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Milano, 30 Luglio, 2018.  

 

 

 

Consulenza e redazione di una relazione esperta in merito ai possibili usi 

agronomici o limitazioni agli stessi dei terreni che Acqua & Sole ha in 

disponibilità dall’Azienda Agricola La Manzola s.r.l. in comune di 

Salussola (BI) località Brianco*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contratto di consulenza per l’espletamento di una relazione esperta tra Società Acqua e Sole e l’Università 

degli Studi di Milano (Delibera del Consiglio di Dipartimento – DiSAA del 20.07.2018). 

 

GRUPPO RICICLA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI:  

Produzione, Territorio, Agroenergia.   

PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA  
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Premessa 

 

La presente relazione ha quale fine quello di evidenziare le potenzialità agronomiche dei 

terreni oggetto di attenzione per la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 

mono-dedicata a materiali da costruzione contenenti cemento-amianto, con particolare 

riferimento alla produzione di riso.  

I terreni (circa 16 ettari) interessati dall’intervento, appartengono all’area geografica della 

DOP del riso di Baraggia, che in tutto conta circa 25.000 ettari. Essi sono ubicati in Località 

Brianco nel Comune di Salussola (BI); in particolare, i terreni dati in disponibilità ad Acqua 

& Sole dall’azienda agricola La Manzola, identificati al catasto terreni dei comuni di 

Salussola (BI) come riportato nella Tabella 1, sono classificati dal PRG comunale come 

“area agricola che per caratteristiche di giacitura, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, 

e presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricolo-

produttiva. Appartengono a questa zona anche le superfici forestali” (Comune di Salussola 

– Variante al PRGC – Norme Tecniche di Attuazione) (Figura 1).  

 

Tabella 1. Elenco mappali interessati dall’intervento. 

COMUNE 
 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE 

Salussola 

 

46 

70 79.381 m2 

 
72 45.850 m2 

 
73 250 m2 

 
78 1.750 m2 

 
81 24.704 m2 

 
82 4.755 m2 

 

Le aree, intercluse tra aree boscate a nord, ferrovia ad est e SP 322 ad ovest, confinano a sud 

con un’area industriale dismessa, nella quale è stato di recente autorizzato un impianto di 

trattamento (digestione anaerobica e stabilizzazione aerobica) della FORSU con produzione 

di biometano e compost (Figura 2). 
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Figura 1. Dettaglio dell’area interessata al progetto e sua classificazione come da PRGC 

(da Comune di Salussola – Variante al PRGC -Estratto variante al PRGC Comune 06, 

2007). 
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Caratteristiche chimico-agrarie dei suoli interessanti dal progetto. 

Le analisi del suolo alle quali lo scrivente farà riferimento, sono state condotte nell’ambito 

della più ampia attività di “Indagini Geognostiche nell’Intorno del Sito di Intervento” 

riportata nella relazione “Discarica per rifiuti non pericolosi mono-dedicata per materiali da 

costruzione contenenti cemento-amianto. Relazione Geologica e Geotecnica - Acqua e Sole, 

2017, pag. 31 e Allegati “Tabelle”).  

 

 

 

 
Figura 2. Dettaglio area interessata al progetto 
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La caratterizzazione geotecnica del sito individuato, evidenzia 3 unità geotecniche (da 

Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti 

cemento-amianto, Relazione geologica e Geotecnica, Acqua e Sole, 2017, pag. 56). Con 

riferimento alla valorizzazione agronomica, i dati di interesse si riferiscono alla prima unità 

geotecnica denominata UGO: 

UGO – Terreno agrario costituito da limi sabbiosi di colore marrone, con frammenti vegetali 

e spessore medio nell’ordine di 0.4 mt, che poco ci dice circa le proprietà chimico-agrarie 

dei suoli. 

Una più approfondita analisi ha riguardato, però, anche gli strati più superficiali dei suoli (e 

utili dal punto di vista agronomico), ovvero i primi 20 cm. Tale strato rappresenta lo strato 

attivo del suolo dove si concentrano le attività biologiche e la fertilità del suolo.  

 

Dalle analisi (Tabella 2, riprodotta) si evince quanto segue:  

 

 dal punto di vista granulometrico, il terreno è costituito prevalentemente da una frazione 

fine limoso-argillosa (84-87%) con un contenuto in sabbia dell’ordine del 12-15 % ed un 

contenuto in ghiaia trascurabile; fa eccezione il campione prelevato dal sondaggio S3 in 

cui e stata rilevata una componente ghiaiosa dell’ordine del 28% e sabbiosa dell’ordine 

del 39%. Tale tessitura non rispecchia la composizione degli strati appena sottostanti ed 

è frutto soprattutto dell’azione dell’uomo (conduzione della risaia, es. slottatura) che ha 

determinato, nel tempo, un accumulo negli strati più superficiali delle componenti più fini 

del suolo (argilla e limo).  

 il contenuto di carbonio organico totale (TOC) risulta compreso fra lo 0,11 e lo 0,43%, 

valori questi bassi che identificano una bassa fertilità del suolo, tipica delle zone risicole 

che non trovano il giusto reintegro della sostanza organica degradata per mancanza di   

allevamenti o di altre forme di approvvigionamento di ammendanti organici.  

 N organico: variabile e non meglio decifrabile visto il dato riportato <0.1; essendo però, 

tale parametro strettamente legato al contenuto di TOC, è presumibile un suo basso 

contenuto.   

 la capacita di scambio cationico risulta compresa fra 3,2 e 16,3 cmol/kg. Tali valori 

risultano medio-bassi e risentono senz’altro anche della scarsa presenza di sostanza 

organica.  

 Il pH è molto variabile (6,0-7,8) e comunque compatibile con l’uso agronomico a scopo 

produttivo dei suoli.  
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 il fosforo assimilabile risulta dell’ordine di 0,2-0,3 mg/kg, valori questi medi. 

 

Tabella 2. Analisi relative a campioni di suolo (0-20 cm) prelevati dal sito interessato al 

progetto. 

 
Da: “Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-

amianto. Relazione Geologica e Geotecnica - Acqua e Sole, 2017, Allegati “Tabelle”. 

 

 

Sulla base delle analisi del suolo a disposizione si può tratteggiare un suolo a media-bassa 

fertilità. Detto ciò è anche pur vero che il riso si adatta ad ogni tipo di suolo e costituzione: 

sabbioso, argilloso, basico o acido, ecc. purché umido. È altresì evidente che una bassa 

fertilità del suolo si traduce in minori rese produttive, fattore questo importante per la 

reddittività dell’attività produttiva come poi vedremo.   

  

Disponibilità d’acqua per la produzione risicola  

Il riso richiede una buona disponibilità di acqua per lo sviluppo della sua pianta e il governo 

dell’acqua diventa molto importante per il successo della coltivazione.  

Con riferimento ai suoli oggetto del proponendo progetto e sulla base della documentazione 

a disposizione, si evince che i terreni non sono serviti, per quanto riguarda l’irrigazione, 

dai Consorzi di bonifica locali (Baraggia, Ovest Sesia), anche a causa della vicinanza della 

linea ferroviaria. Analoga considerazione vale per la possibilità di approvvigionamento 

idrico da corpo idrico superficiale, in quanto il più vicino corpo idrico superficiale avente 

portata adeguata, è il torrente Elvo, aldilà della linea ferroviaria. Gli appezzamenti limitrofi 

coltivati o sono serviti dalle reti dei Consorzi locali o sono dotati di pozzo (prima falda 

profondità 40 m) o utilizzano bacini di accumulo delle acque meteoriche. 

La realizzazione di bacini di accumulo delle acque meteoriche rimarrebbe inevitabilmente 

soggetta al regime pluviometrico così come in caso di pozzo; l’acqua presenterebbe 
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problemi di bassa temperatura con necessità di stoccaggio in un bacino per il suo 

riscaldamento prima dell’uso. Il problema dell’uso dell’acqua fredda in una zona già 

marginale per la coltivazione del riso e caratterizzata, data la sua collocazione molto a nord 

ed a ridosso delle montagne, da clima freddo e con frequenti elevati sbalzi termici 

porterebbe a grandissimi rischi di aborti e infertilità della spiga riducendo e mettendo a 

rischio la produzione. 

Inoltre la profondità dell’acquifero determinerebbe elevati costi di pompaggio alla luce del 

fatto che per la coltivazione del riso, occorrono circa 3-5 l/s*Ha e la stagione agronomica 

dura circa 130 gg. 

Il reticolo idrografico superficiale dell’area di intervento è graficamente illustrato nelle due 

figure di seguito riportate (Figure 3 e 4) e danno conto di quanto sino ad ora detto (fonte 

CTR Regione Piemonte DB3 e IGM 1:25.000) (da Discarica per rifiuti non pericolosi 

monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto, Relazione 

geologica e Geotecnica, Acqua e Sole, 2017). 

 

 

Figura 3- Reticolo idrografico superficiale (Fonte CTR) (riprodotta da: Discarica per 

rifiuti non pericolosi mono-dedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-

amianto. Relazione Geologica e Geotecnica - Acqua e Sole, 2017). 
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Figura 4. Reticolo idrografico superficiale (Fonte IGM) (riprodotta da: Discarica per 

rifiuti non pericolosi mono-dedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-

amianto. Relazione Geologica e Geotecnica - Acqua e Sole, 2017). 

 

Ciononostante, la produzione del riso potrebbe essere ottenuta in asciutta. A tale 

riguardo utile ripotare le rilevanze scientifiche presentate dal CRA sezione per la 

risicoltura di Vercelli a proposito proprio della coltivazione di riso in asciutta vs. classica 

produzione per sommersione. In particolare, tale attività si inseriva in un vasto progetto 

Europeo che vedeva la partecipazione dal C.R.A. sezione per la risicoltura di Vercelli 

(Progetto CEDROME (INCO-2005-015468), il cui fine era evidenziare l’adattabilità dei 

cereali a condizioni di stress idrico ha permesso lo studio di produzioni risicole in 

asciutta (da non confondersi con la semina in asciutta) con particolare attenzione alla 

identificazione di genotipi adatti a tale pratica agronomica (Greppi et al., 2007. 

Risicoltura e risparmio idrico: adattabilità della Coltura. dal Seme, n. 1/07).  

I risultati ottenuti mettono in luce quanto segue: 

 

“Dalla sperimentazione è emerso come la coltivazione del riso in asciutta determini 

una riduzione della produzione media pari al 40% rispetto alla condizione di 

sommersione permanente; tale deficit viene spiegato dalle sensibili variazioni 

riscontrate nei componenti della produzione, quali peso dei mille semi (–19%), 

incidenza della sterilità (+54%) ed investimento colturale (-34%)”. 

 

E ancora:  
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“Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, il confronto biennale tra i due metodi di 

coltivazione evidenzia un aumento dell’incidenza delle principali malattie fungine 

probabilmente legato alla condizione di stress della coltura. Le analisi sulla semente 

ottenuta, evidenziano una carica fungina maggiore (86%) per le varietà coltivate in 

asciutta rispetto alla metodologia di coltivazione tradizionale (31%)”. 

Quanto sopra riportato sembrerebbe inequivocabilmente dimostrare che senza la 

presenza di acqua difficilmente si può produrre riso in quantità tali da permettere un 

ritorno economico.  

L’aspetto produttivo è diventato cruciale per la sopravvivenza dell’azienda risicola. 

Uno studio condotto dall’ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN SCIENZE AGRARIE 

E FORESTALI DI VERCELLI E BIELLA, dal titolo “Il BILANCIO ECONOMICO 

dell’AZIENDA RISICOLA” e condotto nel 2016, riporta che per le aziende risicole di 

superficie inferiore ai 100 ha, le produzioni di equilibrio economico sono ben superiori 

alla media nazionale (a maggior ragione insostenibile per produzioni nettamente 

inferiori a tale media).  

Lo stesso studio identificava, tra l’altro, la impossibilità di optare per altre colture per le 

aziende con terreni pesanti (come per il caso in esame), che potrebbe essere invece 

superabile per le aziende con terreni di medio impasto o sciolti, come ad esempio gran 

parte della Lomellina, anche se gli stessi autori individuano delle criticità sintetizzabili 

in i. i prezzi attualmente non remunerativi delle colture alternative, in particolare mais 

e cereali autunno-vernini; ii. la necessità di incrementare il parco attrezzi per adeguarlo 

alle colture asciutte; i limiti che la PAC impone per il greening: al di sopra di determinate 

soglie, occorre passare da una a tre colture, con una superficie minima imposta per 

ciascuna di esse.  

 

Conclusioni 

Sulla base delle osservazioni fatte possiamo concludere la bassa attitudine agronomica 

dei suoli oggetto dell’intervento con particolare riferimento alla produzione di riso, in 

accordo con le valutazioni già fatte a livello comunale e indicate nella classificazione 

dei terreni agricoli riportata nella variante al PRGC del Comune di Salussola.   

 

Fabrizio Adani  
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