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1. INQUADRAMENTO FISIOGRAFICO DELL’AREA 

 

1.1. Paesaggio e suoli  

 

Principale riferimento per l’inquadramento fisiografico dell’area è il rilevamento regionale 

dei suoli (ERSAL 1999) che descrive la distribuzione della copertura pedologica facendo 

riferimento a unità territoriali caratterizzate dalla uniformità di caratteri geologici, litologici, 

morfologici, vegetazionali e biotici, climatici, e di antropizzazione: dei veri e propri 

paesaggi definiti secondo i parametri delle varie componenti ambientali che regolano la 

pedogenesi. Pertanto le aree di questa zonizzazione si è ritenuto potessero contenere 

tipologie di suolo simili o comunque correlate a indici o forme facilmente riconoscibili. Nella 

figura si riporta dello stralcio della carta pedologica della Regione Lombardia 

comprendente l’area di studio. 

Da una visione d’insieme della carta si riconoscono facilmente, contraddistinti da differenti 

colori, i 4 grandi Sistemi di Paesaggio che caratterizzano gran parte della regione.  

Dall’Olona sino al Brembo,  a sud dell’area collinare morenica che prelude verso nord i 

rilievi prealpini, si estendono  una serie di almeno tre terrazzi, altimetricamente a scalare, 

che connessi alle diverse variazioni climatiche verificatesi nel corso del Quaternario 

(glaciazioni e deglaciazioni), si sviluppano nella pianura grossolanamente in forma di 

stretti triangoli. Il più basso, ricopre molte delle superfici più vecchie andando a formare 

gran parte del “Piano Fondamentale della Pianura”, che si estende verso sud, man mano 

che questi corpi sedimentari perdono la loro individualità morfologica, sino al fiume Po. 

Durante l’Olocene i principali fiumi alpini hanno dissecato il Livello Fondamentale dando 

origine a valli delimitate da scarpate erosionali molto acclivi e talora fortemente ribassate: 

attualmente il fiume Po scorre nella parte settentrionale del piano in corrispondenza 

dell’area di maggior subsidenza. Oltre alle dinamiche sedimentarie  fondamentali assume 

poi particolare importanza la diffusione di coperture eoliche che, seppur nel loro limitato 
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spessore, costituiscono frequentemente il substrato della pedogenesi più superficiale: 

deposti a partire dal Pleistocene Medio, si rinvengono su ampie superfici quelli del Tardo 

Pleistocene e si caratterizzano per una composizione granulometrica molto uniforme, con 

una netta prevalenza di limo, un quantitativo di argilla generalmente modesto (<15%) e 

con un basso contenuto di carbonato di calcio (1-5%). 

Così facendo riferimento allo stralcio di carta pedologica della regione Lombardia riportato, 

si riconoscono le aree che corrispondono alle unità geomorfologiche dei terrazzi 

fluvioglaciali antichi (in viola), intermedi (in rosa) e quelli costituenti il Livello Fondamentale 

della pianura (in verde) ed in fine le aree più recente costituzione corrispondenti ai solchi 

vallivi olocenici di cui quello scavato dall’Adda è il più significativo: quest’ultimi sono 

anch’essi caratterizzati da un alternarsi di ripiani altimetricamente viepiù ribassati sino al 

livello attualmente percorso dal corso d’acqua. 

L’area studiata si colloca verso il margine orientale delle superfici più antiche riportate in 

legenda come  “pianalti mendeliani”  unità territoriali che includono le superfici terrazzate 

di origine fluvioglaciale del Pleistocene inferiore ricoperte da coltre eoliche e/o colluviali: si 

tratta di aree grossolanamente pianeggianti rimodellate da una fitta rete di corsi d’acqua le 

cui valli determinano una generale morfologia ondulata;  altimetricamente superiori a 200 

m slm si elevano di circa 3 metri sui terrazzi cosiddetti intermedi affioranti ad ovest (lungo 

la linea Ornago- Bellusco-Aicurzio), e di circa 5 m sulle superfici del Livello Fondamentale 

che ne delimitano l’estensione a sud est (Basiano-Trezzano R.-Grezzago).  

 Nonostante l’intenso e prolungato rimodellamento erosivo di queste aree, gran parte delle 

superfici mostrano ancora, sopra i sedimenti fluvioglaciali più grossolani, una copertura 

fine di origine eolica: questo materiale è quello che è stato storicamente utilizzato per la 

produzione di laterizi come testimoniato dalle numerose cave presenti nell’area inclusa 

anche la zona studiata.  

I suoli che si riportano essere caratteristici di questo contesto più generale sono pertanto 

tra i più complessi dell’area sia per il grado evolutivo che per la sequenza di eventi di cui 

hanno registrato l’evenienza: presentano spesso una sovrapposizione di una pedogenesi 

relativamente più recente impostatasi sui materiali fini eolici, su suoli o parti di essi 

sviluppatisi sui materiali fluvioglaciali granulometricamente ricchi di ghiaie e ciottoli.  

I suoli più superficiali si contraddistinguono per la presenza di orizzonti argillici, cioè con 

un sensibile apporto illuviale di argilla,  sviluppatisi sopra o all’interno di orizzonti con uno 

scarso contenuto di sostanza organica e caratterizzati da una consistenza fragile quando 

secchi e debole quando umidi, associata ad un addensamento maggiore rispetto ai 
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materiali soprastanti (fragipan) sebbene con un  contenuto di argilla non eccessivo. A 

queste caratteristiche si aggiunge una ridotta capacità di infiltrazione dovuta spesso ad 

una porosità anche abbondante ma costituita da canali non comunicanti e una colorazione 

variegata dovuta all’alternarsi di bande, per lo  più verticali, sbiancate e impoverite di ferro 

e manganese che vanno a concentrarsi nelle zone bruno intense o bruno rossastre 

circostanti: le radici tendono ad occupare principalmente le aree chiare diversamente da 

quelle brune più resistenti dove trovano maggior difficoltà allo sviluppo.  La presenza di 

questi orizzonti addensati, duri e poco permeabili possono determinare in quelli 

soprastanti condizioni di ristagno idrico e di idromorfia prolungata o temporanea da cui il 

differenziarsi di suoli appartenenti ai grandi gruppi Aquic, Glossic oppure Oxiaquic ad 

indicare differente difficoltà nel drenaggio interno dell’acqua.  

Oltre 200 cm di profondità affiorano, spesso in netta discordanza,  orizzonti di suoli più 

antichi caratterizzati dalla presenza di abbondanti frammenti grossolani, ghiaie e ciottoli a 

vario grado di alterazione in matrice franco-franco argillosa, molto arrossata (tinte Munsell 

2,5-7,5YR) con importanti evidenze di illuviazione di argilla non necessariamente 

attribuibile alla pedogenesi più recente, ma anche a quella antica sviluppatasi in condizioni 

climatiche differenti dalle attuali. L’evidenza dell’origine fluvioglaciale di questi materiali sta 

sia nella loro eterogeneità granulometrica (sintomo di un processo di trasporto turbolento 

da parte di corsi d’acqua molto energetici), che nella composizione petrografica 

principalmente di origine alpina. Essi spesso rappresentano la parte più profonda di 

paleosuoli sviluppatisi in clima molto differente da quello attuale, in cui è possibile 

riconoscere forme e processi tipici di ambienti tropicali. 

 

Di seguito si riporta la descrizione di un suolo descritto durante il rilevamento regionale in 

un’area non cavata prossima all’ambito studiato  

(da http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/index.htm consultato 15 aprile 2013, modificato). 
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Scheda Osservazione 
Codice P108/28 

Rilevamento 15/04/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Milanese 
Settentrionale) 

Tassonomia 
Class. USDA Typic Fragiudalfs limoso fini, misti, superactiv, mesici 
Fase di serie RIN1 
Descrizione stazione 
Sito osserv. Cavo Campioli 
Uso del suolo altre utilizzazioni 
Pietrosità Scarsa o nulla 
Drenaggio Buono 
Falda (cm) Non rinvenuta 
 

Descrizione orizzonti 

Ap 
0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-
limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; 
non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. 

Bt 

30 - 70 cm; umido (capacità di campo); colore matrice umido rosso giallastro (5YR4/6); 
franco-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni fortemente 
sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici molto fini; poche pellicole di 
argilla; poche pellicole ferro-manganesifere; limite inferiore chiaro, ondulato. 

Btx 

70 - 110 cm; umido (capacità di campo); colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); 
comuni screziature bruno forte (7,5YR4/6), piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; 
franco-argilloso; non calcareo; pori comuni, molto fini; comuni pellicole di argilla; comuni 
pellicole ferro-manganesifere; limite inferiore chiaro, irregolare. 

B't 

110 - 200 cm; umido (capacità di campo); colore matrice umido rosso giallastro (5YR4/6); 
comuni screziature bruno forte (7,5YR4/6), molto piccole, a contrasto marcato e limite 
chiaro; franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori pochi, 
molto fini; comuni pellicole di argilla; molte pellicole ferro-manganesifere; limite inferiore 
chiaro, irregolare. 

2BCt 
200 - 245 cm; umido (capacità di campo); colore matrice umido rosso giallastro (5YR4/6); 
franco-argilloso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; non calcareo; comuni 
pellicole ferro-manganesifere; poche pellicole di argilla; limite inferiore chiaro, ondulato. 

2CBt 
245 - 265+ cm; umido (capacità di campo); colore matrice umido rosso scuro (2,5YR3/6); 
franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; poche pellicole di 
argilla; comuni pellicole ferro-manganesifere; limite inferiore sconosciuto. 

 
Analisi 
  Tessitura % pH 
 orizz Sg Sf Smf Stot Lg Lf Ltot Arg Text H2O KCl 

CaCO3 tot.

 Ap  5.40  2.80  24.90  33.1  30.30  23.90  54.2  12.70  FL  5.3  4.1  0.00 
 Bt  2.90  2.20  17.20  22.3  21.70  28.00  49.7  28.00  FA  6.0  4.8  0.00 
 Btx  3.60  3.00  14.50  21.1  22.20  24.00  46.2  32.70  FA  6.3  5.0  0.00 
 B't  5.20  2.70  16.30  24.2  12.70  26.70  39.4  36.40  FA  5.6  4.4  0.00 
 2BCt  12.20  4.30  16.60  33.1  11.40  20.60  32  34.90  FA  5.5  4.4  0.00 



7 

  Sost. org. % Complesso di scambio (cmol kg-1) 
  C S.O. Ca Mg K Na H+Al Al Ac. C CSC TSB % 
 Ap  0.38  0.6536  2.67  0.60  0.01  0.30       16.83  21.30 
 Bt  0.22  0.3784  6.02  0.99  0.01  0.16       18.74  38.30 
 Btx  0.20  0.344  6.74  1.73  0.01  0.12       21.41  40.20 
 B't  0.10  0.172  5.01  3.04  0.04  0.09       22.30  36.70 
 2BCt  0.05  0.086  5.09  3.37  0.03  0.09       23.39  36.70 
 

Foto del profilo 
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Nella scheda si osserva come subito al di sotto dell’orizzonte lavorato Ap, profondo sino a 

30 cm, si rinvengano orizzonti molto arrossati (tinte 5YR e 2,5YR) fortemente caratterizzati 

da zone di deplezione del ferro e manganese biancastre e zone brunastre di arricchimento 

relativo dei medesimi elementi. Questa morfologia si manifesta maggiormente a partire da 

70 cm in corrispondenza dell’orizzonte Btx argillico con caratteri di fragipan, vale a dire 

caratterizzato dalla presenza di argilla illuviale (argillans) e da una maggiore densità e una 

consistenza forte soprattutto nei prismi che ne compongono la struttura.  

Inoltre è possibile apprezzare come a circa 200 cm affiorino gli orizzonti più profondi del 

suolo più antico denominati 2BCt e 2 CBt che si differenziano per l’assai più consistente 

contenuto di elementi grossolani (ghieietto e ghiaia) ed un importante incremento 

dell’argilla oltre una drastica diminuzione sia delle aree di deplezione che delle screziature 

di arricchimento di ferro e manganese.  Quest’ultimo aspetto sembra indicare una minore 

importanza dei processi idromorfi che invece caratterizzano gli orizzonti soprastanti. Ciò 

nonostante è stimabile un comportamento idrologico di questi materiali molto poco 

trasmissivo con permeabilità basse. 

In merito a queste ultime caratteristiche, si riportano i risultati delle prove di permeabilità 

eseguite negli orizzonti superficiali e in quelli sotto superficiali con fragipan in suoli con 

caratteristiche generali simili per complessità e genesi pedologica che si trovano nelle 

vicinanze di Masate. Questi sono  suoli sviluppatisi sul medesimo pianalto mendeliano che 

presentano una orizzontazione similare: al di sotto dell’orizzonte arato Ap si sono 

diversificati  vari orizzonti B con più o meno accentuati caratteri di fragipan, soprattutto per 

quanto concerne l’addensamento,  e oltre un orizzonte Bt illuviale che soprastà il materiale 

fluvioglaciale ben riconoscibile per la granulometria ricca di ghiaia e ciottoli che affiora a 

circa 200 cm. La principale diversità tra i due suoli consiste nella tessitura degli orizzonti 

che è tendenzialmente meno ricca di argilla variando tra  20 e il 27%  nel suolo misurato 

contro valori tra il 28 e il 35% in quelli dell’ area studiata. In particolare è assai più 

diversificata la tessitura dell’orizzonte profondo, 2BC ricco di scheletro, che nell’area di 

studio mostra valori attorno al 35% contro il 21% di Masate. 

In quest’ultimo suolo si sono misurati valori di velocità di infiltrazione compresi tra 10-6 – 

10-7 m/s negli orizzonti più superficiali  e tra 10-7 – 10-8 m/s negli orizzonti profondi con 

fragipan. In superficie sono valori che caratterizzano permeabilità medio (moderatamente 

basse)  in superficie e basse o molto basse in profondità. Tali valutazioni sono ancora più 

valide nel caso in studio stante la tessitura assai generalmente più fine di tutti gli orizzonti.  
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1.2. Analisi dei dati climatici 

 

Diversi fattori locali contribuiscono ad influenzare il clima generale di una data regione, 

originando varianti e microclimi locali. Importanti in questo senso sono la geomorfologia, 

con presenza di valli e superfici pianeggianti, la quota sul livello del mare, la distanza dalle 

masse d'acqua, l'esposizione rispetto ai venti dominanti e a venti locali. Viceversa fattori 

climatici generali sono rappresentati da latitudine, posizione geografica rispetto alle masse 

continentali e marittime, presenza catene montuose. 

L'impronta generale del clima italiano è di clima sub-tropicale di tipo mediterraneo, molto 

articolato in funzione dei fattori sopracitati e caratteristico per la notevole disformità, sia 

nello spazio, con zone ravvicinate a clima differenziato, sia nel tempo, con la successione 

irregolare di annate fredde e calde, piovose o secche. 

In Lombardia sono distinguibili tre aree climatiche principali, corrispondenti all'area alpina 

e prealpina, all'area appenninica e a quella padana. Questa nell’insieme è caratterizzata 

da clima continentale, inverni rigidi ed estati abbastanza calde, forte escursione annua 

della temperatura, precipitazioni meno abbondanti rispetto alle aree montuose circostanti e 

frequenti calme di vento. Tra i vari fattori climatici della pianura lombarda si citano le 

temperature medie annue comprese tra 12 e 15°C, giorni estivi ovvero caratterizzati da 

massime superiori a 25 °C in numero medio di 110, dei quali tra 10 e 30 notti tropicali con 

minime superiori ai 20 °C, e nel periodo invernale una media di 40 giorni con temperature 

minime inferiori allo zero. L'escursione termica annuale è di 22-24 gradi, rimarcante la 

continentalità del clima. 

Le precipitazioni sono comprese tra i 670 e 1200 mm annui, distribuiti su 65-90 giorni di 

pioggia. Di questi 11 sono classificabili come  giorni di pioggia intensa,  con valori superiori 

a 20 mm nelle 24 ore. 

Nel periodo estivo si osserva una elevata frequenza temporalesca soprattutto quando si 

osservano campi di pressione livellati, ovvero la pressione atmosferica rimane costante su 

ampie superfici, creando i presupposti per i fenomeni termoconvettivi che sono alla base 

della formazione di celle temporalesche. Nell’alta pianura i giorni di temporale annui sono 

superiori a 30, corrispondenti ai valori massimi italiani, mentre i giorni grandiniferi sono 

contresi tra i 2 e 5 annui, valori inferiori alla media per l'Italia. 

 



10 

Per quanto riguarda la ventosità la vicinanza della catena alpina provoca un rallentamento 

del flusso atmosferico, quindi sono frequenti le condizioni di vento debole con prevalenza 

di regime di brezza. Tipici della stagione invernale sono i fenomeni di inversione termica, 

che si verificano in presenza di cielo sereno con forte irraggiamento notturno, che 

determinano la formazione di stradi d'aria fredda al suolo particolarmente stabili. 

La ventosità aumenta in primavera ed autunno spesso in funzione di episodi di favonio, 

vento che si forma in funzione di dislivelli barici esistenti tra il versante nord e quello sud 

delle Alpi. Si possono avere episodi intensi con raffiche che possono superare i 100 km/h, 

con sensibile aumento dei valori di temperatura e diminuzione dell'umidità relativa dell'aria.  

Analizzando i dati di temperatura si osserva un gradiente di temperatura con andamento 

nord-sud, incentrato sul minimo altitudinale della valle del Po, e ricalca in buona misura il 

gradiente topografico soprattutto nelle temperature massime. Si può osservare un 

secondo gradiente termico impostato est-ovest, con una diminuzione delle temperature in 

funzione della distanza dal mare Adriatico. L'andamento termico annuale registra gli 

estremi termici nel mese successivo ai solstizi.  

I laghi che delimitano a nord la pianura, con il loro volume di acqua, hanno un effetto di 

mitigazione sui valori estremi e quindi diminuisce il grado di continentalità climatica. In 

particolare l'andamento delle temperature minime invernali evidenzia la maggiore mitezza 

delle aree perilacuali, rimarcata anche dalla presenza di vegetazione di tipo 

submediterraneo.  

L'analisi delle precipitazioni rileva un marcato gradiente nord-sud in funzione della 

distanza dal rilievo alpino. Si passa quindi in poche decine di chilometri  da valori medi di 

1400 mm nell'alta pianura a valori medi intorno ai 1000 mm nella media bassa pianura. Il 

regime pluviometrico vede due picchi precipitativi registrati nelle stagioni equinoziali, con i 

valori massimi registrati in autunno nel mese di novembre e il massimo secondario in 

primavera a maggio. Per la stazione di Monza, di cui esistono registrazioni a partire dal 

1880, il valore minimo annuale è stato registrato nel 1921 con 580 mm, mentre nel 1951 si 

è registrato il valore massimo di 1810 mm annui. 

 

In brianza esistono stazioni di rilevamento meteo che fanno capo ad ARPA Lombardia, 

oltre che alle stazioni raccolte negli “Annali Idrologici” (Ministero dei Lavori Pubblici – 

Servizio Idrografico), negli anni più recenti si vanno diffondendo stazioni amagoriali gestite 

da privati. 
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I dati sono disponibili a partire dal 2001 per le stazioni della rete ARPA. In pochi casi si 

hanno stazioni con registrazioni che superano il secolo, come nella stazione di Monza che 

registra dati sulle precipitazioni a partire dal 1880.  

I sensori sono generalmente relativi a temperature e piovosità, in altri casi a questi sensori 

si aggiungono quelli relativi alla pressione, al vento (direzione e intensità), umidità dell'aria, 

radiazione globale. 

Per l'inquadramento climatico dell’area studiata sono stati utilizzati i dati ARPA della 

stazione di Trezzo, disponibili a partire dal 2001. Data la presenza di lacune nei dati questi 

dati devono essere opportunamente validati, in particolare per quanto riguarda le 

precipitazioni. 

Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive per i dati ARPA (Servizio Meteorologico 

Regionale di ARPA Lombardia, 2013) disponibili per il periodo 2001-2012 per la stazione 

di Trezzo d’Adda (200 m slm). 

 

Stazione di Trezzo d'Adda (200 m slm) temperature media per decade nel periodo 2001-2012 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

I decade 1.94 2.73 6.89 11.53 16.28 20.4 23.87 24.65 21.2 16.44 10.03 4.9 

II decade 1.93 3.27 9.63 11.97 18.18 23.05 24.45 24.3 18.98 13.33 7.53 2.16 

III decade 2.45 5.14 10.69 15.46 20.21 25.24 25.48 23.89 17.32 12.1 6.35 1.61 

Mese 2.1 3.71 9.07 12.98 18.22 22.9 24.6 24.28 19.17 13.96 7.97 2.89 

Media annuale: 13.49       Massima periodo:25.48     Minima periodo: 1.61       Escursione annua: 23.87

 

Stazione di Trezzo d'Adda (200 m slm) altri dati di temperatura significativi nel periodo 2001-2012  
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minima annuale -9 -7.4 -6.3 -4.8 -11.5 -7.6 -5.5 -5.6 -8 -6.2 -4.9 -12.9 -7.4 

massima annuale 34.3 36 38.6 35.7 36.3 39 38.9 34.2 36.4 30 34.3 37.7 35.9 

giorni estivi (T >25 C) 94 104 124 110 105 117 123 103 123 n.d. n.d. 114 111.7 

notti tropicali 20 12 51 21 21 30 8 15 38 n.d. n.d. 38 25.4 
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Piovosità media per decade (2001-2012) 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

I decade 23.2 32.05 23.35 20.37 39.57 35.32 32.37 39.84 29.47 32.9 42.15 29.6 

II decade 18.02 21.71 18.5 34.4 26.23 32.62 20.58 25.6 40.33 14.6 24.45 16.15

III decade 10.85 14.93 16.32 30.38 30.88 8.87 12.98 23.45 31.33 42.52 58.53 32.32

Mese 52.07 68.69 58.17 85.15 96.68 76.81 65.93 88.89 101.13 90.02 125.13 78.07

Media annuale: 986.7          Massima decadale periodo: 58.53          Minima decadale periodo: 8.87 

 

Giorni di pioggia (2001-2012) 
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Giorni piovosi 70 88 50 71 78 85 61 100 94 115 76 80 80 

Giorni con 

pioggia intensa 
6 7 2 6 14 6 12 24 24 30 15 21 13 
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1.3. Uso del suolo storico e attuale 

 

Ai fini di un inquadramento del territorio in cui l’oasi è inserita si è effettuata un’analisi 

dell’uso del suolo. L’area identificata corrisponde ad un rettangolo contenente la superficie 

del terrazzo mindeliano su cui è presente l’oasi, considerato come territorio omogeneo, e 

le aree ad esso limitrofe. 

Per la ricostruzione dell’uso del suolo in epoca passata, si è utilizzata la carta del Regno 

Lombardo-Veneto pubblicata nel 1833 in scala 1:86400, che contiene informazioni sulla 

vegetazione e sulle coltivazioni presenti. Per quanto riguarda la vegetazione naturale e 

l’uso agrario, sono previste le seguenti voci:  

vigne brughiere (superfici incolte arbustate) 

risaje boschi resinosi 

arativi con alberi (ovvero seminativi alberati) boschi fronzuti (a latifoglie) 

arativi con vite salici 

giardini e orti paludi, 

pascoli canneti 

prati naturali  

prati artificiali  

In particolare nell’area del terrazzo di Trezzo si osserva un contesto prevalentemente 

agricolo rappresentato da seminativi alberati e  vigne, mentre la vegetazione naturale è 

rappresentata da ampie superfici occupate da boschi di latifoglie con intercalazioni di 

vegetazione a brughiera. 

Le vigne sono rappresentate principalmente da seminativi vitati, spesso con filari sostenuti 

da alberi, in particolare veniva utilizzato il gelso, le cui fronde venivano impiegate per 

l’allevamento dei bachi da seta. 

Si nota una rarefazione significativa di questo tipo di coltivazione nella parte centrale del 

terrazzo mindeliano, mentre nella parte esterna, più soggetta ai fenomeni di erosione 

idrica e quindi coltivabile con maggiore difficoltà, è localizzata la vegetazione di tipo 

boschivo, che occupa ampie porzioni di territorio.  
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Non vengono indicate altre tipologie di vegetazione naturale, e scarsamente segnalati 

sono anche i magredi presenti lungo le principali valli fluviali, che tradizionalmente erano 

rappresentati da superfici incolte a vegetazione arbustiva o erbacea.  

La prima cartografia di dettaglio sull'uso del suolo disponibile è stata ricavata dal volo GAI 

del 1954, in questa carta la legenda è di tipo moderno e pertanto non direttamente 

confrontabile con la carta antecedente, vecchia ormai di 120 anni. In questa cartografia 

sono indicate 25 categorie di uso di suolo e rappresenta un livello di risoluzione 

nettamente migliorato rispetto alla situazione precedente.  

Dai confronti di tipo qualitativo che è possibile fare rispetto alla carta del lombardo veneto, 

si osseva la sensibilissima riduzione delle aree boscate, ormai ridotte ad occupare le aree 

non arabili in prossimità delle incisioni più acute del reticolo idrico. Inoltre non è 

praticamente più segnalata la presenza di vite, ridotta a limitatissimi appezzamenti 

nell’ambito di orticoltura a livello familiare. Si osserva un leggero incremento delle aree 

urbanizzate, con una situazione che comunque non è troppo dissimile rispetto al secolo 

precedente. 

L’ultima cartografia considerata è stata quella realizzata sulla base dei rilevamenti 

aerofotogrammetrici del 1999. Anche in questo caso gli usi del suolo che coprono le 

maggiori superfici sono i seminativi semplici ed arborati e le aree urbanizzate, mentre 

risultano presenti su superfici significative, anche se molto minori rispetto alle categorie 

precedenti, prati permanenti e boschi latifoglie. 

Nel confronto tra la situazione nel 1954 e nel 2000 si nota principalmente un sensibile 

aumento dell'urbanizzato, che passa da percentuali inferiori al 10% a superare il 25% di 

copertura del territorio. Nel contempo le aree a seminativo passano dal 90% della 

superficie al 58%, in particolare la diminuzione riguarda i seminativi arborati, ridotti del 

75% in meno di 50 anni.  

Tra i tipi descritti in legenda fa la comparsa la voce discariche, mentre si osserva un 

incremento sensibile in superficie delle aree estrattive/cave. Viceversa non vengono più 

segnalati frutteti e vigneti. 
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2. LE OSSERVAZIONI PEDOLOGICHE E LE CARATTERISTICHE 
DEI SUOLI ATTUALI 

Nell’area di studio si sono effettuate alcune osservazioni sui suoli sia tramite trivella 

manuale che descrivendo alcune scarpate del margine dell’area interessata dall’attività 

estrattiva. Di norma si è potuto osservare il suolo sino a circa 120 cm di profondità e solo 

in un caso si è effettuato una trivellazione sino a 3 m . 

Queste osservazioni sono state improntate al solo riconoscimento morfologico 

dell’orizzontazione dei primi 120 cm , sostanzialmente allo scopo di verificare la 

corrispondenza con le tipologie conosciute e rilevate a livello regionale e non hanno 

comportato alcun prelievo e analisi di laboratorio salvo la determinazione in pochi casi del 

pH in acqua.  

Il rapporto di rilevamento è riportato in allegato. 

Sostanzialmente si è potuto anzitutto rilevare come sulle superfici non interessate dalla 

cava il suolo sia riconducibile a quello rappresentativo a livello regionale già descritto in 

precedenza, salvo in taluni casi riscontrare addirittura uno spessore maggiore degli 

orizzonti superficiali  privi di fragipan  che tende ad affiorare attorno a 110 cm o poco oltre 

(orizzonte Btx).  Le tessiture stimate in campo sono assimilabili a quelle riportate per il 

suolo di riferimento regionale, risultando solo più ricche di limo (franco limose-franco 

limoso argillose) per la notevole presenza di sabbia molto fine di difficile distinzione in 

campo ma le cui caratteristiche sono  sostanzialmente riconducibili a quelle dei suoli con 

granulometrie limoso fini (fine silty). 

Nelle aree interne al perimetro della ex cava invece appare evidente come l’intera 

copertura limosa fine sia stata asportata portando in superficie gli orizzonti più antichi, 

caratterizzati da molti frammenti grossolani e da granulometrie scheletriche, ricoperti da un 

sottilissimo orizzonte “A” di materiale invece povero di scheletro. La matrice in cui si 

rinviene la ghiaia moderatamente alterata è franco argilloso o franco argilloso limoso con 

un elevato contenuto di argilla. Quest’ultima  tende a conferire una notevole coesione agli 

orizzonti che presentano pertanto una elevata stabilità all’erosione superficiale persino in 
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quelle condizioni dove si sono potuti osservare scavi profondi oltre 3 m dal piano di 

campagna (osservazione n°3) delimitati da versanti molto acclivi. Lungo le pareti si sono 

rinvenuti suoli con orizzonti superficiali di pochi centimetri più spessi di quelli circostanti e 

sul fondo materiali accumulati per poco più di 120 cm ad indicare, in condizioni di relativo 

minor contenuto di argilla dei materiali (come lascia supporre la maggior permeabilità che 

non ha consentito l’accumulo di acqua) una modesta attività erosiva superficiale 

dell’acqua.  

La trivellazione più profonda eseguita nel piano non boscato di ingresso al biotopo 

presenta un’organizzazione di orizzonti piuttosto disordinata con alternanza di materiali di 

colore alternativamente molto e moderatamente arrossato e con una sequenza di tessiture 

e granulometrie molto differente da quelle dei suoli di riferimento. Tali condizioni sono da 

ricondurre verosimilmente all’apporto artificiale di materiali residui dell’attività estrattiva a 

riempimento della superficie per spessori superiori a 2m al di sopra di materiali assai 

meno argillosi (franco limoso) con comune scheletro molto alterato che, per confronto con 

le risultanze di Masate,  lascerebbe supporre essere materiale in posto.  
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3. CONCLUSIONI  

 

Secondo le aspettative i suoli che attualmente ricoprono la superficie dell’area dell’oasi si 

stanno sviluppando sui materiali fluvioglaciali più antichi esumati dall’attività estrattiva che 

ha asportato completamente il suolo a fragipan più superficiale sviluppatosi sulla coltre di 

loess.  L’attuale materiale parentale è pertanto già stato interessato da  una 

paleopedogenesi di tipo fersiallitico connessa alla prolungata e progressiva evoluzione dei 

suoli in climi mediterranei (subtropicali a stagione secca) o tropicali con bilancio idrologico 

tra apporti (pioggia) e perdite (evapotraspirazione) positivo, sin dal Pleistocene  inferiore: 

ciò ha determinato la formazione di argille e la loro illuviazione in orizzonti Bt caratterizzati 

anche dalla precipitazione  degli idrossidi di ferro liberato dall’alterazione dei minerali 

originari che si organizzano nelle forme dell’ematite o della goethite conferendo alla 

matrice una colorazione molto arrossata (rubefazione).  Da questi orizzonti residuali essi 

hanno ereditato l’elevato tenore di argilla  della matrice che contiene i frammenti più 

grossolani da moderatamente a molto alterati e le tinte molto arrossate (più rosse di 5YR) . 

A queste proprietà sono dovuti le caratteristiche di impermeabilità che consentono il 

mantenimento degli stagni di acqua il cui approvvigionamento non è dovuto ad alcuna 

forma di alimentazione altra dalle piogge.  Inoltre ad essi si associa la scarsa erodibilità 

che consente il mantenimento delle sponde delle bassure in cui si sviluppano gli specchi 

d’acqua anche in condizioni di relativa maggior permeabilità. Infatti sembrano essere 

presente in forma discontinua orizzonti con tessitura meno ricca di argilla e di 

conseguenza con possibile maggiore permeabilità. 

Se così fosse indicherebbe che il substrato meno pedogenizzato potrebbe essere 

caratterizzato da una maggiore permeabilità a seguito della matrice granulometricamente 

più grossolana. 



19 

4. ALLEGATO 1 RAPPORTO DI RILEVAMENTO 
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T1: Ripiano coltivato più rilevato (suolo di riferimento) 

georeferenziazione: N 45°37’057”; E 9°29’984” 

Oriz da a  

Ap 0 35 Bagnato, 7.5YR4/3 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limoso grossolano, non calcareo 

AB 35 70 Umido, 7.5YR4.5/4 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limoso grossolano/fine, non calcareo 

Bt 70 120 Umido, 7.5YR4/5 senza screziature, franco limoso/ franco limoso 
argilloso privo di scheletro limoso fine, non calcareo 

 

Oriz pH H2O pH KCl

Ap 5.7 4.0 

AB 6.0 nd 

Bt 6.5 4.5 

T2: prossimità laghetto sottobosco di prugnoli e sanguinelle, rovi 

georeferenziazione: N 45°07’104”; E 9°29’984” 

Oriz da a  

Ap 0 15 Bagnato, 6YR4/3 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limosofine, non calcareo 

BA 15 55 Umido, 5YR3.5/4 senza screziature, franco limoso/franco limoso 
argilloso poco scheletro molto piccolo e piccolo, limoso fine, non 
calcareo 

Bt 55 90 Umido, 5YR4/5 senza screziature, franco limoso/ franco limoso argilloso 
comune scheletro piccolo e molto piccolo, limoso fine, non calcareo 

BC 90 120 Umido, 5YR4/4 senza screziature, franco limoso/franco limoso argilloso 
con scheletro comune piccolo e molto piccolo 

T3: scavo profondo circa 3 m dal piano di campagna di circa 100 m2, boscato sia sul fondo 

che lungo le pareti scoscese con piante di diametro notevole (pioppi); sulle pareti il suolo 

presenta un orizzonte A di  circa 20 cm formatosi su materiale colluviato poggiato su un 

livello simile all’orizzonte BC di T2 ma con colori meno arrossati: tessitura franco 

limoso/franco limoso argillosa con molto scheletro piccolo e molto piccolo molto alterato. 

Nella parte trasportata (colluviata) lo scheletro a tratti è anche di maggiore dimensione e 

più abbondante forse dovuto a possibili accumuli antropici. Sul fondo della forma si sono 

trovati circa 120 cm di materiale poco organizzato di probabile origine colluviale, bruno 

poco arrossato, con scheletro comune molto piccolo o piccolo molto alterato. Il drenaggio 
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è buono, nonostante la posizione infossata non si registrano segni di idromorfia 

temporanea né di segni di ristagno idrico. 

Di difficile interpretazione il senso della forma rilevata: potrebbe trattarsi di un’area di 

saggio abbandonata per la superficialità del materiale ciottoloso poco adeguato alla 

produzione di laterizi e che attualmente non consente il ristagno delle acque meteoriche. 

T4: scarpata lungo il margine di cava che mostra un residuo del possibile materiale 

originale: lo spaccato esposto  per circa 120 cm mostra una copertura di materiale fine, 

limoso  di circa 60 cm (una possibile copertura loessica) pedogenizzata. Il materiale 

presenta una struttura poliedrca subangolare fine moderatamente espressa che più in 

profondità assume una dimensione maggiore ed un migliore grado di espressione. Il 

colore più superficiale è 7.5YR4.5/4 ma con la profondità tende verso tinte più giallastre e 

mostra comuni screziature grigie e rosse ad indicare una passata difficoltà di drenaggio 

dell’acqua  possibilmente  dovuta allo svilupparsi di orizzonti pedogenetici molto addensati 

(fragipan) 

T5: a lato della scarpata nord, sul piano di cava in condizioni di bosco rado 

georeferenziazione: 45°07’230”; 9°29’974” 

Oriz da a  

Ap 0 15 Bagnato, 7.5YR3.5/4 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limoso fine, non calcareo 

2BC 15 65 Umido, 5YR5/6 senza screziature, franco limoso argilloso molto scheletro 
molto piccolo e piccolo, limoso fine, non calcareo, forte consistenza  

Il materiale ricco di scheletro risulta essere particolarmente impermeabile al punto di 

determinare una piccola falda sospesa debolmente in pressione che tende a riempire il 

foro di trivellazione. 

T6: campi ex agricoli antistanti l’area boscata delineati dal corso d’acqua che delimita a 

sud l’area protetta. 

 georeferenziazione: 

Oriz da a  

Ap 0 15 Umido, 7.5YR4/4 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limoso fine, non calcareo 

2BC 15 65 Umido, 5YR5/6 senza screziature, franco limoso argilloso molto scheletro 
molto piccolo e piccolo, limoso fine, non calcareo, forte consistenza  

poco distante dalla prospezione profonda. 
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Prospezione profonda: piano a seminativo abbandonato con assolcature ancora evidenti 

e limitati ristagni idrici o condizioni di sovra saturazione, portanza mediocre. il suolo si 

presenta umido salvo diversa indicazione. 

Oriz Da A  

Ap 0 30 Bagnato,7.5YR4/4 senza screziature, franco limoso privo di scheletro, 
limoso fine, non calcareo 

AB 30 70 5YR4/4 molte screziature grigie piccole, franco limoso poco scheletro 
molto piccolo, limoso fine, non calcareo, poche patine e concrezioni 
piccole ferro manganesifere 

BA 70 100 3YR4/4 comuni screziature grigie piccole, franco limoso poco scheletro 
piccolo e molto piccolo, limoso fine, non calcareo, comuni pellicole e 
concrezioni ferro manganesifere 

Bt 100 120 Umido, 2. 5YR4/5 e 5YR4/4 senza screziature, franco limoso argilloso 
con poco scheletro piccolo e molto piccolo, limoso fine,non calcareo, 
comuni pellicole e concrezioni ferro manganesifere 

BC1 120 160 3.5YR4/4 e 2.5YR4/4 senza screziature, franco limoso con comune 
scheletro molto piccolo e piccolo molto alterato, limoso fine,non 
calcareo 

BC2 160 240 3.5YR4/4 e 2.5YR4/4 con molte screziature 10YR4/6, franco limoso con 
comune scheletro molto piccolo e piccolo, limoso fine, non calcareo 

CB 240 300 2.5YR4/4 senza screziature, franco limoso, con comune scheletro molto 
piccolo e piccolo molto alterato, limoso fine, non calcareo 
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5. ALLEGATO 2 DESCRIZIONE DEL PROFILO DI MASATE 

Descrizione del profilo pedologico 
Classif. USDA  Glossic Fragiudalf, fine-silty, mixed, mesic  

Classif. WRB (FAO 

1994) 

Glossi-haplic Luvisol 

  

Località C.na S. Naborre nord-ovest 

Comune Masate (MI) 

Topografia Quota = 152.5 m s.l.m.;   Esp. =  - ; Pend. = 0 % 

Pietrosità sup. assente 

Substrato fluvioglaciale ghiaioso sub-acido molto alterato (ferrettizzato) 

Morfologia subpianeggiante di terrazzo elevato 

Uso del suolo prato permanente 

Drenaggio mediocre 

Data osserv. 14.05.96 

Oriz. Descrizione 

Ap 0-35 cm; umido; colore 2,5Y 4/3; scheletro scarso, molto piccolo; tessitura franco-
limosa; granulometria franco-grossolana; struttura poliedrica subangolare grande, 
debolmente sviluppata; effervescenza all’HCl molto debole; macropori comuni, 
medi; radici comuni, fini; limite inferiore abrupto, ondulato; frammenti di laterizi. 
 

B(E)g 35-65 cm; umido; colore 2,5Y 6/4; screziature 2,5Y 6/3, abbondanti, medie; 
screziature 10YR 4/6; scheletro assente; tessitura franca; granulometria limoso 
fine; struttura poliedrica subangolare grande, debolmente sviluppata; 
effervescenza all’HCl molto debole; macropori comuni, fini; concentrazioni soffici 
di ferro-manganese comuni; radici poche, fini; limite inferiore graduale, ondulato. 
 

Bcx 65-113 cm; umido; colore 10YR 5/6; screziature 2,5Y 6/2, molto abbondanti, 
grandi; screziature 10YR 3/2; scheletro assente; tessitura franca; granulometria 
limoso fine; struttura poliedrica angolare molto grande, moderatamente sviluppata; 
effervescenza all’HCl assente; macropori pochi, fini; concentrazioni soffici di ferro-
manganese molte, piccole; radici poche, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. 
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Btx/Bt 113-160 cm; umido; colore 10YR 4/4; glosse di colore 2,5Y 6/2, abbondanti, 
piccole; screziature 10YR 5/6; scheletro assente; tessitura franca; granulometria 
franco-fine; struttura poliedrica angolare molto grande, fortemente sviluppata; 
effervescenza all’HCl assente; concentrazioni soffici di ferro-manganese molte, 
piccole; argillans molti; pellicole di ferro-manganese poche; radici assenti; limite 
inferiore graduale, irregolare. 
 

Bt 160-207 cm; umido; colore 7,5YR 4/4; glosse di colore 10YR 5/2, abbondanti, 
medie; scheletro scarso, piccolo; tessitura franca; granulometria franco-fine; 
struttura poliedrica angolare molto grande, fortem. sviluppata; effervescenza 
all’HCl assente; concentrazioni soffici di ferro-manganese molte, piccole; argillans 
molti; pellicole di ferro-manganese comuni; limite inferiore chiaro, ondulato. 
 

2BCt 207-235 cm e oltre; umido; colore 7,5YR 4/4; scheletro abbondante, molto piccolo 
e piccolo; tessitura franca; granulometria scheletrico franca; effervescenza all’HCl 
assente; limite inferiore sconosciuto. 

  

CARATTERI CHIMICO FISICI 

Orizz. Profondità Sg Sf S Lg Lf L A Tessitura 
 cm % % % % % % % USDA 

Ap 0-35 20.2 10.4 30.6 24.4 31.6 56.0 13.4 FL 

B(E)g 35-65 10.0 14.0 24.0 17.0 32.5 49.5 26.5 F 

Bcx 65-113 13.8 16.7 30.5 18.4 28.1 46.5 23.0 F 

Btx/Bt 113-160 15.6 14.7 30.3 17.7 25.9 43.6 26.1 F 

Bt 160-207 20.0 14.0 34.0 13.5 29.0 42.5 23.5 F 

2BCt 207-235 32.4 11.1 43.5 13.0 22.5 35.5 21.0 F 

 

Orizz. 
pH in 
H2O 

CaCO3 
tot. 

C org. CSC Ca Mg K Na TSB 

  % % meq/100 g % 

Ap 7.6 0.4 1.10 9.9 11.30 1.03 0.13 0.06 100 

B(E)g 7.7 0        

Bcx 7.2  1.11 11.5 7.09 2.72 0.03 0.04 85.7 

Btx/Bt 6.7  0.14 13.9 6.23 5.04 0.04 0.05 82.0 

Bt 6.6   13.7 4.12 4.07 0.03 0.06 60.6 

2BCt 6.0         
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CARATTERI IDROLOGICI 

sigla campo di variazione 
orizzonte velocità di infiltrazione 

  m/s  cm/h mm/gg 
Ap 2.5E-7 2.0E-6  9.0E-6 7.2E-5 22 173
Bcx 1.0E-7 5.0E-7  3.6E-6 1.8E-5 9 43

 

CONDUCIBILITA' IDRAULICA(PERMEAMETRI) VELOCITA' D'INFILTRAZIONE 
Metodi GLOVER / LAPLACE-GARDNER INFILTROMETRO DOPPIO ANELLO 

 minima massima minima massima 
orizzonte m/s m/s m/s m/s 

Ap 2.60E-07 1.10E-06 2.50E-07 2.00E-06 
Bxc <1.00E-8 8.20E-08 1.00E-07 5.00E-07 

 

Sigla  Densità apparente 
Orizzonte [g/cm3] 

EBxc 1.70 

Btx/Bt 1.86 
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7. ALLEGATO 4 ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE 
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Carta del Regno Lombardo-Veneto (1833) 

 

 
 

Stralcio della carta del Regno Lombardo-Veneto, le aree a tratteggio più denso rappresentano i boschi, 

presenti soprattutto sulle superfici mindeliane, in blu i limiti dell’oasi. 
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Trezzo d’Adda 
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                Stralcio del rilevamento pedologico dell’area (ERSAL, 1999) 
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                Legenda del rilevamento pedologico dell’area (ERSAL, 1999) 


