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IL RILEVAMENTO PEDOLOGICO



Scopi del rilevamento pedologico: conoscere le caratteristiche e i processi che avvengono nel 
suolo, la loro variabilità spaziale e delimitare unità omogenee elementari.

Per definire le caratteristiche del suolo occorre considerare il suolo nel suo complesso, 
analizzare i fattori pedogenetici che lo originano: substrato pedogenetico, clima e microclima, 
morfologia, vegetazione, animali meso-microfauna, attività uomo, tempo. 

Il suolo è un elemento in continua evoluzione ed in stretto rapporto con il paesaggio che lo 
circonda.

Occorre poi comprendere i processi che in esso hanno luogo: 
eluviazione, illuviazione, carbonatazione, decarbonatazione, acidificazione, 
alcalinizzazione, erosione, cumulazione… … …. … …. …. …. … .. …. …. …. … .. …

Ciò consente di riconoscere e delimitare un territorio dove si verificano gli stessi processi che 
determinano specifici caratteri pedologici e di gestire la complessa variabilità pedologica. 
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Aspetti generali



Aspetti metodologici

Inquadramento dei vigneti nelle componenti ambientali geologia e litologia; morfologia; pedologia; elementi 
climatici; banche dati e cartografie a disposizione;
Schema di rilevamento: suddivisione di ciascun vigneto in siti;
In ciascun sito scavo di 5 profili, campionati e analizzati a 3 profondità di campionamento (0-40cm; 40-80 cm; 80-
120 cm);
Complessivamente sono stati prelevati 30 campioni di terreno presso la Fattoria Vecchia Rocca (2 siti x 5 aree di 
saggio x 3 profondità) e 90 campioni presso la Melini (6 siti x 5 aree di saggio x 3 profondità). 
Per ogni settore un profilo eletto come rappresentativo descritto nel dettaglio, campionato e analizzato c.s;
Metodi di descrizione secondo Linee guida CREA - Costantini;
Qualità valutate: profondità utile alle radici, acqua disponibile per le piante (AWC), lavorabilità, drenaggio 
(ritenzione, conducibilità, falda temporanea);
Classificazione internazionale

Nella primavera del 2016 sono stati individuati i siti maggiormente rappresentativi dell’Azienda “Fattoria
Vecchia Rocca” (Strada di Poneta, 21, Barberino Val d'Elsa - FI) e dell’Azienda “Casa Vinicola Melini” (Loc.
Gaggiano – SI).

Analisi chimico fisiche (MUACS)
Svolte da laboratorio chimico del Centro “Enrico Avanzi” 
parametri: pH, conducibilità elettrica (CE - µS/cm), capacità di scambio cationico (CSC – meq/100 g), Calcare 
attivo (%), sostanza organica (%), azoto totale (‰), C/N, fosforo assimilabile (met. Olsen - ppm), argilla (%), limo 
(%), sabbia (%).
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OMT: Calcari, calcari marnosi, marne ed argilliti calcaree 
torbiditiche con intercalazioni di arenarie e siltiti

PLIs: Sabbie e arenarie gialle
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OMT: Calcari, calcari marnosi, marne ed argilliti calcaree 
torbiditiche con intercalazioni di arenarie e siltiti;

: 
: 

: 

PLIs: Sabbie e arenarie gialle;
: 

: 
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Vigneto 20 a/b 1: caratteri e qualità dei suoli
I suoli presenti nel vigneto 20 a/b 1 si sviluppano su un substrato derivato da
alternanze di calcari marnosi, marne e argilliti calcaree. I suoli del sito 1 e del
sito 3, presentano profondità molto elevate, generalmente oltre 150 cm;
hanno una sequenza di orizzonti di tipo Ap-Bw-BC, la tessitura argillosa ed
omogenea lungo il profilo. Il contenuto in frammenti di roccia nel profilo è
variabile, generalmente comune. Sono moderatamente calcarei e
moderatamente alcalini, privi di salinità. Hanno una capacità di acqua
disponibile molto elevata e la permeabilità del suolo è moderatamente bassa,
sono ben drenati. La lavorabilità è moderata a causa della tessitura argillosa e
della presenza in superficie di ciottoli che possono aumentare l’usura degli
attrezzi.

I suoli del sito 2, rappresentati dal profilo P4, sono molto simili per quanto
riguarda la tessitura e le caratteristiche chimiche; differiscono in quanto il
substrato roccioso si trova più superficialmente a 110-120 cm, limitando la
profondità e il volume esplorabile dalle radici. Inoltre in esso il quantitativo di
scheletro raggiunge quantità importanti, in particolar modo negli orizzonti
profondi più prossimi al substrato roccioso, riducendo la quantità di acqua
disponibile per le viti.

Entrambi i tipi di suolo sono riferibili alla tipologia Verrazzano (VRZ1) del
Catalogo Regionale dei suoli; la variabilità dei caratteri riscontrata nel vigneto
rientra nel range descritto per la tipologia pedologica.
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PLIs: Sabbie e arenarie gialle
: 
: 
: 

Azienda agricola

Fattoria Vecchia Rocca



Vigneto 11: caratteri e qualità dei suoli
I suoli presenti nel vigneto 11 si sviluppano su un substrato composto da sedimenti marini sabbiosi e
limosi del Pliocene e presentano caratteristiche con una maggiore eterogeneità; sono state identificate
tre differenti tipologie di suoli:

I suoli del sito 1, rappresentati dal profilo 11.1 P3, si sviluppano su livelli deposizionali limosi e limoso
argillosi. Sono suoli molto profondi, a profilo Ap-Bw-Bgk, non ghiaiosi, a tessitura argilloso sabbiosa,
moderatamente calcarei, a reazione moderatamente alcalina, non salini, moderatamente ben drenati,
con disponibilità idrica molto elevata e permeabilità moderata. La lavorabilità del suolo è moderata.
I suoli sono riferibili alla tipologia Marronaia (MRR1) del Catalogo Regionale dei suoli, una tipologia
assai poco diffusa nel territorio, da cui differiscono per avere una tessitura maggiormente argillosa.

I suoli del sito 2, rappresentati dal profilo 11.2 P3, si sviluppano su depositi sabbiosi. Sono suoli da
moderatamente profondi a profondi, con limitazioni all’approfondimento degli apparati radicali dovuti
ad un substrato eccessivamente sabbioso ed incoerente. La sequenza degli orizzonti è Ap-AC-C, non
ghiaiosi a tessitura franco sabbioso argillosa, moderatamente calcarei, moderatamente alcalini e non
salini; sono talvolta eccessivamente drenati con moderata disponibilità idrica e alta permeabilità. La
lavorabilità del suolo è buona.
I suoli sono riferibili alla tipologia Strada (STR1) del Catalogo Regionale dei suoli, tipologia di suoli assai
diffusa nel territorio, seppur con alcune differenze nella evoluzione del profilo e nella tessitura.

I suoli del sito 3, rappresentati dal profilo 11.3 P3, si sviluppano su depositi sabbioso limosi; sono suoli
molto profondi, privi di limitazioni all’approfondimento radicale; la sequenza degli orizzonti è Ap-Bw-C,
non sono ghiaiosi, hanno tessitura franco sabbiosa argillosa, molto calcarei, moderatamente alcalini e
non salini; con disponibilità idrica elevata, ben drenati e con permeabilità moderatamente alta. La
lavorabilità del suolo è buona.
I suoli sono riferibili alla tipologia San Gimignano (SGI1) del Catalogo Regionale dei suoli, abbastanza
diffusa nel territorio, seppur i suoli rilevati a Gaggiano mostrino maggiori contenuti in argilla.
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PLIs: Sabbie e arenarie gialle
:

FAAb: Argille sabbiose, limi e argille 
siltose con intercalazioni sabbiose con 

fossili marini
:
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Vigneti FVR: caratteri e qualità dei suoli
Il territorio dell’Azienda Vecchia Rocca è interessato da due differenti
tipi di suolo.

I suoli del vigneto FVR-A si originano da un substrato costituito da
depositi marini pliocenici a granulometria sabbioso limosa e sono
profondi, privi di limitazioni all’approfondimento degli apparati radicali.
La sequenza degli orizzonti è Ap-Bw-Bw2, non ghiaiosi a tessitura
franco sabbiosa, molto calcarei, moderatamente alcalini e non salini;
sono ben drenati con elevata disponibilità idrica e permeabilità
moderatamente alta. La lavorabilità del suolo è buona. I suoli sono
riferibili alla tipologia San Gimignano (SGI1) del Catalogo Regionale dei
suoli.

I suoli del vigneto FVR-B si originano da depositi marini pliocenici a
granulometria argillosa e limosa che danno origine ad un paesaggio
costituito da versanti debolmente pendenti, ondulati con movimenti di
massa; sono profondi, a profilo Ap-Bw-Bg, non ghiaiosi, a tessitura
franca e franco argillosa in profondità, moderatamente calcarei, a
reazione moderatamente alcalina, piuttosto mal drenati, con
disponibilità idrica elevata e permeabilità bassa. La lavorabilità del
suolo è scarsa per il contenuto in argilla. I suoli sono riferibili alla
tipologia San Quirico (SQR1) del Catalogo Regionale dei suoli, una
tipologia abbastanza diffusa nel territorio.
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Grazie per l’attenzione




