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Suoli  
RISAIA  
DEL DUCA  
-------------------------------------------- 
 
Eutric Vertisols, secondo la 
Legenda FAO (1988) 
 fine, mixed, mesic Entic 
Chromusterts, secondo la Soil 
Taxonomy (Keys 1990) 
 
Ambiente   
Questi suoli sono nelle aree 
morfologicamente depresse (valli) 
della pianura alluvionale, che fino 
al più recente passato erano per 
buona parte occupate da acque 
palustri. Le quote sono 
generalmente comprese tra 3 e 60 m 
slm. Si sono formati in sedimenti 
fluviali a tessitura fine. 
 
Caratteristiche dei suoli 
Sono pianeggianti, con pendenza 
che varia da 0,05 a 0,1%, molto 
profondi, a tessitura fine, calcarei, 
moderatamente alcalini, con 
difficoltoso drenaggio dell'acqua. A 
causa dell’elevato contenuto di 
argille espandibili, con il variare 
delle condizioni di umidità nel 
corso dell'anno si determinano 
fenomeni alternati di contrazione 
(con formazione di ampie e 
profonde fessurazioni) e 
rigonfiamento dei materiali 
argillosi, che tendono a 
rimescolare, uniformandolo,  uno 

spessore considerevole di suolo.. 
Sono inoltre interessati da processi, 
poco evidenti, di mobilizzazione e 
rideposizione in profondità di 
carbonato di calcio e, con maggiore 
evidenza, di solfato di calcio 
(gesso).  
 
Uso del suolo 
L'uso attuale di questi suoli è 
prevalentemente di tipo agricolo, 
con ordinamenti a colture erbacee 
(cereali, barbabietola) e con grandi 
aziende estensive. L'utilizzazione 
di questi suoli richiede sistemazioni 
idrauliche a livello aziendale e, 
nelle situazioni più frequenti, anche 
consortile. La densità di 
urbanizzazione è bassa o molto 
bassa; infatti, a causa del ritiro e 
rigonfiamento dei materiali 
argillosi, le fondazioni degli edifici 

ed altri manufatti, come le strade ed 
i canali, sono sottoposti a tensioni e 

rotture che comportano alti costi di 
manutenzione. 
 
Gestione agro-forestale 
Il comportamento di questi suoli è 
condizionato dall’elevato 
contenuto in argille espandibili, che 
li rende soggetti ad intensa 
fessurazione nel periodo secco, 
molto adesivi e plastici da umidi. 
Richiedono notevole tempestività 
nell’esecuzione delle lavorazioni, 
che devono essere effettuate in 
condizioni ottimali di umidità. Le 
difficoltà di drenaggio rendono 
necessaria l'adozione di una 
efficiente rete scolante per 
l’allontanamento delle acque in 
eccesso. L'elevato contenuto di 
argilla, d'altro canto, conferisce a 
questi suoli una buona fertilità 
naturale. 
 
 
“Si notino le ampie e 

profonde fessurazioni fino a 

circa 70 cm di profondità e 

l'uniformità del suolo fino a 

110 cm di profondità, dovuta 

ai processi di rimescolamento 

causati dalla dinamica di 

espansione e contrazione 

delle argille. 

Nell'orizzonte compreso tra 

100 e 120 cm di profondità è 

evidente l'accumulo di gesso 

sotto forma di cristalli” 
 

 
 

ATTITUDINI PRODUTTIVE 
Colture erbacee Buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture erbacee comunemente 

praticabili nella pianura emiliano-romagnola, ma con particolari cure nelle lavorazioni 
principali e nella sistemazione idraulica degli appezzamenti. Limitazioni gestionali principali 
costituite dalla difficile praticabilità in condizioni di terreno umido e dai ristretti tempi in cui 
il terreno è lavorabile. 

Colture arboree La crescita delle colture arboree può essere limitata, in maniera significativa, dalla 
fessurabilità, dagli eccessi di umidità, dalla salinità e dal contenuto di calcare attivo. 

Arboricoltura da legno La crescita delle specie forestali da legno di pregio può essere limitata, in maniera 
significativa, dall’elevato contenuto in argilla e dalla presenza di orizzonti saturi d'acqua, in 
qualche periodo dell'anno a profondità di 60-80 cm, che limitano l’approfondimento radicale. 
Particolarmente importanti per la riuscita degli impianti risulta l’esecuzione di appropriati 
interventi agronomici 

Forestazione Possono sostenere un utilizzo forestale a scopo naturalistico-paesaggistico. 
 


