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IL RILEVAMENTO DEI SUOLI IN 
CAMPAGNA 



Rilevamento di campagna per la 
caratterizzazione pedologica 

Scavo, descrizione e campionamento di profili ed esecuzione di trivellate. 
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1 profilo ogni 10 
trivellate 

Profili e Trivellate 
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Fiera Quattro Passi verso un Mondo Migliore “Riprendiamoci la terra” Treviso  - 25/27 settembre 2009 

Castelfranco Veneto Biancade

Ap

Bt

CB

C

Ap1(Oa)

Ap2

Cg

Fiera Quattro Passi verso un Mondo Migliore “Riprendiamoci la terra” Treviso  - 25/27 settembre 2009 

Castelfranco Veneto Biancade

Ap

Bt

CB

C

Ap1(Oa)

Ap2

Cg

Il PROFILO è una sezione verticale di 

suolo che si può osservare eseguendo 

uno SCAVO. 

 

 

E’ formato da una successione di 

ORIZZONTI, cioè STRATI più o meno 

paralleli alla superficie, distinguibili tra 

loro per consistenza, colore, struttura;  

Profilo 
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Fiera Quattro Passi verso un Mondo Migliore “Riprendiamoci la terra” Treviso  - 25/27 settembre 2009 
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Fiera Quattro Passi verso un Mondo Migliore “Riprendiamoci la terra” Treviso  - 25/27 settembre 2009 
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Gli orizzonti influenzano le 

caratteristiche e il funzionamento del 

suolo (crescita delle piante, infiltrazione 

o ristagno della pioggia, formazione di 

crepe o croste in superficie...). 

 

Come si è formato il suolo (pedogenesi) 

 

Ogni strato-orizzonte viene definito con 

un nome che ne identifica le 

caratteristiche principali. 

 

 

Luoghi diversi hanno suoli differenti: I 

SUOLI NON SONO TUTTI UGUALI!!!! 

Gli orizzonti 

Caratteristiche suoli, valorizzazione agronomica, interpretazione dati – 19 settembre 2022 



CHE CARATTERISTICHE 
RILEVARE IN CAMPAGNA 
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COLORE 

COLORE 

Caratteristica molto importante per fare 

valutazioni su pedogenesi e drenaggio.  

Si descrive utilizzando come riferimento le 

tavole Munsell, attraverso una sigla che 

riassume lo HUE (tinta, es. 7.5YR), VALUE 

(luminosità, es. 5), CHROMA (tono, es. 4). 

 

7.5YR5/4 

colori grigi: Fe ridotto o assente, drenaggio 

difficoltoso 

colori rossi: ossidi di ferro non idrati, suolo 

antico 

colori chiari, bianco: presenza di carbonati, 

gesso, ecc. 

colori scuri: presenza di sostanza organica 
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Ap1 

Ap2 

Cg 

Ap 

Bkg 

Cg 

Ap 

Bw 

Bk 

Cg 

DRENAGGIO 

Ap 

Bw 

B
C 

C 

Ap 

BC 

C 

mod. rapido 

 

buono mediocre molto lento lento 

 

Presenza di screziature grigio-rosse  o di orizzonti grigi = difficoltà di drenaggio 
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Importante saper distinguere i colori originati da processi pedogenetici 

(rubefazione, ossido-riduzione, accumulo di sostanza organica, ecc.) dalla 

LITOCROMIA 

 

COLORE: suoli antichi o litocromia 

LITOCROMIA: 

Suolo formato in alta 

quota a partire da 

materiali di colore 

rosso della 

formazione di Raibl 

RUBEFAZIONE: 

Suolo molto antico 

formato a partire da 

conglomerati calcarei 

LITOCROMIA: 

Suolo formato a 

partire da materiali di 

colore nero 

provenienti 

dall’alterazione di 

basalti 

ACCUMULO DI SOSTANZA 

ORGANICA: 

Suolo in area di bonifica, con 

orizzonti superficiali ricchi in 

sostanza organica 



• Rappresenta in genere l'1-3% della  fase solida in peso, mentre 
è il 12-15% in volume; per questo motivo la sostanza organica, 
ha un ruolo fondamentale per il mantenimento della struttura, 
e la nutrizione delle piante. 

MINERALI 
(40-60 %) 

SOSTANZA 
ORGANICA (5%) 

ACQUA 
(20-50%) ARIA 

(10-25%) 
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Importanza della Sostanza Organica 



 Nei terreni sabbiosi: aumenta la capacità di 

trattenuta idrica, impedendo il dilavamento 

dei nutrienti; 

 Nei terreni limosi evita la formazione di 

croste superficiali o di strati impermeabili; 

contrasta i fenomeni di ruscellamento ed 

erosione  

 Nei terreni argillosi contrasta i fenomeni di 

compattamento, di crepacciatura estiva, di 

erosione nei terreni declivi 

Importanza della Sostanza Organica 
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Suolo sabbioso povero di sostanza organica Suolo sabbioso molto ricco di sostanza organica 

4,7 % Carbonio organico 0,65 % 

1,10 Densità apparente 1,47 

226 mm/h Conducibilità idrica satura 380 mm/h 

147 mm Riserva idrica 52 mm 

Caratteristiche suoli, valorizzazione agronomica, interpretazione dati – 19 settembre 2022 

Ruolo della Sostanza Organica 



FATTORI CHE INFLUENZANO IL CONTENUTO IN 
SOSTANZA ORGANICA 

• La messa a coltura 

• L’intensità delle lavorazioni del terreno 

• Gestione dei residui colturali 

• Tipo di rotazioni 

• Letami, liquami, apporto di materiali organici 

 



         Tessitura e granulometria 

Frazione fine: 

Ø < 2mm 

Scheletro: 

Ø ≥ 2mm 
La frazione minerale del suolo è 

formata da particelle di diverse 

dimensioni. I frammenti più 

grossolani, detti scheletro, sono 

costituiti da elementi  con diametro 

superiore ai 2 mm, mentre le frazioni 

più piccole rappresentano la 

cosiddetta terra fine. 

Caratteristiche suoli, valorizzazione agronomica, interpretazione dati – 19 settembre 2022 



         Tessitura e granulometria 
Sistema USDA Classi tessiturali USDA 

. 

SABBIA 

LIM

O 
ARGILLA 
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Stima della tessitura in campagna 

SABBIA 
(0,05-2 mm) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valutazione in campo: 

-al tatto dà la sensazione di 

grattare 

- non coesiva: non appiccica e non 

rimane unita (se non molto umida) 
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Stima della tessitura in campagna 

ARGILLA 
(<0,002 mm) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valutazione in campo: 

se umida è molto appiccicosa e 

plastica e può essere modellata 

(mantiene la forma) 

LIMO  
(0,002- 0,05 mm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione in campo: 

al tatto non gratta ed è farinoso se 

asciutto, saponoso se bagnato. 

Forma croste in superficie 
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STRUTTURA 

Da “Field book for describing and sampling soils” NRCS – USDA (2002) 

E’ il modo in cui le particelle primarie di suolo (sabbia limo e argilla) si aggregano tra loro 

in particelle composte (aggregati) separate da superfici di rottura 

sciolto massivo 

colonnare prismatica 

poliedrica 

lamellare 

cuneiforme 

granulare 

subangolare angolare 



POROSITA’ 
Definizione: rapporto tra il volume non occupato dai solidi e il volume del suolo. 

Da “Field book for describing and sampling soils” 

NRCS – USDA (2002) 

 

 E’ importante nel determinare la 

fertilità fisica del terreno, da 

essa dipendono il flusso liquido 

e l’aerazione del suolo. 

 

 E’ una caratteristica fisica che può 

variare nel tempo in seguito a 

modificazioni da interventi 

antropici o eventi naturali. 

  

 Si determina indirettamente con la 

massa volumica reale e 

apparente.  
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L’acqua nel suolo 

Suoli diversi trattengono e contengono quantitativi molto 

diversi di acqua 



CAMPIONAMENTO E  VALUTAZIONE 
DELLA FERTILITA’ DEL SUOLO 
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Campionamento aziendale 
Inquadramento sulla carta dei suoli 
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Inquadramento sulla carta dei suoli 

https://gaia.arpa.veneto.it/ 
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Inquadramento sulla carta dei suoli 



Dettaglio aziendale: esempio di cartografie 

Carta dei suoli dell’azienda S. Ilario - 

Mira 

Carta dei suoli in scala 1:50.000 

7 tipologie di suolo 

7 unità cartografiche 

13 delineazioni 

2 tipologie di suolo 

1 unità cartografica 

1 delineazionE 

Campionamento aziendale 
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Campionamento aziendale: individuazione aree 
omogenee 
Individuare la zona di campionamento omogenea, delimitando un’area nella quale 

non risultino diversi: 

• colore; 

• aspetto fisico (struttura e tessitura); 

• ordinamento colturale; 

• pratiche agronomiche (anche in termini di utilizzo di trattamenti e fertilizzazioni se 

disponibili); 

• vicinanza a potenziali fonti di inquinamento (strade, zone industriali, artigianali...). 

la zona omogenea di campionamento dovrà ricadere all’interno della 

stessa unità cartografica 



 

Fasi del campionamento sistematico 

Suddividere idealmente la zona omogenea di campionamento nel numero prescelto di 

unità di campionamento, : 

• almeno 15 campioni elementari (con almeno 6 campioni per ettaro) 

• la zona omogenea di campionamento deve avere una superficie massima di 5 ettari 

• la rappresentatività del campione non sembra aumentare significativamente al di 

sopra dei 20 campioni elementari. 
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Campionamento sistematico 

Utilizzare possibilmente una trivella per una profondità 

dell’orizzonte lavorato (30-40 cm per i seminativi; 50-80 cm per 

arboree) 

 

Prelevare campioni elementari di stesso peso e/o volume (circa 

250-500 g)  
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Campionamento sistematico 

I campioni elementari così prelevati vengono man 

mano trasferiti in un unico contenitore di plastica, il 

quale viene rovesciato su un telone asciutto e 

pulito. Il terreno viene quindi mescolato ed 

omogeneizzato accuratamente e viene costituito il 

campione globale dal quale si possono ottenere 

una o più aliquote da avviare al laboratorio (1-1,5 

kg circa cadauna salvo esigenze particolari). 

Attenzione a evitare i bordi della zona di campionamento e le aree: 

• a quota inferiore o superiore alla media; 

• dove siano stati accumulati fertilizzanti o prodotti e sottoprodotti dell’attività 

agricola; 

• dove hanno stazionato animali; 

• di affioramento del sottosuolo (orizzonti profondi); 

• dove ristagna l’acqua. 
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• Carbonio organico 

• N totale 

• tessitura 

• pH 

• fosforo assimilabile 

• basi di scambio 

• CSC 

• Conducibilità elettrica 

• Cu e Zn 

Analisi di laboratorio 
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Interpretazione dei risultati analitici 
Agrelan: applicativo web per la predisposizione di piani di concimazione a 

partire dai risultati delle analisi del terreno 

 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/buone-pratiche-

agricole/buone-pratiche-agricole-1  
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Agrelan 
https://www2.arpa.veneto.it/agrelan/ 
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Agrelan: riferimenti 
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Agrelan: dati del prelievo e analisi 
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Agrelan: risultati analitici 
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Agrelan: consiglio di concimazione 
Scelta delle colture: 
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Interpretazione dei risultati analitici 
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Continua con.… “la qualità biologica del suolo” 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


