argilla; nessuna effervescenza; comuni 
macropori fini; radici molto fini comuni; limite inferiore chiaro, ondulato.

Bt3

120-140 cm; umido; bruno molto scuro 7,5YR2,5/3; argilloso fine, tessitura 
franca argillosa; scheletro comune, molto piccolo, molto alterato; struttura 
poliedrica angolare fine forte; comuni pellicole di argilla; nessuna efferve-
scenza; comuni macropori fini; radici molto fini comuni; limite chiaro, on-
dulato.

IICB
140-160 cm; umido; bruno giallastro scuro 10YR4/6; scheletrico franco, tes-
situra franca limosa; scheletro abbondante, piccolo, mediamente alterato; 
incoerente; effervescenza debole (visibile); limite inferiore sconosciuto.

Determinazioni chimico fisiche
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ti Tessitura (%) pH CaCO3 CO P complesso di scambio (meq/100g)

Smf Lg Lf Stot Ltot A (H2O) (KCl) % % mg/kg CSC Ca Mg K 

Ap 10 20 38 20 58 22 6,7 6,1 0 1,3 22 22,7 12,11 1,5 0,5
Bt1 5 15 40 9 55 36 7,0 5,6 0 0,7 4 32,7 19,53 1,9 0,4
Bt2 10 13 27 23 40 37 7,1 5,8 0 1,0 9 29,4 16,77 1,2 0,2
Bt3 10 14 21 28 35 36 7,4 6,0 0 0,8 10 30,7 18,84 1,2 0,2

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; P = fosforo assimilabile (P2O5); CSC = capacità di scambio cationico; Ca = calcio scambiabile; 
Mg = magnesio scambiabile; K = potassio scambiabile
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Sostanza organica nel suolo   

STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 82,0 84,8

2016 84,8 88,3

CARBONIO ORGANICO (%)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 1,9 2,0

2016 1,9 2,1

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

Nell’azienda dimostrativa ZANONE vengono messe a 
confronto pratiche di Agricoltura Conservativa e tecni-
che innovative per la gestione della fertilizzazione con 
effluenti di allevamento.

Le tesi a confronto

1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto
Plot con agricoltura conservativa. 

Primo anno: distribuzione effluenti zootecnici sulle file, 
interramento contemporaneo alla distribuzione 

oppure messa in opera di un cantiere specializzato.
Dal 2016: distribuzione in presemina del quantitativo in un’unica dose..

Plot con agricoltura conservativa. 
Primo anno: distribuzione effluenti zootecnici 

indifferenziata sulla superficie.
Dal 2016: distribuzione in presemina e copertura
con frazionamento del quantitativo in due dosi.

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 Orzo
ORZO

cover crop SOIA granella cover crop
SORGO + SOIA 

insilato1SORGO insilato II

2 Orzo
ORZO

cover crop SOIA granella cover crop
SORGO + SOIA 

insilato1SORGO insilato II

cover crop invernale 2014-2015 = Veccia sativa, Orzo.
cover crop invernale 2015-2016 = Orzo.
1 Sorgo seminato due volte per difficoltà di emergenza. Alla seconda semina aggiunta soia.

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 SD SD SD SD SD

SOIA 3,3 3,3
SOIA + SORGO insilato 5,8 6,4
SORGO insilato 17,5 15,4

SD = semina su sodo.
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Agro-biodiversità e attività biologica nel suolo  
COPERTURA DEL SUOLO  (%)

tesi 1 tesi 2

SD SD

complessiva nei tre anni 83 83

BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS/ar

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 40,3 46,7

2016 44,0 68,7

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 23 12

2016 13 17

Fertilità fisica del suolo

CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014 buona buona

2016 discreta buona

Impatto ambientale 

tesi 1 tesi 2

SD SD

consumo di gasolio (l/ha) 349 318
    

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

-3.920 -4.353

* valori negativi indicano un complessivo sequestro di carbonio da parte 
del sistema colturaleN
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NITRATI RESIDUALI NEL SUOLO:  N-NO3-  (mg/kg) 

ANNO profondità
tesi 1 tesi 2

SD SD

2014

0-30 17,2 13,0

30-60 5,0 3,7

60-90 4,5 2,2

2015

0-30 8,5 10,1

30-60 4,2 4,8

60-90 3,0 3,1

2016

0-30 10,4 11,9

30-60 4,1 5,5

60-90 1,9 2,6


	LifeHelpSoil_Schede_tecniche 21
	LifeHelpSoil_Schede_tecniche 22
	LifeHelpSoil_Schede_tecniche 23
	LifeHelpSoil_Schede_tecniche 24
	LifeHelpSoil_Schede_tecniche 25

