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1 Immagine ortofotografica dell'area attorno a Zibido S. Giacomo con riportati i limiti dell'area di studio: in 
blu l’area ampia, in giallo l’area dell’opera (foto da "Google earth" visitato il 25/09/2014; orientamento Nord) 
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Si riportano di seguito le considerazioni di ordine pedologico e ambientale in merito alla 
tipologia dei suoli e delle loro potenzialità d'uso nell'area di studio: 
 
1. Inquadramento geografico 
 
L'area di indagine sita nel comune di Zibido S. Giacomo si colloca geologicamente entro la 
cosiddetta "Fascia dei Fontanili", zona che delimita la transizione litostratigrafica tra la 
parte più settentrionale del Piano Fondamentale della Pianura Padana a nord del Po, 
denominata Alta Pianura, con sedimenti fluvioglaciali più grossolani rispetto a quelli che 
caratterizzano la porzione via via più prossima alla valle alluvionale attuale del fiume Po 
(Bassa Pianura). Questa zona si caratterizza per la presenza di numerose risorgive dovute 
all'affioramento della falda idrica che hanno dato origine a un reticolo idrografico assai più 
articolato di quello a monte, non sempre, attualmente attivo. Ad oggi la rete drenante è 
composta da canali e rogge irrigui e dal Naviglio Pavese, che delimita l’area di studio nella 
sua porzione più orientale. Frequentemente in epoca storica i corsi d'acqua sono stati 
incanalati (Fontanili) e ampie aree sortumose bonificate per colmata, così da garantire un 
franco dall’eccesso idrico alle colture praticate. 
L'area di studio, che si è ritenuta sufficientemente ampia da caratterizzare l'ambito 
fisiografico entro cui si colloca l'opera, è compresa tra l'Autostrada Milano-Genova A7 
(E62) e la Strada Statale 35 dei Giovi che, con andamento da sud ovest a nord est, 
convergono verso Milano, il centro di Zibido S. Giacomo a nord ovest, la frazione di Badile 
a sud e di Moirago verso nord est.  
Essa è attraversata dalla roggia Colombana nella sua porzione occidentale e da numerosi 
canaletti irrigui in quella settentrionale. Quest’ultimi, rettificati, continuano il corso 
tortuoso di piccoli canali drenanti l’area a settentrione, in direzione NO-SE, seguendo 
l'andamento più generale del reticolo idrografico locale. 
Nonostante i numerosi centri abitati e le strade che la delimitano, l'area di studio si 
presenta in moderata competizione con l'espansione urbana che, quantomeno nell'ultimo 
decennio, non ha ridotto le superfici agricole e/o naturaliformi. L'area direttamente 
interessata dall'opera infine si trova interclusa nell'area industriale che si sviluppa ad est 
del centro urbano lungo il percorso autostradale. 
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Inserimento nella Cartografia Tecnica Regionale dell'area di studio (sezione B6B5 scala originale 1:10.000) 
 
 
2. Caratteri pedo-agronomici e di uso agricolo dei suoli 
 
I principali tipi di suolo presenti nell’area studiata sono rappresentati da Alfisuoli, 
Inceptisuoli e da Entisuoli. 
 
1) Gli Alfisuoli comprendono suoli cosiddetti illuviali, caratterizzati in profondità da 
orizzonti argillici, in cui  cioè al processo di alterazione dei minerali della roccia madre si 
assomma l’accumulo di argilla traslocata dalla percolazione dell'acqua. 
Sono quindi suoli pedologicamente molto evoluti con orizzontazione A, Bt, C.  
In questa porzione di pianura gli orizzonti più profondi tendono a presentare un colore 
bruno-rossastro, associato a un debole accumulo di argilla e alla presenza di piccole 
concrezioni ferro-manganesifere; inoltre, i carbonati rimossi dalla lisciviazione, tendono ad 
accumularsi a grande profondità entro il substrato litologico non ancora alterato. 
Le tessiture sono variabili, con prevalenza di quelle medie su quelle moderatamente 
grossolane; lo scheletro, invece, è quasi sempre assente o molto scarso per lo meno negli 
orizzonti superficiali. 
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2) Gli Inceptisuoli sono suoli moderatamente evoluti, ma meno degli Alfisuoli, sia per la 
durata che per l’intensità dei processi pedogenetici: non presentano evidenti segni di 
lisciviazione, ma importanti processi di alterazione del materiale parentale.  Il colore 
brunastro, dovuto alla liberazione del ferro e l’intensa decarbonatazione dal materiale 
litologico, caratterizzano un orizzonte cambico al di sotto dell'orizzonte lavorato. 
In particolare, nell'ambito territoriale considerato, i processi di alterazione della litologia 
da cui si sviluppano gli Inceptisuoli sono condizionati dalla presenza di un regime di 
umidità interno ai suoli di tipo "acquico" tale cioè da determinare lo sviluppo di intensi 
caratteri idromorfi. Questa tipologia comprende suoli soggetti stagionalmente a periodi di 
saturazione idrica e di scarsa disponibilità di ossigeno, con conseguente instaurarsi di 
condizioni riducenti evidenziate da colori più olivastri e con abbondanti, forti screziature 
rosse e grigie. Queste condizioni dipendono diffusamente, in questa porzione di pianura, 
dalla risalita stagionale entro lo spessore del suolo della falda idrica più superficiale 
(condizioni endoaquiche). 
 
3) Gli Entisuoli, infine, comprendono i suoli meno evoluti pedologicamente: presentano 
un'orizzontazione di tipo A-C in cui cioè, al di sotto dell'orizzonte superficiale, mancano le 
evidenze di alterazione tale da differenziare una organizzazione strutturale e funzionale 
diversa dai materiali litologici da cui si sviluppano. Nel più generale ambito di questa 
parte della Pianura Padana, ciò si concretizza con la presenza di un orizzonte superficiale 
coltivato, che si riconosce per il suo colore bruno moderatamente scuro dai materiali 
sabbioso ghiaiosi dei sedimenti fluvioglaciali e/o fluviali. Questi, pur presentando una 
pressoché totale decarbonatazione, conservano ancora una loro stratificazione 
sedimentaria originale. 
 
Dal punto di vista territoriale, è possibile dividere l’area di studio in 3 distinte zone: 
 
UT1 - Area di Cascina Casiglio: 
 

La parte sud-occidentale 
– situata a sud della 
roggia Colombana – 
presenta suoli abbastanza 
evoluti dal punto di vista 
pedologico (Aquic/Inceptic 

Hapludalfs). Si tratta di Alfisuoli brunastri o rossastri mai molto espressi, senza alterazione 
spinta dei materiali, con illuviazione di argilla sotto forma di patine quasi sempre ben 
evidenti ma non di forte spessore. Nella parte superficiale presentano una pietrosità scarsa 
o nulla ed una tessitura media che varia da franco-sabbiosa a franco-limosa. Sono suoli 
non calcarei in superficie e calcarei a grande profondità, presentano una reazione subacida 
o neutra ed un tasso di saturazione in basi medio in superficie ed alto in profondità. 
Presentano caratteri idromorfi al di sotto dell’orizzonte lavorato, solo parzialmente 

Altitudine 100 m slm 
Pietrosità superficiale scarsa o nulla 
Permeabilità da moderatamente bassa a moderata 
AWC da moderata a alta 
Drenaggio mediocre 



 

5 

 

legati all’irrigazione ma soprattutto alla falda che arriva a fluttuare sino anche a 50 cm dal 
piano campagna. Tali suoli si sviluppano su substrati fluviali e/o fluvioglaciali a tratti 
sabbiosi limosi oppure più ghiaiosi, di norma calcarei. Sono suoli a drenaggio più o meno 
libero, sviluppati su superfici subpianeggianti ed allungate, lungo la stessa direzione del 
reticolo idrografico (NO-SE). La capacità di ritenzione idrica è moderata dal momento che 
i suoli negli orizzonti profondi presentano una quantità di scheletro variabile ed una 
granulometria moderatamente fine (limoso fine), con un buon contenuto di argilla che 
aumenta con l’aumentare della profondità (suoli illuviali). Ciò comporta una permeabilità 
moderata a cui a tratti può corrispondere un drenaggio mediocre o lento. 
Secondo i criteri interpretativi della carta dei suoli regionali (Land Capability 
Classification, 1961, USDA) l'unità territoriale presenta una buona attitudine all'utilizzo 
agricolo (classe di capacità d'uso "IIw") limitata solamente da modeste limitazioni dovute 
all'eccesso idrico, legato sia al drenaggio mediocre dei suoli che  alla fluttuazione 
temporanea della falda verso la superficie. 
 
UT2 – Area di Cascina Luisa: 
 

In  corrispondenza della cascina Luisa, 
seguendo il corso di un possibile vecchio 
alveo fluviale in direzione NO-SE, sono 
presenti suoli meno evoluti dei 
precedenti, su substrati prevalentemente 
ghiaiosi (Typic Endoaquepts). Tale area è 

caratterizzata da intensi fenomeni di idromorfia riconducibili alla presenza di una falda 
sottosuperficiale fluttuante in prossimità del piano campagna. I depositi su cui si sono 
sviluppati i  suoli sono prevalentemente limosi, così come evidenziato dalla granulometria 
limoso-fine che li contraddistingue, e dall’assenza di scheletro. 
Dal punto di vista chimico, mostrano di norma una reazione neutra ed un tasso di 
saturazione in basi medio. Si tratta di suoli sottili, a tratti con abbondante scheletro in 
profondità, ma di norma limitati dalla superficialità dell'idromorfia dovuta alla 
fluttuazione della falda sino nei primi orizzonti che riduce l'approfondimento degli 
apparati radicali. Sono contraddistinti da una permeabilità moderatamente bassa, una 
capacità di ritenzione idrica moderata oltre ad un drenaggio moderatamente lento. 
L'insieme di queste caratteristiche indicano una più intensa limitazione all'uso agricolo 
potenziale (classe IIIsw) dovuta oltre che agli eccessi idrici temporanei anche allo spessore 
limitato. 
 
UT3 – Area attorno a Moirago e fascia centrale: 
 

Altitudine 100 m slm 
Pietrosità superficiale assente 
Permeabilità moderatamente bassa 
AWC moderata 
Drenaggio lento 

Altitudine 101 m slm 
Pietrosità superficiale scarsa o nulla 
Permeabilità alta 
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Infine, le restanti superfici (in sinistra roggia 
Colombana e attorno a Moraigo) sono 
diffusamente caratterizzate dalla presenza di 

Entisuoli (Typic Udorthents). Si sviluppano principalmente su sedimenti sabbiosi o 
sabbioso-ghiaiosi, presentando un contenuto di sostanza organica che diminuisce 
regolarmente con la profondità. Sono suoli franco o franco-sabbiosi nel primo orizzonte e 
diventano franco-sabbiosi o sabbioso-franchi all’aumentare della profondità. Al di sotto 
dell’orizzonte lavorato presentano un abbondante  contenuto di scheletro, che determina 
una scarsa capacità di ritenzione idrica ed una più rapida percolazione delle acque, 
caratteri che limitano lo sviluppo delle radici a fronte di una facile penetrabilità. Dal punto 
di vista chimico la reazione è neutra, mentre il tasso di saturazione basica risulta esser 
elevato. 
Lo scarso sviluppo pedogenetico del substrato e il conseguente limitato spessore del suolo 
rappresentano la principale limitazione all'utilizzo agricolo potenziale (classe IVs). 
 

 

AWC scarsa 
Drenaggio rapido 



 

7 

 

 
Unità territoriali di riferimento 
 
3. Potenzialità d'uso agricolo delle Unità Territoriali 
Vengono riportate, di seguito, le attitudini potenziali riferite ai suoli ed alle caratteristiche 
ambientali riscontrati nelle 3 Unità Territoriali descritte: 
 

- UT1 - Area di Cascina Casiglio: l’unità si caratterizza per la presenza di suoli 
abbastanza evoluti dal punto di vista pedologico, profondi, con una buona 
lavorabilità ed un’adeguata fertilità chimica. Sono suoli la cui limitazione 
all’utilizzo agricolo è fondamentalmente dovuta alla moderata idromorfia che li 
caratterizza al di sotto dell’orizzonte lavorato. Tale carattere, legato principalmente 
alla fluttuazione della falda idrica, pur non compromettendo la fertilità agronomica, 
riduce l’attitudine delle superfici a ricevere i liquami zootecnici ed i fanghi di 
depurazione. Per le medesime ragioni l’unità presenta una moderata capacità 
protettiva per le acque profonde, pur presentando una permeabilità moderata.  
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- UT2 – Area di Cascina Luisa: la parte centrale dell’area presenta suoli meno evoluti 
dal punto di vista pedologico, rispetto a quelli dell’unità UT1. Pur mantenendo 
caratteristiche produttive analoghe all’unità 1, presentano una più severa 
limitazione all’uso agricolo potenziale dovuta, oltre che all’idromorfia, anche a 
minori spessori del suolo. Di conseguenza anche le attitudini allo spandimento dei 
liquami ed alla protezione delle acque profonde sono peggiori. 

 
- UT3 – Area attorno a Moirago e fascia centrale: al ridotto spessore dei suoli ed alla 

forte presenza di scheletro al di sotto dell’orizzonte lavorato, molto più evidenti in 
quest’area rispetto alle precedenti, consegue una minor capacità di ritenzione idrica 
ed una più rapida permeabilità che determinano una maggiore vulnerabilità delle 
acque di prima falda, specie all’inquinamento di origine agricolo e zootecnico. 
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