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Riassunto 

 

Il presente lavoro, frutto del compimento del corso di Laurea Triennale in “Valorizzazione 

e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano”, ha avuto come obiettivo l’analisi degli 

effetti della colonizzazione dei ghiaioni calcarei alpini ad opera della vegetazione. In 

particolare, sono state investigate le variazioni delle proprietà fisico-chimiche del suolo in 

relazione alla percentuale di copertura della vegetazione. Tale ricerca è stata svolta 

considerando i ghiaioni calcarei del Monte Cavallo (Valleve, BG), un’area delle Alpi Orobie 

situata all’interno del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. In essa sono stati 

prelevati cinquanta campioni di substrato (ghiaione/suolo) ad una altitudine compresa tra 

i 2.000 e i 2.200 m s.l.m. ed in ogni sito di campionamento è stata determinata la copertura 

vegetale, la profondità del suolo e la resistenza al taglio. I campioni prelevati sono stati 

analizzati presso il laboratori del Centro di Ricerca Coordinata Ge.S.Di.Mont. dal punto di 

vista fisico (granulometria e tessitura) e chimico (sostanza organica, azoto totale e pH). I 

dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche sono stati analizzati in funzione dell’aumento della 

copertura vegetale delle aree di campionamento (compreso tra 0,53% e 96,9%). L’analisi 

dei dati raccolti in campo ha evidenziato che, con un incremento del 10% di copertura 

vegetale, la profondità e la resistenza al taglio del suolo aumentano di circa 1,6 cm e 5,7 

kPa. L’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche condotte in laboratorio ha evidenziato un 

miglioramento generale delle proprietà del suolo all’aumentare della copertura vegetale. 

In particolare, i dati riferiti a granulometria e tessitura hanno mostrato un progressivo 

incremento del contenuto di terra fine, quest’ultima composta prevalentemente da sabbia. 

Anche la sostanza organica e l’azoto totale aumentano in maniera considerevole 

all’aumentare della copertura della vegetazione (rispettivamente: +1,4% e +0,08% 

all’aumentare del 10% della copertura), mentre il pH diminuisce (da 8,54 a 5,75). I risultati 

ottenuti da questo lavoro, oltre che arricchire le conoscenze relative ai rapporti 

pianta/vegetazione-suolo degli ambienti alpini, potranno contribuire per lo sviluppo di 

metodi a basso impatto ambientale per la stabilizzazione e/o il ripristino di superfici non 

pedogenizzate in aree montane.  
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1. Premessa 

 

Il seguente elaborato finale è stato redatto come conclusione del tirocinio formativo svolto 

al termine del corso di laurea “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio 

Montano”. Il tirocinio è stato svolto nell’estate 2021 presso il Centro di Ricerca Coordinata 

(CRC) Ge.S.Di.Mont. col supporto del dott. Luca Giupponi e della dott.ssa Alessia Rodari. Le 

attività svolte durante questa esperienza sono state la continuazione di una ricerca iniziata 

l’anno precedente dal dott. Luca Giupponi sul Monte Cavallo (Valleve, BG) in Lombardia. La 

ricerca ha avuto l’obiettivo di determinare in quale misura l’insediamento di vegetazione 

erbacea e arbustiva stimola lo sviluppo del substrato roccioso inerte di un ghiaione calcareo 

e porta, al trascorrere del tempo (centinaia di anni) alla formazione di un suolo evoluto, 

strutturato e fertile. Nei laboratori del CRC Ge.S.Di.Mont. sono state svolte le analisi 

chimiche e fisiche su cinquanta campioni di substrato prelevati dall’area di studio e sono 

state comparate con la percentuale di copertura della vegetazione. Nel lavoro è presente 

anche l’analisi climatica dell’area di studio, svolta partendo dai dati di temperatura e 

precipitazione rilevati dalla stazione meteo del Comune di Foppolo (BG) nel decennio 2011-

2020. Successivamente all'inquadramento climatico è riportata l’analisi delle 

caratteristiche geologiche dell’area di studio e dell’intero contesto geografico in cui rientra. 

Il lavoro ha permesso di ottenere informazioni sul “sistema pianta-suolo” di questo 

particolare ambiente per il quale le conoscenze, riguardo l’effetto della successione 

primaria sul substrato roccioso, risultano tuttora poco approfondite e incomplete (Mainetti 

et al., 2020). 
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2. Introduzione  

2.1 Il suolo  

 

La superficie della Terra è occupata per il 75% da oceani e mari e per un 25% da terre 

emerse. Il suolo è la parte più superficiale delle terre emerse e le ricopre come un 

continuum (Soil Survey Staff, 1999), eccetto dove la superficie è occupata da ghiacciai, 

laghi, deserti e roccia affiorante (D’amico, 2019). Come per altri comparti naturali, il 

termine “suolo” non è identificato da una definizione univoca, questo perché assume 

significati diversi a seconda del contesto in cui viene utilizzato (ISPRA, 2012). In letteratura 

si trovano molte definizioni di suolo, ognuna con punto di vista e significato diverso a 

seconda della disciplina interessata e del periodo storico da cui deriva. Le prime definizioni, 

risalenti al 1.800, sono grezze e valutavano il suolo solo come mezzo produttivo per 

l’agricoltura, oppure semplicemente come rocce disgregate miste a sostanza organica 

(Hartemink, 2016). Nel tempo le conoscenze a riguardo sono aumentate e il punto di vista 

sul suolo si è evoluto e perfezionato. Le definizioni recenti sono più precise nella descrizione 

fisico-chimica del suolo e inoltre presentano generalmente un carattere perlopiù 

ambientale, a seguito dell’ampliamento della disciplina della scienza del suolo (Hartemink, 

2016) e anche perché negli ultimi decenni è aumentata la consapevolezza dell’importanza 

di questa risorsa naturale non rinnovabile, che svolge funzioni essenziali di carattere 

ecologico e socio-economico. Tra le principali funzioni si considerano: produzione di 

alimenti e altre biomasse, filtraggio di sostanze nocive tramite processi chimico-fisici e 

biologici, influenza sul ciclo dell’acqua superficiale e sotterraneo, immagazzinamento del 

carbonio, mantenimento della fertilità e della biodiversità in termini di habitat e specie 

viventi, supporto a insediamenti umani, fonte di materie prime (Di Fabio e Fumanti, 2008; 

Zaccone e Sequi, 2017).  

 

Si riportano alcune tra le più conosciute e importanti definizioni di suolo: 
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“Suolo come entità tridimensionale situata sulla superficie terrestre con morfologia e 

proprietà fisiche, chimiche e biologiche uniche acquisite dall’interazione, nel tempo, tra 

organismi (viventi e morti), roccia e clima in una data posizione topografica”  

(Dokučaev, 1899) 

 

“Suolo come corpo naturale, differenziato in orizzonti con costituenti minerali e organici, 

generalmente non consolidati, a profondità variabile, che differiscono dal materiale 

parentale sottostante per morfologia, proprietà chimico-fisiche, costituzione, 

composizione e caratteristiche biologiche” 

(Joffe, 1936)  

 

“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli 

animali e dell’uomo sulla superficie della terra. Il suolo è un substrato vivente e dinamico 

[...], è essenziale alla vita dell’uomo quale mezzo produttore di nutrimento e materie 

prime [...], il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente e si forma 

lentamente” 

(Consiglio d’Europa, 1972) 

 

 

Dal punto di vista pedologico il suolo è un mezzo trifasico in continua evoluzione, composto 

da una fase solida, costituita da particelle minerali e particelle organiche, una fase liquida 

e una gassosa che occupano gli spazi vuoti tra le particelle della fase solida (Bischetti, 2021). 

Generalmente, in un suolo evoluto, la fase solida è il 50% del totale ed è composta in 

prevalenza dalla frazione minerale derivante dalla disgregazione e degradazione della 

litosfera e da una quantità minoritaria variabile di frazione organica localizzata 

superficialmente che deriva dai residui vegetali, animali e dei microrganismi. Il restante 

50% è ripartito variabilmente tra la fase liquida, costituita dall’acqua meteorica ritenuta nei 

pori, e la fase gassosa costituita dall’aria tellurica che presenta la stessa composizione 

gassosa dell’atmosfera (D’amico, 2019; Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo, 
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n.d.). Tale ripartizione delle componenti è molto semplificata e sintetica ma permette di 

capire l’organizzazione di questo sistema che nella realtà è molto più complesso, dinamico 

e aperto (Zaccone e Sequi, 2017). “Sistema aperto” in quanto scambia materia ed energia 

con gli altri comparti ambientali, d'altronde esso è il risultato dell’interazione continua e 

contemporanea tra atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera e sempre più spesso anche 

antroposfera (Sequi et al., 2017; Di Fabio e Fumanti, 2008). “Sistema dinamico” perché ha 

caratteristiche che cambiano nel tempo con il procedere della sua evoluzione (Bonifacio et. 

al, 2017).  

La differente interazione tra i comparti ambientali, sopra citati, determina lo sviluppo di 

diversi tipi di suolo che caratterizzano i vari ambienti del pianeta. Il processo di formazione 

ed evoluzione di un suolo viene chiamato pedogenesi. La genesi di un suolo inizia dal 

regolite, ovvero accumuli di detriti rocciosi di varia dimensione derivanti dal processo di 

degradazione meteorica delle rocce superficiali (roccia madre), esposte all’azione degli 

agenti atmosferici. Questi detriti e sedimenti di roccia alterata possono essere trasportati 

anche lontani dal punto di formazione, ad opera dell’acqua, del vento, dei ghiacciai o della 

gravità. Uno strato stabile di regolite, rappresentato per esempio da un ghiaione alpino, nel 

tempo, se le condizioni ambientali lo permettono, viene colonizzato da organismi pionieri 

(licheni, piante, alghe, funghi) e successivamente dalla pedofauna, ed inizia ad accumularsi 

sostanza organica, derivante dai resti di questi essere viventi. Ha inizio così la formazione 

del suolo, che inizialmente sarà molto superficiale, sottile e ricco di scheletro, e nel corso 

degli anni, se non perturbato, aumenterà gradualmente di spessore e, grazie a processi 

pedogenetici chimici e fisici, si formeranno orizzonti pedogenetici differenti in termini di 

colore, tessitura e struttura (Duchaufour, 2012). La sequenza di orizzonti forma il profilo 

del suolo o profilo pedologico ed è il risultato finale dei processi pedogenetici a carico del 

materiale parentale e della sostanza organica. Questi processi sono numerosi e dipendenti 

dai fattori di formazione del suolo (Bonifacio et.al, 2017): matrice litologica, clima, 

geomorfologia, componente biotica, tempo e azione antropica (Jenny, 1941), vengono 

raggruppati in quattro categorie in funzione dell’effetto che producono sul materiale, 

ovvero addizione, perdita, traslocazione e modificazione delle componenti del suolo. I 

principali processi pedogenetici provocano la traslocazione di materia ed elementi nel 

suolo e l’acqua è il principale agente causale, grazie alla sua penetrazione più o meno rapida 
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verso il basso o l’alto (Buol et al., 1997). È doveroso sottolineare il fatto che non sempre la 

pedogenesi porta alla formazione di un suolo ordinato e differenziato verticalmente in 

orizzonti. In alcuni ecosistemi la presenza di specifiche condizioni e processi come la 

melanizzazione, la presenza di falde acquifere, l’erosione, la pedoturbazione, semplificano 

il profilo del suolo portando ad una sua aploidizzazione, ovvero la presenza di un unico 

orizzonte poggiante sulla roccia di fondo (Schaetzl e Anderson, 2005). La maggior parte dei 

suoli presenta orizzontazione e nel profilo sono identificabili orizzonti principali, nominati 

da una lettera maiuscola, orizzonti di transizione e numerosi sottotipi, identificati da lettere 

minuscole. Gli orizzonti principali secondo i più noti sistemi di classificazione dei suoli, USDA 

Soil Taxonomy (Soil Survey staff, 1999) e World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 

2015), sono:  

O: orizzonte dominato da materiali organici, indecomposti o parzialmente decomposti. Si 

forma sopra un suolo minerale o substrato roccioso; 

A: orizzonte minerale formato in superficie o sotto orizzonte O. Presenta sostanza organica 

umificata mescolata con la frazione minerale; 

E: orizzonte minerale eluviale di colore chiaro, impoverito di materiale colloidale passato 

all’orizzonte sottostante (B); 

B: orizzonte minerale formatosi sotto un orizzonte A, E, O, H, nel quale i tratti dominanti 

sono la massima espressione dei processi pedogenetici. Quando B si forma sotto l’orizzonte 

E è definito “illuviale” ed è zona di accumulo delle sostanze colloidali derivanti 

dall’orizzonte eluviale; 

C: orizzonte minerale debolmente interessato da processi pedogenetici e privo delle 

proprietà degli orizzonti soprastanti. Mantiene le caratteristiche della roccia che ha dato 

origine al suolo; 

R: roccia dura e coerente sopra la quale si sviluppa il suolo. 

 

Ogni suolo presenta specifiche proprietà mineralogiche, caratteristiche morfologiche e 

biologiche, determinate dall’ecosistema in cui esso si è formato (ARPAV, 2019). Non tutti 

questi sistemi raggiungono il livello massimo di evoluzione perché si formano in contesti 

climatici, topografici, litologici, antropici, che frequentemente limitano lo sviluppo. Per 

esempio, sui pendii ripidi gli orizzonti pedologici si formano lentamente a causa 
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dell’instabilità del materiale parentale e del forte tasso di erosione (Schaetzl e Anderson, 

2005).  

Nel corso del tempo i suoli si evolvono e si sviluppano, partendo da una situazione di 

substrato inerte fino a un punto finale teorico e stazionario (Johnson et al., 1987). Il tempo 

di evoluzione di un suolo è estremamente lungo ed è in funzione dei differenti fattori di 

formazione. L’incidenza di questi fattori varia per ogni singola situazione ed è stato rilevato 

che a livello globale il tasso medio di formazione del suolo è di circa 1 - 10 centimetri ogni 

1.000 anni (Zaccone e Sequi, 2017). Da qui si deduce il motivo per cui il suolo è citato tra le 

risorse naturali non rinnovabili del nostro pianeta e la sua degradazione, naturale e 

antropica, è uno dei grandi problemi da affrontare perché riduce o distrugge il suo 

potenziale biologico (Speronello, 2020). La degradazione delle caratteristiche chimiche, 

fisiche e biologiche della pedosfera, può essere di ordine fisico, chimico e biologico (Fierotti, 

2002). La degradazione fisica è quella più evidente e si manifesta soprattutto attraverso il 

compattamento, la sommersione, la subsidenza di suoli organici e l’erosione idrica ed 

eolica. La degradazione chimica si manifesta come perdita di nutrienti e di sostanza 

organica, salinizzazione, acidificazione, inquinamento e formazioni di croste superficiali o 

profonde. La degradazione biologica consiste nella perdita di biodiversità (Fierotti, 2002).  

 

2.1.1. Sostanza organica 

 

La sostanza organica è la componente che permette al suolo di essere un sistema dinamico 

multifunzionale, e non solamente un sedimento non consolidato (Giordano, 1992). 

Costituisce la sostanza organica qualsiasi materiale di origine biologica a diverso grado di 

decomposizione, presente nel suolo e sulla sua superficie. Può essere di origine animale o 

vegetale, vivente o morta, e mediamente è presente nel suolo agrario tra 1 e 5% in peso 

(Di Leginio et al., 2014). I suoli naturali presentano quantitativi molto variabili di sostanza 

organica e queste differenze dipendono dal tipo di copertura vegetale, dal clima, dal tipo 

di materiale parentale e dal tempo. Il quantitativo di materia organica varia da meno 

dell’1% nei suoli aridi fino a quasi il 100% nei suoli organici (Celi et al., 2017). La sostanza 

organica è una componente fondamentale dell’ecosistema terrestre per le sue numerose 
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influenze sulle proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo e anche perché è il più 

importante sink di carbonio organico rispetto a quello immagazzinato nella biosfera e 

nell’atmosfera (Celi et al., 2017). La sua importanza come sink di carbonio non è dovuta alla 

quantità contenuta, che risulta molto inferiore rispetto al serbatoio oceanico e fossile, ma 

è determinata dal fatto che è il serbatoio maggiormente influenzabile, positivamente o 

negativamente, dalle attività dell’uomo. Il carbonio organico è il principale elemento della 

sostanza organica ed è circa il 50-60% del peso totale (Di Leginio et al., 2014). Nello 

specifico, il vero e stabile serbatoio di carbonio nel suolo è l’humus, una miscela eterogenea 

di macromolecole a elevato grado di trasformazione (sostanze umiche) (Violante, 2013), di 

colore scuro, ricca di sostanze colloidali e microrganismi, che deriva dal processo di 

umificazione della sostanza organica. L’humus è fondamentale per la nutrizione delle 

piante e per le proprietà chimico-fisiche del suolo (Giordano, 1992). Non tutta la 

componente organica del suolo viene umificata, ma una parte viene mineralizzata, ovvero 

subisce il processo di biodegradazione per azione della pedofauna e dei microrganismi 

decompositori del suolo, ad una velocità che è funzione del pedoclima, del tipo di sostanza 

organica fresca, della comunità microbica e dell’influenza antropica sul suolo. La 

decomposizione della sostanza organica porta alla demolizione delle strutture cellulari fino 

a composti molecolari e ionici (Violante, 2013) che in parte lasciano il substrato sotto forma 

di gas (CO2; H2O; NH3) e in parte sono utilizzati dalle piante o dai microbi (NH4
+; NO3

-; P; 

micronutrienti) (Di Leginio et al., 2014). In condizioni particolari di anaerobiosi, possono 

invece verificarsi fenomeni fermentativi e reazioni riduttive (Celi et al., 2017). 

Come anticipato, la sostanza organica è fondamentale per l’ecosistema terreno perché ne 

influenza notevolmente le proprietà. Le sue funzioni molteplici possono essere suddivise 

in: fisiche, perché migliora la struttura del terreno equilibrando la porosità e incrementa la 

ritenzione idrica; chimiche, perché migliora la capacità di scambio cationico delle particelle, 

apporta macro- e microelementi utili alle piante, ha potere tampone sul pH del suolo e 

grazie all’humus è una fonte a lento rilascio di sostanze nutritive; biologiche, perché 

mantiene la biodiversità edafica fornendo il substrato di crescita (Bocchi et al., 2012).  
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2.1.2. Azoto 

 

L’azoto è l’elemento chimico che costituisce il 78% dell’atmosfera come specie molecolare 

(N2), mentre nel suolo la sua concentrazione è molto bassa e rappresentata principalmente 

dalla forma organica (-NH2), ammoniacale (NH4
+) o nitrica (NO3

-). La bassa concentrazione 

di azoto nel suolo è spesso il più importante fattore limitante per la crescita delle piante 

(Evert e Eichhorn, 2013), le quali non riescono a metabolizzare direttamente quello 

atmosferico per formare aminoacidi, proteine, clorofille, coenzimi e acidi nucleici 

(Giordano, 1992), a meno che non riescano ad entrare in simbiosi con i batteri azoto 

fissatori.  

L’azoto che si trova nel suolo è principalmente azoto organico (convenzionalmente indicato 

con -NH2, è fino al 97-98% dell’azoto totale del suolo) ed è contenuto negli organismi 

viventi, nella sostanza organica indecomposta o in via di decomposizione e nella sostanza 

organica umificata (humus) (Masoni e Ercoli, 2010). L’azoto inorganico è la restante parte 

(massimo 5%) ed è presente come ione nitrato (NO3
-), ione ammonio (NH4

+) e ione nitrito 

(NO2
-). In gran parte deriva quindi dai residui vegetali e animali, il resto invece arriva dalla 

fissazione biologica dei batteri azoto fissatori e in piccola parte anche dalle acque 

meteoriche che entrano in contatto con gli ossidi di azoto (NOx) atmosferici (Ciavatta et al., 

2017). Nella materia organica morta che arriva al suolo, l’azoto organico è presente 

all’interno di composti complessi come proteine, aminoacidi ed altri, i quali vengono 

decomposti e mineralizzati dalla comunità microbica saprofita. La mineralizzazione 

dell’azoto porta alla formazione di azoto ammoniacale (NH4
+) che può essere direttamente 

assorbito dagli apparati radicali, oppure essere nitrificato da batteri nitrificanti che lo 

convertono prima in nitrito (NO2
-, tossico per le piante) e poi in nitrato (NO3

-). La forma 

nitrica, data la carica negativa, è molto mobile nella fase liquida del suolo e perciò è la forma 

di azoto più assorbita dalle piante, ma anche quella che può essere persa più facilmente 

per lisciviazione nelle falde o per denitrificazione nell’atmosfera (Evert e Eichhorn, 2013). 

Le radici delle piante riescono anche ad assorbire molecole organiche azotate molto 

semplici come urea e alcuni amminoacidi (Masoni e Ercoli, 2010). Il contenuto di azoto di 

un suolo lo si può determinare con il metodo Kjeldhal (1883). 



 

13 

2.2. Degradazione meteorica e formazione dei ghiaioni 

 

La genesi del suolo è preceduta da un insieme di processi di alterazione che agiscono sugli 

strati esterni della litosfera a contatto con l’atmosfera, causando l'alterazione chimica e 

fisica che determina la disintegrazione nel tempo. Questo complesso di fenomeni è 

chiamato “degradazione meteorica delle rocce” o con il termine inglese “weathering of 

rocks”. La degradazione meteorica è un processo molto importante perché determina la 

formazione di detriti rocciosi di diversa grandezza e variamente alterati dal punto di vista 

chimico e mineralogico. Tali detriti si accumulano e formano uno strato non consolidato 

chiamato regolite (Schaetzl e Anderson 2005), dal quale ha inizio il complesso fenomeno 

pedogenetico che porta alla formazione della risorsa suolo. La degradazione meteorica è 

causata dalla differenza delle condizioni chimiche e fisiche tra l’ambiente di formazione 

della roccia e la superficie terrestre (Motta, 2015) e avviene per opera di numerosi agenti 

esogeni: acqua, acidi, sali, ghiaccio, piante, animali, variazioni di temperatura (Jenny, 1941), 

che agiscono con modalità e velocità differenti in ogni punto a seconda della loro intensità 

e della composizione minerale del materiale roccioso. Gli agenti coinvolti nella 

degradazione sono molti e i processi degradativi che generano hanno principalmente 

carattere fisico o carattere chimico. In base a ciò, il materiale parentale che si origina ha 

caratteristiche chimiche e mineralogiche variabili. Si distingue dunque, la degradazione 

meteorica in degradazione fisica e degradazione chimica.  

La degradazione fisica avviene quando le sollecitazioni, interne o esterne, superano la 

resistenza alla rottura della roccia, portando alla sua disgregazione e alla formazione di 

materiale parentale di diversa dimensione, a seconda del grado di fratturazione 

caratteristico di ogni matrice lapidea. I detriti presentano le stesse caratteristiche chimiche 

e mineralogiche della roccia di provenienza.  

La degradazione chimica, o più correttamente disfacimento chimico, consiste in reazioni 

chimiche che velocizzano la degradazione fisica alterando però le caratteristiche 

mineralogiche originarie. Il processo inizialmente comporta la decomposizione minerale, 

ma successivamente alla reazione principale avviene spesso la sintesi di nuovi composti 

(Schaetzl e Anderson 2005; National Geographic Society, 2018). Fenomeni fisici e chimici si 

verificano contemporaneamente sul materiale roccioso, ma la degradazione fisica ha 
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un’importanza primaria sul processo di alterazione chimica in quanto determina un 

aumento della superficie potenzialmente attaccabile da reazioni chimiche di disfacimento. 

 

Le principali forme di disgregazione fisica secondo Michele Motta (2015) sono:  

- Termoclastismo: avviene in presenza di forti e repentine escursioni termiche 

giornaliere che generano una continua dilatazione (con il caldo) e contrazione (con 

il freddo) della roccia, soprattutto quella nuda e mineralogicamente eterogenea. 

L’alternanza tra caldo e freddo nel tempo genera una fatica termica (Halsey et al., 

1998) alla struttura minerale della roccia che si indebolisce per la formazione di 

microfratture che portano allo sgretolamento;   

- Crioclastismo: dovuto alle pressioni interne generate dal congelamento dell’acqua 

presente nelle fessure e microfessure delle rocce. È uno dei principali processi che 

contribuisce alla disgregazione fisica della roccia, soprattutto in climi con notevoli 

escursioni termiche giornaliere;  

- Idroclastismo: fenomeno che si verifica a carico di rocce argillose igroscopiche, che 

si gonfiano in presenza di umidità. L’alternanza di periodi umidi e secchi determina 

una repentina dilatazione e contrazione degli strati superficiali della roccia, mentre 

quelli più profondi mantengono un volume costante. Tra strati superficiali e 

profondi si genera una tensione che provoca il distacco della parte superficiale. 

- Aloclastismo: dovuto alla cristallizzazione dei sali disciolti nell’acqua presente nelle 

fessure e microfessure delle rocce. La pressione è generata dal rigonfiamento di 

questi sali igroscopici che assorbono l’umidità atmosferica. La disgregazione è simile 

a quella del termoclastismo, ma è tipica di ambienti costieri;  

- Bioclastismo: dovuto alla penetrazione di radici vegetali, ife fungine e organismi 

pionieri nelle fessure e pori della roccia. Il loro accrescimento genera una pressione 

interna che porta al disfacimento roccioso. Anche la pedofauna, come lombrichi e 

larve di coleotteri, contribuiscono ai processi di disintegrazione fisica e lo fanno 

sminuzzando sabbia e ghiaia nel loro intestino (Suzuki et al., 2003);  

- Rottura per decompressione (macrodesquamazione): fenomeno causato dalla 

riduzione di pressione a cui sono sottoposte le rocce che affiorano in superficie. La 

pressione in superficie è molto inferiore rispetto a quella in profondità per cui la 
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roccia si dilata, anche fino all’1% (Schaetzl e Anderson, 2005), e si formano fratture 

tensionali di notevole dimensione.  

 

Nel disfacimento chimico i gas atmosferici (ossigeno, acidi organici, anidride carbonica), 

l’acqua meteorica e di fusione nivale, reagiscono con i minerali primari della matrice lapidea 

e ne modificano l’organizzazione cristallina formando minerali secondari principalmente 

argillosi, mineraloidi, composti acidi solubili e diverse specie ioniche (Schaetzl e Anderson, 

2005). Il processo di disfacimento chimico della roccia è stato suddiviso da Blad e Rolls 

(1998) in tre categorie a seconda del fenomeno predominante:  

- Soluzione di ioni e molecole;  

- Produzione di nuovi minerali; 

- Accumulo residuo di materiali insolubili; 

In breve, sono descritte le principali forme di alterazione chimica della matrice lapidea 

secondo Blad e Rolls (1998): 

- Idrolisi: è il principale processo di alterazione delle rocce silicatiche per opera 

dell’acqua in quasi tutti gli ambienti, con effetto crescente all’aumentare di 

temperatura e umidità. L’acqua a contatto con il minerale si dissocia e gli ioni 

idrogeno reattivi liberati attaccano il reticolo cristallino e il minerale si decompone. 

Generalmente l’alterazione porta alla formazione di minerali argillosi, sottoprodotti 

di reazione solubili e abbassamento del pH. Avviene una perdita di volume di 

materiale roccioso per via della formazione di tanti sottoprodotti solubili che 

vengono erosi.  

- Carbonatazione: è il processo di alterazione che porta alla dissoluzione delle rocce 

carbonatiche (calcaree e dolomitiche) superficiali e profonde, operato dall’acido 

carbonico formato dalla combinazione tra anidride carbonica e acqua. L’acido 

carbonico reagisce con il carbonato di calcio insolubile producendo bicarbonato di 

calcio solubile in acqua (Del Soldato, 2015). Quello che rimane dopo questo 

processo sono i componenti insolubili presenti nella roccia carbonatica (Schaetzl 

and Anderson, 2005). Conseguenza di questo processo è il fenomeno del carsismo. 

- Idratazione: è il processo di alterazione di alcuni minerali affini all’acqua che si 

idratano o assorbono facilmente questa, modificando la propria configurazione 
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cristallina. Le molecole d’acqua vengono fissate al reticolo cristallino e la 

composizione chimica rimane inalterata. L’idratazione fa aumentare il volume dei 

corpi rocciosi e spesso si verificano disgregazioni fisiche dovute alla deformazione 

della struttura.  

- Ossidazione: è il processo di alterazione dovuto all'ossigeno atmosferico o disciolto 

in acqua. Molti minerali a contatto con l’ossigeno si ossidano, soprattutto quelli 

ricchi in ferro, manganese e zolfo (Schaetzl e Anderson, 2005), che però sono solo 

una piccola percentuale della roccia (Motta, 2015). L’ossigeno si lega ai metalli e 

produce ossidi e idrossidi visibili sotto forma di patine e croste di colore rugginoso 

sulla roccia alterata. 

- Biologica: è causata dalla presenza di vegetazione, funghi e microrganismi, che oltre 

all’azione fisica già descritta, rilasciano acidi organici durante il loro accrescimento 

o indirettamente con la loro decomposizione. Gli acidi organici rilasciati rendono 

solubili i cationi minerali, alterando in questo modo la composizione minerale. Da 

sottolineare l’azione dei licheni, i quali sono i primi colonizzatori della roccia e 

provocano la sua alterazione fisica durante l’accrescimento, causando anche 

alterazione chimica con la produzione di acidi organici e anidride carbonica 

(Schaetzl and Anderson, 2005). Anche la decomposizione di questi organismi è 

determinante nel processo di alterazione: “la decomposizione della sostanza 

organica produce acidi molto aggressivi per la roccia, per cui l’alterazione chimica 

della roccia è forte anche sotto uno spesso strato di suolo, al contrario della 

degradazione fisica che è inibita” (Motta, 2015, pag. 28). 

 

 

I ghiaioni presenti nel territorio prealpino e alpino sono uno dei risultati più evidenti della 

degradazione meteorica della roccia superficiale. Come riporta Nicola Surian (2006), il 

ghiaione è un accumulo di materiale roccioso situato prevalentemente ai piedi di una 

parete rocciosa sulla quale gli agenti atmosferici provocano degradazione e distacco di 

rocce con varie modalità. I ghiaioni sono classificati in: falda detritica, accumuli di frana e 

depositi glaciali. Ognuno di questi presenta delle caratteristiche morfologiche e 

granulometriche specifiche, che sono il risultato del tipo di processo che ha determinato 
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l’erosione, il trasporto e l’accumulo del materiale. Determinanti sono inoltre le 

caratteristiche della matrice lapidea del versante e la topografia preesistente.  

Le falde detritiche sono la forma di ghiaione più comune dei rilievi alpini oltre il limite della 

vegetazione arborea e la principale tipologia presente verso la cima del Monte Cavallo. 

Sono il risultato della degradazione meteorica, principalmente crioclastismo, delle pareti 

rocciose sovrastanti e sono costituite da materiale di diversa dimensione e forma a seconda 

del tipo di roccia. Rocce calcaree, come quelle dell’area di studio, si frammentano più o 

meno grossolanamente formando detriti caratterizzati da spigoli vivi (Surian, 2006).  

I ghiaioni di montagna, per molti aspetti sono un habitat difficile alla vita vegetale, in 

quanto sono caratterizzati dall’assenza di acqua superficiale e dall’instabilità del substrato. 

Inoltre, il suolo è assente o poco evoluto per via della natura incoerente del materiale di 

formazione, della pendenza elevata del piano su cui si formano e dal frequente apporto 

dall’alto di nuovo materiale roccioso (nel caso di falde detritiche attivamente alimentate). 

Nonostante ciò, le specie vegetali che crescono sui ghiaioni sono svariate e presentano 

adattamenti morfofunzionali specializzati, esclusivi o preferenziali (Audisio, 2006), che 

consentono la sopravvivenza in queste particolari condizioni. Queste specie vegetali 

vengono chiamate glareofite (Blasi et al., 2017) e si trovano soprattutto nelle zone stabili 

di ghiaioni a riposo, ovvero che non sono più attivamente alimentate.  

Nelle aree più stabili dei ghiaioni il suolo che si forma, grazie alla colonizzazione vegetale e 

agli agenti atmosferici, è tipicamente molto sottile ed estremamente ricco di scheletro, con 

un volume di terra fine tendenzialmente non superiore al 20% del totale. La sua formazione 

è molto lenta e lo sviluppo del profilo è minimo, tanto che sono riconoscibili solo gli 

orizzonti A, AC (orizzonte di transizione) e C (D'Amico et al., 2014). Sono suoli molto secchi 

per via della poca profondità e dell’elevato drenaggio causato dallo scheletro e facilmente 

vengono erosi dall’acqua se non protetti dalla vegetazione glareicola (IUSS, 2015). Il sistema 

di classificazione World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2015) identifica questa 

tipologia di suoli poco sviluppati su accumuli di materiale parentale come “leptosol”.   
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2.3. Successioni ecologiche  

 

La vegetazione di un dato ambiente non è un'entità statica, ma un sistema dinamico che 

evolve nel tempo e in assenza di eventi di disturbo, naturali o antropici, tende ad una 

condizione stazionaria (Evert e Eichhorn, 2013), in equilibrio con l’ambiente ed 

autosufficiente, chiamata comunità climax. La comunità climax è il risultato finale della 

successione ecologica, un processo evolutivo lento e spontaneo durante il quale si 

presentano differenti associazioni vegetali in successione temporale (McCormick, 1968; 

Pirola, 1970). La successione ecologica comporta il cambiamento nel tempo della struttura 

e della composizione in specie della comunità vegetale in un determinato luogo e in 

specifiche condizioni climatiche (Smith e Smith, 2007). Entrando più nello specifico, la 

sequenza di comunità che si susseguono l’un l’altra in una determinata area è chiamata 

“serie” o “sere” e ciascuna comunità distinta nella successione viene detta “stadio”. La 

comunità finale della serie, quella più evoluta e stabile, è il climax (Chimienti, 2018). A 

seconda delle caratteristiche del substrato che viene colonizzato si distinguono diversi tipi 

di successione ecologica (Angelucci, 2011).   

La successione è detta “primaria” quando inizia in habitat neoformati privi di organismi o 

non ancora da essi modificati (Smith e Smith 2007). È importante perché predispone il 

substrato alla colonizzazione da parte di specie più competitive, esigenti e adattate al clima, 

che si affermano nel tempo con differenti ripercussioni nel processo pedogenetico 

(Mainetti et al., 2020). Inizia con organismi pionieri (licheni, muschi) seguiti poi da specie 

vegetali pioniere capaci di adattarsi a condizioni edafiche e/o climatiche estreme grazie a 

particolari adattamenti morfologici e vegetazionali. Le principali caratteristiche che 

accomunano queste specie pioniere sono un tasso di crescita elevato, le dimensioni ridotte 

e una grande capacità di dispersione nell’ambiente (Smith e Smith, 2007). La successione 

primaria comporta una modificazione delle caratteristiche dell’ecosistema e necessita di 

migliaia di anni per completarsi, soprattutto perché inizia su un substrato non 

pedogenizzato (Chimienti, 2018). Un esempio di successione primaria è la colonizzazione 

vegetale dei ghiaioni, ovvero ambienti con caratteristiche climatiche ed edafiche 

sfavorevoli alla maggior parte delle piante vascolari. 
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La successione è detta “secondaria” quando avviene in un'area dopo un evento di disturbo 

che ha distrutto, in parte o totalmente, la vegetazione preesistente (Angelucci, 2011). 

Rispetto al caso precedente, la comunità pioniera iniziale tende ad essere più complessa 

perché si sviluppa in un ambiente precedentemente già colonizzato e che ha mantenuto, 

nonostante il disturbo, alcuni elementi come semi o spore, ma soprattutto è già presente 

il suolo. La successione secondaria si costituisce rapidamente e raggiunge la maturità in 

alcuni decenni o secoli (Sangiorgio, 2017).  Esempi di questa successione sono lo sviluppo 

della vegetazione dopo un incendio forestale oppure il ritorno di specie arboree nei pascoli 

abbandonati.   

In merito al lavoro svolto, il processo di successione primaria è quello che più interessa 

perché legato strettamente anche all’ambiente dei ghiaioni alpini. Questo processo di 

colonizzazione è molto importante in quanto non comporta solo la sostituzione di specie 

vegetali e comunità in un'area, ma provoca anche l’alterazione delle caratteristiche 

ecologiche dell’area stessa, in primo luogo quelle geologiche/pedologiche. Riguardo 

proprio all’aspetto geologico, è importante riportare che la tipologia di substrato influenza 

notevolmente la successione delle comunità vegetali di una serie e per questo, il regime 

idrico del substrato è alla base della principale classificazione delle serie. In base alla 

disponibilità d’acqua decrescente, le serie sono distinte in hydrosere, mesosere e xerosere 

(Kimmins, 2004).  

La successione primaria hydrosere si verifica in ambienti ricchi d’acqua come le sponde dei 

laghi di neoformazione in ambiente periglaciale o in zone con ristagno d’acqua costante. Il 

processo in questi ambienti è legato al fenomeno naturale di riempimento del corpo idrico 

con sedimenti e materiali organici provenienti dall’esterno, che si accumulano sul fondale 

riducendo la profondità. Questo processo, visibile soprattutto nei piccoli laghi o stagni, 

permette l’affermazione di diverse comunità vegetali palustri (Klinger, 1996) all’interno 

dello specchio d’acqua a partire dal perimetro esterno. La vegetazione di palude 

contribuisce ad aumentare ulteriormente lo strato di lettiera sul fondo e con 

l’evapotraspirazione riduce la quantità d’acqua al punto di determinare nel corso del tempo 

il completo riempimento del corpo idrico e l’affermazione di specie cespugliose, arbustive 

e arboree. Caratteristica dell’hydrosere è la colonizzazione vegetale concentrica, che parte 

dalle sponde e procede verso il centro del lago (Kimmins, 2004).  
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La successione primaria mesosere avviene su suoli profondi di media fertilità in condizioni 

idriche mesofile, ovvero senza eccessi o carenze d’acqua significative. Questo tipo di 

successione è poco frequente rispetto alle altre due tipologie perché in ambiente mesofilo 

difficilmente avviene un disturbo che rimuove tutti gli elementi della precedente comunità 

lasciando spazio alla successione primaria, perciò in questi ambienti la maggior parte delle 

successioni sono secondarie. Dato l’ambiente favorevole, le mesosere hanno un dinamismo 

elevato con stadio iniziale dominato da specie erbacee, poi cespugli, arbusti e infine 

vegetazione arborea (Kimmins, 2004).  

La successione primaria xerosere è tipica degli ambienti secchi e aridi (xerici), caratterizzati 

da limitata disponibilità idrica. Tipicamente si può osservare questa successione di 

comunità in ambienti estremi come rupi, ghiaioni e deserti di sabbia. Quando la successione 

xerarchica avviene su materiale roccioso si indica con il termine litosere, al contrario, 

quando avviene su sabbia si indica con psammosere (Polunin, 1936).  Come riporta Polunin 

(1936), la litosere nelle sue prime fasi è estremamente lenta perchè il substrato roccioso, 

disgregato o continuo, è un ambiente altamente inospitale per via dell’incapacità di 

trattenere l’acqua, data l’assenza di suolo, e perché, a seconda dell’esposizione, è 

caratterizzato da forti fluttuazioni termiche giornaliere. Mancando il suolo, la disponibilità 

di nutrienti per le piante è limitata e lo è anche la possibilità di ancoraggio. La comunità 

pioniera della litosere è composta da licheni crostosi, licheni foliosi e muschi a crescita lenta 

che colonizzano la superficie rocciosa aderendo saldamente. Questi organismi si sviluppano 

in assenza di competizione e ricoprono la roccia creando uno strato di materiale organico 

contenente azoto ed elementi nutritivi, ma soprattutto sono fondamentali perché 

incrementano limitatamente la ritenzione idrica (Kimmins, 2004). Il loro lento sviluppo 

determina, nel corso del tempo, modifiche biochimiche all’ecosistema, le quali si sommano 

a quelle della degradazione meteorica, facilitando la colonizzazione degli stadi vegetali 

successivi. Quando muschi e licheni hanno sviluppato un sufficiente capitale nutritivo, 

un’adeguata capacità di ritenzione idrica e un buon supporto fisico, iniziano a subentrare 

le prime specie erbacee annuali e pluriennali seguite poi da specie cespugliose e infine da 

specie a portamento arbustivo e in alcuni casi arboreo. Gli stadi successivi a quelli iniziali 

sono tendenzialmente più veloci perché l’ambiente si presenta in parte già alterato e 

favorevole. L’alterazione è continua con il progredire della successione vegetale, la quale 
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produce modifiche nelle proprietà geologiche del substrato, determinanti la formazione di 

un suolo organico un po’ più profondo e fertile (Polunin, 1936). Non sempre le xerosere 

raggiungono la comunità climax perché gli ambienti in cui si verificano sono instabili e 

facilmente perturbabili e ciò non consente l’affermarsi di stadi vegetativi complessi che 

hanno richieste di umidità e nutrimento maggiori rispetto alla comunità pioniera. Tale 

discorso può essere fatto anche all’hydrosere, perché fino a quando le modificazioni 

ecosistemiche non migliorano sufficientemente lo stato di umidità del substrato, gli stadi 

arbustivo e arboreo non possono evolversi. I maggiori cambiamenti delle condizioni 

ecologiche si osservano alla conclusione delle lente successioni hydrosere e xerosere 

(Kimmins, 2004). 

 

2.3.1. Vegetazione dei ghiaioni  

 

Le specie vegetali che crescono in condizioni pedologiche limitanti, quali le superfici 

detritiche dei ghiaioni, vengono chiamate glareofite o piante glareicole (Blasi et al., 2017). 

Con questa denominazione si comprendono tutte le piante che hanno evoluto nel tempo 

strategie adattive per sopravvivere e riprodursi in questo habitat estremo per condizioni 

morfologiche e microclimatiche. L’aspetto che maggiormente limita la vegetazione in 

questo ambiente è la presenza superficiale di detrito roccioso non consolidato, che rende 

difficile l’ancoraggio, la nutrizione e la riproduzione. Le glareofite sono generalmente 

caratterizzate da elevata resistenza alla rottura e perdita di parti epigee e ipogee e da una 

elevata capacità di rigenerazione attraverso la formazione di radici sostitutive e di ricacci o 

polloni (Reisigl & Keller, 1990). Nel corso del tempo queste piante hanno sviluppato, allo 

stadio adulto, degli adattamenti morfologici e riproduttivi per far fronte alle seguenti 

necessità: ancoraggio ad un substrato mobile, raggiungimento dello strato umido di terra 

fine presente sotto la coltre detritica superficiale, riproduzione in ambiente xerico con 

pochi siti fertili, prevenire il seppellimento da parte di nuovo detrito proveniente dall’alto 

(Tomaselli, 2006).  

L'ancoraggio al substrato avviene tramite un sistema di radicazione particolare costituito 

da un rizoma che si sviluppa in profondità e da un complesso di radici superficiali che 
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assorbono sali ed acqua dallo strato di terra fine. Solitamente la parte ipogea è più 

sviluppata della parte epigea che risulta fondamentale per la produzione di abbondante 

seme, generalmente disperso dal vento su lunghe distanze. L’abbondanza di semi è un 

adattamento necessario per aumentare la probabilità di raggiungimento dei siti fertili 

argillosi in cui il seme riesce a germinare. La riproduzione non avviene solo tramite seme, 

ma anche per via vegetativa mediante ricacci striscianti. Questi assi vegetativi sono distinti 

in: “ricacci migratori” che rimangono in collegamento con la pianta madre e capaci di 

svilupparsi autonomamente se tranciati; “ricacci di propagazione” che si separano dalla 

pianta madre e formano individui indipendenti a prescindere da un eventuale trauma. La 

formazione di lunghi ricacci è una strategia per evitare il completo seppellimento in caso di 

arrivo di nuovo materiale roccioso dalle zone sovrastanti (Tomaselli, 2006; Reisigl e Keller, 

1990).  

Le principali tipologie di forme di crescita delle glareofite, secondo Schroeter et.al (1908), 

riportate da Blasi et al. (2017), sono (Fig. 1): 

1. Glareofite migranti, hanno lunghi ricacci infilati nella ghiaia in 

grado di radicare e rigenerare la pianta madre se questa è rimasta 

sepolta. 

2. Glareofite striscianti, hanno una fitta rete di polloni fogliati 

striscianti sulla superficie del detrito e un apparato radicale 

fascicolato. 

3. Glareofite fissanti, hanno un rizoma ramificato che si sviluppa in 

profondità ancorandole saldamente al substrato. 

4. Glareofite coprenti, hanno un esteso apparato vegetativo 

legnoso o erbaceo, molto ramificato, che crea una copertura sulla 

superficie del ghiaione. Arrestano il movimento dei detriti.  

5. Glareofite sbarranti, hanno un germoglio formato da un folto 

cespo oppure un intricato e fitto insieme di radici. Il loro cespo 

arresta il movimento dei detriti, soprattutto quelli fini.  

Figura 1. Classificazione delle glareofite secondo Schroeter et.al (1908).  
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2.3.2. Ecosystem engineer species 

 

Come è noto, la presenza di vegetazione su un versante è di fondamentale importanza 

perché aumenta la sua stabilità riducendo il rischio di comparsa di fenomeni di dissesto 

idrogeologico come erosione superficiale, movimenti di massa o trasporto di massa 

(Bischetti, 2021). Il dissesto idrogeologico è un tema rilevante in Italia, perché il territorio 

presenta una orografia articolata e per il 75% è classificato come montano-collinare (Trigila 

et al., 2018). Anche se ghiaioni e detriti non sono la principale tipologia di rischio idrologico 

sul territorio italiano, è un tema interessante lo studio dei metodi di stabilizzazione e 

ripristino dei versanti tramite opere di ingegneria naturalistica che sfruttano le “ecosystem 

engineer species” (Eichel et al., 2016, 2019; Giupponi e Leoni, 2020). Le opere di ingegneria 

naturalistica hanno l'obiettivo di stabilizzare la superficie minimizzando l’impatto 

ambientale, sfruttando principalmente la vegetazione vivente tipica dell’ambiente in cui si 

interviene. Nel caso dei ghiaioni alpini, le “ecosystem engineer species” utilizzabili sono 

proprio le specie pioniere autoctone (glareofite), le quali sono le uniche in grado di 

colonizzare questi substrati poco pedogenizzati stabilizzando i detriti e velocizzando la 

successione vegetale, coniugando così al meglio il risultato tecnico di rinforzo con il 

risultato ecologico di riduzione dell’impatto sugli ecosistemi (Giupponi & Leoni, 2020). Al 

momento, lo studio e le conoscenze riguardo l’uso di specie pioniere nell’ingegneria 

naturalistica, è ancora da implementare e anche le norme che regolamentano il loro utilizzo 

sono tuttora da stabilire, specialmente in Italia. Il problema maggiore, che ne preclude 

l’utilizzo, è l’impossibilità di trovare sul mercato i semi di tali specie autoctone e per questo 

motivo, negli interventi di stabilizzazione e ripristino, è ancora utilizzata l’idrosemina con 

miscele di semi commerciali che spesso non sono adatte alle condizioni ambientali di 

utilizzo e possono produrre inquinamento genetico. Risulta quindi fondamentale lo studio 

delle specie pioniere alpine, per apprendere al meglio le caratteristiche del loro sviluppo e 

propagazione e poter sfruttare tali conoscenze per la produzione di sementi ex situ. 

Conoscere al meglio queste specie permette inoltre di prevedere quali influenze e 

modificazioni apporteranno all’ambiente fisico dove si sviluppano e queste informazioni 

risultano fondamentali in fase di progettazione per la scelta della pianta con le 
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caratteristiche più utili. Tali sementi sarebbero di grande importanza nelle opere di 

ingegneria naturalistica, in particolare per stabilizzare ghiaioni franosi oppure per il 

ripristino ecologico di aree degradate dal disturbo antropico che ha portato a suoli poveri 

e ricchi di detriti (piste da sci o cave) (Giupponi e Leoni, 2020).  
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3. Scopo del lavoro 

 

In questo elaborato si riporta lo studio incentrato sui ghiaioni calcarei del Monte Cavallo, 

svolto con l’obiettivo di stabilire come e in quale misura la colonizzazione operata da piante 

pioniere possa influire sulle caratteristiche chimico-fisiche del suolo poco sviluppato del 

ghiaione. 

Per far ciò sono stati analizzati cinquanta campioni di suolo, raccolti in differenti punti dei 

ghiaioni caratterizzati da diversa copertura vegetale e per ciascun campione sono state 

valutate le seguenti caratteristiche:  

- Profondità e resistenza al taglio del terreno 

- Granulometria 

- Tessitura della terra fine 

- Contenuto di sostanza organica  

- Contenuto di azoto totale 

- Grado di reazione 
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4. Area di studio  

4.1. Monte Cavallo 

 

Il lavoro di tirocinio è stato svolto analizzando cinquanta campioni di terreno prelevati dai 

ghiaioni calcarei presenti sui versanti del Monte Cavallo (Fig. 2). Il Monte Cavallo 

(46°02’04.24” N, 09°41’25.09 E) fa parte del complesso delle Prealpi Lombarde, più 

precisamente rientra nell’insieme di rilievi costituenti le Alpi Orobiche o, più 

semplicemente Orobie, che si sviluppano in senso est-ovest fra la provincia di Bergamo e 

quella di Sondrio (Casati e Forcella, 1994). Questo monte è situato nell’estremo nord della 

nota Val Brembana, in provincia di Bergamo, e insieme al Monte Pegherolo costituisce 

l’inizio di una piccola dorsale che scende verso sud e, perdendo progressivamente quota, 

arriva fino all’abitato di Lenna. Il Monte Cavallo ha una forma simile ad una piramide 

appiattita su due lati e con le sue pendici forma il confine tra i comuni bergamaschi di 

Mezzoldo (versante nord, nord-ovest), di Piazzatorre (versante sud) e quello di Valleve 

(versante nord, nord-est) sul cui territorio era attivo un comprensorio sciistico che da alcuni 

anni è chiuso. Il versante est è caratterizzato da maggiore pietrosità, per cui alle praterie 

alpine si intervallano pietraie e rupi, mentre il versante ovest presenta una maggiore 

ricchezza e continuità vegetazionale per via dell'orografia meno frastagliata. Questa cima, 

che tocca i 2.323 m di altitudine, è raggiungibile percorrendo un sentiero che parte da Passo 

San Simone (2.106 m s.l.m.) e si sviluppa sul versante orientale (quello più roccioso) e 

successivamente sul crinale che porta alla croce. Il Passo San Simone è raggiungibile 

principalmente attraverso due percorsi: il primo parte da Mezzoldo e segue il sentiero 115 

del Club Alpino Italiano (CAI) nella Val Terzera, il secondo parte dalla località San Simone 

(Valleve) dove è presente il comprensorio sciistico e segue le strade sterrate di servizio agli 

impianti sino al passo. Tralasciando la zona più a valle occupata dagli impianti sciistici, il 

Monte Cavallo è un’area poco conosciuta e poco frequentata che rientra all’interno del 

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Il Parco delle Orobie Bergamasche (Fig. 3) è il 

parco naturale più esteso della regione Lombardia, occupa una superficie di circa 70.000 

ettari ricoperti per lo più da boschi caratterizzati da elevata naturalità (Giupponi e Giorgi, 
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2017). L’elevato valore naturalistico, floristico, e la ricchezza di habitat rendono questo 

parco un monumento naturale da salvaguardare e valorizzare sotto ogni punto di vista. A 

tal proposito si è mobilitata anche l’Unione Europea, la quale ha integrato gran parte della 

superficie del parco all’interno del progetto Rete Natura 2000, strumento europeo per la 

conservazione della biodiversità.  

Il suolo analizzato durante il tirocinio è stato prelevato da quattro differenti zone (1-2-3-4 

in Figura 1), a diversa altitudine, localizzate tra il versante est e nord/ovest, raggiungibili 

partendo dal Passo San Simone. Le aree 1, 2 e 3 si trovano nel comune di Valleve, mentre 

l’area 4 è situata nel comune di Mezzoldo. L’operazione di campionamento, compiuta dal 

dott. Luca Giupponi nel 2020, è stata svolta in più giornate per via dell’ingente quantitativo 

di materiale da portare a valle (circa 1 chilogrammo di terreno per ognuno dei cinquanta 

siti di prelievo) e perché il prelievo di ogni campione è avvenuto a seguito di un’accurata 

analisi floristica e di una prova scissometrica, necessaria per valutare la resistenza al taglio 

del terreno. Ogni punto di prelievo è stato georeferenziato.  

 

 
Figura 2. Riproduzione virtuale del Monte Cavallo tramite il software Google Earth 
(https://www.google.it/intl/it/earth/). Delimitati dalla linea rossa sono visibili i ghiaioni dove è 
avvenuto il prelievo dei campioni di terreno. Design: Luca Giupponi, 2020. 
 

https://www.google.it/intl/it/earth/
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Figura 3. Ubicazione del Monte Cavallo e del Parco delle Orobie Bergamasche. Fonte: Geoportale 

della Lombardia (https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?config=config_dbt.json).  

Design: L. Abram, 2021.  

 

4.2. Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

 

Il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche è un'area protetta istituita con la Legge 

Regionale numero 56 del 15/9/1989 (successivamente abrogata con la Legge Regionale 

numero 16 del 16/09/2007). La gestione di questo parco montano forestale è affidata ad 

un consorzio tra: la comunità montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle 

Seriana Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve e la provincia di Bergamo. La 

superficie del parco è 70.029,52 ha, come riporta il sito della Regione Lombardia (2019), e 

si sviluppa sul versante meridionale delle Orobie, delimitato a nord dalla Valtellina, a ovest 

dalla Val Camonica, a est dalla Valsassina e a sud da Bergamo e dalla Pianura Padana. Il 

Parco si estende lungo livelli altimetrici diversi e le vette raggiungono altitudini comprese 

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?config=config_dbt.json
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tra i 2.000 e i 3.050 metri. La montagna più alta è il Pizzo Coca che si trova a nord, nell’ultimo 

tratto della Val Seriana, e raggiunge i 3.052 m s.l.m.. Il territorio è caratterizzato da vallate 

di origine glaciale, modellate in migliaia di anni dal lento scivolare dei ghiacciai che, durante 

l’ultima glaciazione, si estendevano fino al fondovalle. Al giorno d’oggi queste vallate 

convogliano le acque meteoriche e le acque di fusione delle ultime “sofferenti” vedrette 

nei principali corsi d’acqua, ovvero i fiumi Brembo, Serio e Dezzo, che scorrono 

rispettivamente nelle Valli Brembana, Seriana e di Scalve. Il ritiro dei ghiacciai dagli 

anfiteatri pedemontani e dai grandi laghi prealpini (Lago di Como, Lago d’Iseo), e poi nel 

Tardoglaciale (insieme di eventi tra l’ultima culminazione glaciale dell’ultima glaciazione e 

l’inizio dell’Olocene 11.700 anni fa) dalle vallate alpine, ha lasciato spazio alla 

colonizzazione vegetale del territorio deglacializzato, inizialmente molto rallentata da 

continui movimenti di massa e processi di assestamento del sedimento morenico (Ravazzi 

et al., 2007). Oggi gran parte della superficie è ricoperta da estesi boschi naturaliformi che, 

a seconda della fascia altitudinale e dell’esposizione, sono costituiti in prevalenza da faggio 

(Fagus sylvatica), abete rosso (Picea abies), abete bianco (Abies alba), larice (Larix decidua) 

e pino mugo (Pinus mugo) (Pignatti et. al, 2018). Al di sopra del limite altitudinale della 

vegetazione arborea l’ambiente è caratterizzato da estese praterie alpine e pascoli d’alta 

quota, intervallati da rupi e ghiaioni differentemente colonizzati da specie vegetali pioniere. 

Il patrimonio floristico del parco è difficilmente riscontrabile in altre zone della regione e 

delle Alpi. Sono presenti molte specie vegetali, alcune riconosciute come specie 

endemiche, stenoendemiche e/o rare. In particolare, sul Monte Cavallo è presente la 

Linaria tonzigii Lona, specie di interesse comunitario esclusiva della provincia di Bergamo 

(Giupponi & Giorgi, 2019).  

La fauna del parco è rappresentata dalla tipica fauna alpina, sono presenti ungulati 

compreso lo stambecco (Capra ibex) che è stato reintrodotto sulle Alpi Orobie nel 1990 (87 

esemplari reintrodotti provenienti dal Parco Nazionale Gran Paradiso) grazie al progetto 

“Stambecco Lombardia” che ha permesso di arrivare ad oggi con una popolazione stabile 

con areale in continua espansione (Marras, 2021). Sono presenti rapaci diurni come l’aquila 

reale (Aquila chrysaetos) e rapaci notturni come il gufo reale (Bubo bubo). Non sono assenti 

i tetraonidi, rappresentati principalmente dal gallo cedrone (Tetrao urogallus), gallo 

forcello (Tetrao tetrix) e pernice bianca (Lagopus mutus). Queste specie rientrano 
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nell’elenco delle specie da proteggere (Allegato 1) della “Direttiva Uccelli” approvata dalla 

Commissione Europea.   

Il Parco delle Orobie Bergamasche è uno dei territori a più elevata biodiversità a livello 

regionale, nazionale ed europeo. Circa l’80% della sua superficie rientra nel Sistema Rete 

Natura 2000. Al fine di mantenere e preservare a lungo termine la biodiversità del parco 

sono stati istituiti a livello comunitario i Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) (Fig. 4).  

  

 
Figura 4. Parco delle Orobie Bergamasche, Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC). Fonte: https://orobiemap.unibg.it/  Design: L. Abram, 2021. 

 

Rete Natura 2000: “rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire la salvaguardia degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario” (Ministero 

della Transizione Ecologica, 2021). 

Le ZPS sono state istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” per la 

conservazione degli uccelli selvatici che vivono in habitat specifici oppure habitat 

facilmente perturbabili dalle attività dell’uomo. Nell'Allegato 1 della direttiva sono elencate 

tutte le specie di volatili da preservare conservando i territori più adatti alla loro 

sopravvivenza. Tali ZPS sono designate dalle regioni ed entrano direttamente a far parte 

della vasta Rete Natura 2000 insieme alle SIC. Per proteggere i territori di Rete Natura 2000, 

tutte le attività o progetti che possono avere incidenza sui siti o contrastare la loro gestione 

https://orobiemap.unibg.it/
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devono essere assoggettati ad una “valutazione di incidenza ambientale” (VINCA). La 

valutazione di incidenza ambientale è uno strumento importante perché concilia le 

esigenze di sviluppo locale e gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 attraverso 

la valutazione dei possibili effetti negativi dei progetti e la determinazione di misure di 

compensazione (Ministero della Transizione Ecologica, 2020).  

Il Monte Cavallo si trova all’interno della Zona di Protezione Speciale “Parco delle Orobie 

Bergamasche” (Cod: IT2060401). Questa zona di protezione è stata inserita dal ministero 

dell’ambiente nell’elenco delle ZPS nel 2005. Si estende per 48.973 ha, è quasi interamente 

compresa nel Parco delle Orobie Bergamasche ad eccezione di alcune aree, esterne al 

territorio del Parco. Questa ZPS comprende e tutela gli habitat tipici dell’orizzonte alpino.  

 

 

4.3. Inquadramento climatico  

 

L’arco alpino dal punto di vista climatico è molto complesso in quanto, oltre ad essere molto 

esteso e ricoprire una discreta parte del continente europeo, è situato in una regione 

geografica dove confluiscono differenti influenze climatiche. Le Alpi separano l’Europa 

Continentale dal Bacino del Mediterraneo e inoltre, sono interessate dell’influenza 

atlantica da ovest e da quella della zona Euroasiatica da est. Per questo motivo il clima non 

è uniforme su tutta la catena alpina e le principali macro-differenze riscontrabili tra le 

diverse località alpine, riguardano le precipitazioni totali annue e la temperatura media.  

La catena montuosa delle Alpi si distende ad arco per circa 1.300 chilometri ed occupa una 

superficie di circa 250.000 km2 (Bosco et al., 2009). Le numerose vallate che caratterizzano 

il territorio sono di origine glaciale e sono circondate da vette alte fino 4.808 metri s.l.m., 

esattamente l’altezza del Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi. Il territorio alpino ha 

un'altitudine media di circa 1.300 metri ed una pendenza media di circa il 30% (Bosco et 

al., 2009). La morfologia delle valli, i rilievi e soprattutto la quota fanno sì che il clima alpino 

sia molto simile a quello continentale caratterizzato da estati fresche e umide, autunni 

molto piovosi ed inverni freddi, aridi e lunghi. La differenza tra clima alpino e continentale 
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è tangibile soprattutto nel periodo invernale, durante il quale sull’arco alpino arrivano 

intense perturbazioni. Queste sono dovute all’influenza del Mar Mediterraneo e 

dell’Oceano Atlantico che generano correnti d’aria molto umide che scontrandosi con le 

correnti fredde provenienti da Nord Europa danno origine a frequenti rovesci, 

generalmente di carattere nevoso nel periodo invernale. Tendenzialmente il versante 

italiano delle Alpi presenta un clima più mite rispetto ai versanti settentrionali e orientali, 

per via della già citata influenza mediterranea e poi anche per la latitudine inferiore e 

perché i rilievi alpini riparano il territorio italiano dai venti freddi provenienti da nord. 

L’effetto schermante influisce anche sulle precipitazioni. Il versante nordico delle alpi è 

molto più piovoso di quello italiano in quanto le masse d'aria sature d’acqua che scendono 

dall’artico, risalendo il versante alpino si raffreddano generando precipitazioni, e poi 

scariche e secche, ascendono il versante italiano prendendo velocità e scaldandosi 

generando l’effetto föhn (Il clima nell'area del progetto, n.d.). Differenze climatiche sono 

presenti anche tra i settori alpini occidentale, centrale e orientale. Le alpi centrali e orientali 

tendono ad essere più fredde di quelle occidentali (a parità di altitudine) in quanto più 

vicine alla zona continentale Euroasiatica e più lontane dall’influenza atlantica (Fig. 5). A 

cavallo tra il settore alpino centrale e occidentale, e nel settore alpino orientale, le 

precipitazioni annuali sono tendenzialmente maggiori con picchi massimi tra 2.500 e 3.500 

mm annui. Al contrario, nelle valli più interne delle alpi centrali e occidentali si rilevano dati 

nettamente inferiori, per via degli alti e numerosi rilievi montuosi che bloccano le 

perturbazioni. In alcune di queste località interne le precipitazioni annue non superano i 

600-700 mm e ciò determina un clima più secco, principalmente in inverno (Fig. 6).  
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Figura 5.  Temperatura media dell’aria estiva nell’arco alpino nel periodo 1971-2000 per i set di dati 
storici HISTALP. Fonte: Auer et al., 2007; HISTALP station dataset 

(https://www.zamg.ac.at/histalp/dataset/grid/five_min.php).  
 

 

Figura 6.  Precipitazioni annue nell’arco alpino nel periodo 1971-2000 per i dataset storici 
LAPrec. Fonte: Auer et al., 2007; LAPrec dataset 
(https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_laprec.php).  
 

 

Le Alpi Orobie si trovano a sud delle Alpi Retiche e a nord dei primi rilievi lombardi. Data la 

loro posizione intermedia sono variamente classificate come una sezione delle Alpi Centrali 

o delle Prealpi lombarde. Per via della loro posizione geografica i versanti e le vallate sono 

https://www.zamg.ac.at/histalp/dataset/grid/five_min.php
https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_laprec.php
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caratterizzati da un clima temperato e mite, ovvero di transizione tra il clima prealpino, più 

caldo e quello centro-alpino più freddo. Il clima mite delle vallate è determinato anche dalla 

presenza di due grandi bacini idrici come il Lago di Como e il Lago d’Iseo che contribuiscono 

alla mitigazione climatica, rilasciando il calore accumulato nei mesi più caldi. Sui rilievi, 

come il Monte Cavallo, il clima è tipicamente alpino con precipitazioni abbondanti e 

temperature rigide per via della quota elevata. 

La caratterizzazione climatica del Monte Cavallo è stata svolta utilizzando i dati di 

precipitazione (mm) e di temperatura (°C) registrati dalla stazione di rilevamento 

meteorologico del comune di Foppolo. Questo comune dista pochi chilometri dall’area di 

studio (versante Est e Nord/Ovest del Monte Cavallo) e si trova ad un’altitudine di 1.680 

metri s.l.m. (400-500 metri in meno rispetto ai punti di interesse).  

Di seguito sono visibili i grafici riportanti i dati meteorologici rilevati nel decennio 2011-

2020 relativi alla precipitazione totale annua (Fig. 7), alla distribuzione delle precipitazioni 

nel corso dell’anno (Fig. 8), alle temperature medie annuali (Fig. 9), alla media delle 

temperature massime annuali (Fig. 10), alla media delle temperature minime annuali (Fig. 

11) e all’andamento della temperatura media giornaliera nel corso dell’anno (Fig. 12). I dati 

sono stati ottenuti dalla banca dati dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA) della Lombardia e rielaborati tramite foglio di calcolo Excel.  
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Figura 7. Precipitazioni annuali rilevate dalla stazione meteorologica di Foppolo nella decade 2011-
2020. Fonte dati: https://www.arpalombardia.it Design: L. Abram, 2021. 
 

 

Dall’analisi del grafico in Figura 7 si evince che l’area di studio è caratterizzata da piovosità 

elevata, con una media annua di precipitazione di 1.766 millimetri (nel periodo 

considerato). Tra il 2011 e il 2020 la precipitazione annuale risulta costante all’interno del 

range 1.500-2.000 mm, ma ci sono anni in cui i valori si discostano leggermente da questo: 

il 2014 è stato un anno particolarmente umido con circa 2.150 mm di precipitazioni, mentre 

il 2015 è stato l’anno con meno acque meteoriche del decennio, circa 1.418 mm. Una 

differenza di precipitazione tra i due anni di circa 730 millimetri, pari alla precipitazione 

annuale di molte aree del Nord Italia come la Pianura Padana. I dati riportati mostrano che 

nell’area di studio le precipitazioni annuali sono tendenzialmente in aumento.  

 

 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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Figura 8. Distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno. Dati rilevati dalla stazione 
meteorologica di Foppolo nella decade 2011-2020. Fonte dati: https://www.arpalombardia.it 
Design: L. Abram, 2021. 
 

 

Il grafico in Figura 8 riporta le precipitazioni medie mensili calcolate con i dati rilevati 

nell’arco di tempo dal 2011 al 2020. Come si può osservare la maggior parte delle 

precipitazioni avvengono tra la tarda primavera e l’autunno, e mensilmente si registrano 

tra i 150 e i 200 mm di precipitazione. Il periodo estivo è caratterizzato da frequenti 

precipitazioni più o meno intense di carattere temporalesco (tipiche dei rilievi alpini), che 

lasciano spazio a lunghe finestre di bel tempo nel periodo tardo estivo. I mesi invernali sono 

i più siccitosi con una precipitazione media mensile tra 60 e 80 mm, generalmente di 

carattere nevoso. Per via del riscaldamento globale le precipitazioni nei mesi invernali sono 

in leggero aumento su tutto l’arco alpino (Guo et al.,2019) ma, a causa dell’aumento della 

temperatura media la nevosità nella zona è in calo e di conseguenza si registra una 

riduzione dello spessore medio e della permanenza del manto nevoso al suolo.  

Quest’ultimo è molto importante perché protegge il suolo e la vegetazione dalle rigide 

temperature invernali. Un’assenza di manto nevoso o una riduzione della sua permanenza 

nel medio-lungo periodo avrà effetti sulle caratteristiche pedologiche del suolo, sulla 

vegetazione e anche sull’economia della zona che si basa sul turismo invernale.  

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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Figura 9. Andamento delle temperature medie annuali. Dati rilevati dalla stazione meteorologica di 
Foppolo nella decade 2011-2020. Fonte dati: https://www.arpalombardia.it  Design: L. Abram, 
2021. 

 

Nel decennio 2011-2020 la temperatura media registrata è stata 6,7 °C, un valore nella 

norma per l’ambiente alpino a quella altitudine (Auer et al., 2007). Come si nota dal grafico 

in Figura 9, la temperatura media annua assume valori differenti compresi nell’intervallo 

5,5 - 7,5 °C. Nel complesso, l’analisi dei dati ha dimostrato una tendenza all’aumento della 

temperatura media nella decade considerata, in linea con l’andamento delle temperature 

su tutto l’arco alpino. Interessante sottolineare come l’anno 2015 è stato quello con la 

temperatura media maggiore (7,29 °C) e, come citato prima, quello con le minori 

precipitazioni. Dal 2016 al 2020 le temperature medie sono aumentate in modo costante, 

e come si potrà notare nei grafici successivi (Figg. 10 e 11), l’aumento è dovuto 

principalmente all’incremento delle temperature massime e limitatamente all’incremento 

delle temperature minime. Gli aumenti termici registrati sono riconducibili al 

riscaldamento globale, fenomeno climatico che ormai caratterizza l’atmosfera terrestre da 

fine XIX secolo e che negli ultimi decenni si è acutizzato, soprattutto sull’arco alpino 

facendo registrare un aumento della temperatura media doppio rispetto alla media globale 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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(Žebre et al., 2021).  Riguardo a ciò, si è espresso anche il climatologo tedesco Wolfgang 

Seiler, che riporta nella pubblicazione "Cambiamenti climatici nella regione alpina - 

conseguenze e sfide" pubblicata nel 2005: 

“Negli ultimi 100 anni la temperatura è aumentata in media di circa 0,8 °C a livello globale, 

circa 1 °C in Europa mentre, nell’arco alpino settentrionale, negli ultimi 30 anni, si è 

accresciuta addirittura sino a 1,6 °C. Nell'arco alpino, questa tendenza si intensificherà nei 

prossimi 30 anni, dove si prevede che le temperature aumenteranno annualmente in media 

di ulteriori 2°C.”  

 
Figura 10. Andamento delle temperature massime annuali (valore medio). Dati rilevati dalla 

stazione meteorologica di Foppolo nella decade 2011-2020.  

Fonte dati: https://www.arpalombardia.it Design: L. Abram, 2021. 

 

 

La media delle temperature massime registrate nel decennio è di circa 11°C, con picco 

minimo registrato nel 2013 (10,15°C) e picco massimo nel 2015 (11,65°C). Nel complesso i 

dati rilevano un incremento del valore medio, a conferma che a causa del riscaldamento 

climatico le temperature massime dei mesi più caldi sono sempre maggiori.   

 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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Figura 11. Andamento delle temperature minime annuali (valore medio). Dati rilevati dalla stazione 

meteorologica di Foppolo nella decade 2011-2020.  

Fonte dati: https://www.arpalombardia.it Design: L. Abram  

 

 

Come emerge dal grafico in Figura 11, nella decade di riferimento la temperatura minima 

media è di circa 3,5°C e il range di variazione del dato è compreso tra 3 e 4°C. In questo 

intervallo non rientrano i valori degli anni 2013 (2,87°C) e del 2015 (4,08°C) che, come si 

può notare, sono stati due anni con temperature anomale rispetto all’intero periodo 

considerato. I dati riportati rilevano una tendenza generale di aumento delle temperature 

minime, molto meno marcato rispetto alla media delle temperature massime annuali. 

Questa tendenza è la conferma che i mesi freddi dell’anno fanno registrare temperature 

sempre meno fredde, per via del surriscaldamento atmosferico.  

 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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Figura 12. Andamento delle temperature medie giornaliere nel corso dell’anno. Dati rilevati dalla 

stazione meteorologica di Foppolo nella decade 2011-2020.  

Fonte dati: https://www.arpalombardia.it Design: L. Abram, 2021.  

 

La Figura 12 mostra il grafico relativo all’andamento delle temperature medie giornaliere 

riferite alla decade 2011-2020. Dall’analisi risulta che in media all’anno ci sono: 

- 56 giorni (15%) in cui la temperatura media giornaliera non supera i 0°C; 

- 191 giorni (52%) in cui la temperatura media giornaliera è compresa tra 0 e 10°C; 

- 118 giorni (32%) in cui la temperatura media giornaliera è superiore a 10°C; 

I mesi più caldi risultano luglio e agosto, mentre quelli più freddi sono dicembre, gennaio e 

febbraio. Dal mese di marzo la temperatura media rimane costante sopra i 0°C, con il mese 

di aprile varca la soglia dei 5°C, inizia ad esserci una escursione termica tra giorno e notte 

notevole (fino a 15-20°C) e le gelate primaverili sono frequenti. L’aumento di temperatura 

in primavera è molto più graduale rispetto al decremento di temperatura nella stagione 

autunnale e questo è dovuto alla persistenza del manto nevoso (più o meno spesso) al suolo 

nel periodo primaverile. La neve riflette la radiazione solare incidente (effetto albedo) 

contribuendo a mantenere una temperatura bassa a livello del terreno. In certi punti del 

grafico sono presenti picchi anomali per il periodo, questo è dovuto ad alcuni valori puntuali 

molto discostati rispetto al valore medio per quella data. 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx
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Da questa analisi climatica, emerge come nella zona di studio le condizioni climatiche 

favorevoli alle piante sono limitate ai soli mesi estivi, durante i quali avviene la ripresa 

vegetativa e la fioritura. Per gran parte dell’anno, il clima rigido determina il riposo 

vegetativo delle piante e ne consegue che i processi di colonizzazione di nuove superfici, di 

accrescimento e produzione di biomassa sono rallentati rispetto ad altre aree con clima 

favorevole, il quale permette una stagione vegetativa più lunga. Uno sviluppo lento della 

cenosi vegetale determina un rallentamento anche nello sviluppo del suolo in quanto 

l’influenza fisica e chimica delle piante è limitata, soprattutto vi è un minore apporto di 

sostanza organica. Inoltre, la bassa temperatura del terreno rallenta l’attività dei 

microrganismi e della pedofauna; perciò, la decomposizione della lettiera è rallentata e la 

disponibilità di nutrienti è ridotta (Reisigl e Keller, 1990). 

 

4.4. Inquadramento geologico 

 

Il gruppo montuoso orobico è formato da rocce carbonatiche, conglomerati, arenarie, peliti 

(siltiti e argilliti) e in minor quantità da rocce vulcaniche. Queste caratteristiche litologiche 

si trovano fino al crinale nordico di confine con la Valtellina. Il versante valtellinese è 

costituito in prevalenza da rocce metamorfiche come paragneiss e filladi (Casati e Forcella, 

1988). Analizzando le caratteristiche litologiche, nel Parco delle Orobie Bergamasche sono 

distinguibili quattro aree omogenee (Ente Parco Regionale Orobie Bergamasche, 

2010)(Fig.13): 

  
Figura 13. Rappresentazione delle aree “litologicamente omogenee” nel Parco delle Orobie 
Bergamasche. Fonte: Piano di gestione ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, 
2010 (http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/).  

http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/
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1. Area blu: Prevalenti rocce silicee di natura metamorfica, sedimentaria e vulcanica 

del Paleozoico. Fascia continua a sud del crinale Orobico, tra il M. Gleno ad est, ed 

il M. Foppabona ad ovest.  

2. Area azzurra: Prevalenti rocce silicee di natura sedimentaria “Verrucano 

Lombardo”. Si tratta di conglomerati di origine fluviale di colore rossastro a reazione 

acida. 

3. Area rossa: Rocce calcaree di assetto massiccio del Triassico Medio. 

4. Area arancione: Rocce dolomitiche di assetto massiccio del Triassico Superiore 

“Dolomia Principale”. 

Il Monte Cavallo e una parte della dorsale che scende fino al comune di Lenna, 

comprendente il Pizzo Cavallino, il M. Pegherolo e il M. Secco, presentano prevalenti rocce 

calcaree di assetto massiccio del Triassico Medio. La medesima tipologia litologica è 

riscontrabile tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica e in estese aree in corrispondenza del 

Pizzo della Presolana e del Pizzo Arera. Queste zone sono caratterizzate da aree a 

morfogenesi attiva, quindi rupi in corso di demolizione, falde di detrito in parte non 

consolidate, aree a morfologie calanco su rocce tettonizzate, e da estesi pendii regolari 

occupati da pascoli. Sono inoltre presenti depositi glaciali del Pleistocene e fenomeni carsici 

d’alta montagna (Ente Parco Regionale Orobie Bergamasche, 2010). Il Monte Cavallo è 

costituito da rocce calcaree del Triassico, ovvero formatesi nel primo periodo del 

Mesozoico. Il Triassico comprende un lasso temporale che va da 251 a 199 milioni di anni 

fa, ed è suddiviso in T. inferiore, medio e superiore (più recente). Studi riportano che nel 

Triassico inferiore la regione fu raggiunta dal mare e iniziò così l’accumulo di sedimenti 

marini (Boriani et al., 2012) quali arenarie, marne e peliti di vario colore. Con l’inizio del 

Triassico medio, dopo la sedimentazione di evaporiti (rocce sedimentarie formatesi dalla 

deposizione dei sali delle acque marine in condizioni ipersaline dovute all’elevata 

evaporazione (Da Mommio, n.d)), ci furono condizioni favorevoli alla deposizione di calcari 

e dolomie in imponenti edifici carbonatici costituenti oggi i gruppi montuosi a sud delle 

Orobie e il Monte Cavallo (Casati e Forcella, 1988). Quest’ultimo è costituito principalmente 

da Calcare di Anglo alla base e nelle formazioni verticalizzate, e da Calcare di Esino negli 
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strati orizzontali della vetta e nel ghiaione detritico sottostante (Gastoldi, 2017). Il Calcare 

di Angolo è più antico del Calcare di Esino in quanto deriva dalla prima sedimentazione 

marina che ha formato piattaforme carbonatiche anisiche costituite da sedimenti 

carbonatici di ambiente subtidale. Il Calcare di Esino si è formato successivamente e deriva 

da piattaforme carbonatiche ladiniche costituite dalla sedimentazione di residui misti 

silicoclastico-carbonatici (Boriani et al., 2012).  

Dal punto di vista geologico, la catena orobica è ben distinta dalle Alpi Retiche a nord e 

dalle Prealpi Bergamasche a sud attraverso due grandi sistemi di faglie (vedi schema 

geologico figura. 14 e 15), uno chiamato Linea Insubrica che corre in direzione est-ovest 

lungo tutta la catena alpina passando per la Valtellina. Il secondo, più a sud del primo è 

chiamato Linea Orobica e transita proprio in corrispondenza del Passo San Simone.  

 
Figura 14. Schema geologico ad ampia scala del territorio orobico da cui si nota la Linea Insubrica, 
la Linea Orobica e altre faglie minori. Vi è indicata anche la distribuzione dei principali 
raggruppamenti di formazioni geologiche.  
Fonte: Piano di gestione ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, 2010 
(http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/). 

http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/
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Figura 15. Legenda dello schema geologico.  
Fonte: Piano di gestione ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, 2010 
(http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/). 
 

 

La linea orobica ha andamento est-ovest e separa le rocce del basamento (paleozoiche) a 

nord con le coperture permo-triassiche (mesozoiche) a sud (Boriani e Ferrario, 2012). Per 

via di questi due sistemi di faglie, nei quali avviene un accavallamento tra rocce più antiche 

e rocce più recenti, le unità rocciose orobiche non hanno conservato la loro geometria e le 

successioni rocciose si sono modificate. Il sovrascorrimento tra porzioni rocciose 

originariamente adiacenti è dovuto ad una forza di compressione che agisce in direzione 

nord-sud e durante l’orogenesi alpina ha provocato la deformazione crostale fino al 

margine padano interessando via via livelli sempre più profondi (Casati e Forcella, 1994). 

Questa discontinuità è ben visibile al Passo San Simone dove si nota il contrasto tra le rocce 

acide della Cima dei Siltri, principalmente micascisti di colore molto scuro, e le rocce 

bianche calcaree del Monte Cavallo (Fig. 16). 

http://www.parcorobie.it/ente-parco/pianificazione/piani-di-gestione/
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Figura 16. Passo San Simone, in corrispondenza del quale passa la Linea Orobica. A sinistra le rocce 

calcaree del M. Cavallo, a destra le rocce acide (micascisti) del M. Siltri.  © L. Giupponi.  
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5. Materiali e metodi  

5.1. Campionamento del substrato 

 

Le attività svolte sui ghiaioni del Monte Cavallo sono state effettuate dal dott. Luca 

Giupponi nell’anno 2020. Durante la prima fase di lavoro sono state individuate le quattro 

macroaree di prelievo sui versanti del Monte Cavallo, all’interno delle quali sono stati scelti 

cinquanta siti di campionamento ognuno con superficie di circa 4 m2. Nell’area di ogni sito 

è stato effettuato il rilievo fitosociologico della vegetazione, la fotografia aerea dell’area 

rilevata, la prova scissometrica (Field Vane Test), la misura della profondità del suolo 

(topsoil) e il prelievo di circa un chilogrammo di substrato superficiale raccolto da cinque 

punti differenti. Nella Figura 17 si può osservare un ghiaione calcareo del Monte Cavallo 

con evidenziati in rosso alcuni dei cinquanta siti di prelievo. Il dettaglio riporta un singolo 

sito di campionamento con indicato lo schema di svolgimento delle operazioni 

precedentemente citate.  

 
Figura 17. Ghiaione del Monte Cavallo con indicati in rosso alcuni siti di prelievo dei campioni di 

substrato. In dettaglio un sito di prelievo con segnato lo schema dei punti della prova scissometrica 

e prelievo di suolo. Design: L. Giupponi, 2020.  

 

Il rilievo fitosociologico delle associazioni vegetali è stato svolto seguendo il metodo 

floristico-statistico di Braun-Blanquet (1964), e ha permesso di ottenere il numero di specie 
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vegetali presenti nel sito. La copertura complessiva della vegetazione (espressa in 

percentuale) è stata calcolata tramite il software “Easy Leaf Area” (Easlon e Bloom, 2014). 

Per l'obiettivo di tale lavoro è stato preso in considerazione solo il dato sulla copertura 

vegetale, mentre i risultati dell’analisi fitosociologica sono tuttora in fase di analisi dai 

ricercatori del Centro di Ricerca Coordinata Ge.S.Di.Mont.. 

La prova scissometrica è stata svolta in ventuno punti del sito e ha permesso di determinare 

la resistenza al taglio del suolo, ovvero la resistenza interna per unità di area che una massa 

del suolo fornisce per contrastare le forze di rottura lungo qualsiasi piano (Das, 2021). Lo 

strumento utilizzato è lo scissometro e permette di misurare la coppia massima che gli 

viene applicata per far girare una paletta collegata al suo apice e infissa nel suolo 

indisturbato. La resistenza al taglio può variare da 0 a 120 kPa e può variare in funzione del 

contenuto di umidità (Cislaghi et al., 2019). Il valore riportato per ogni campione prelevato 

è la media delle ventuno prove effettuate in ogni sito di campionamento, ed è espresso in 

kiloPascal (kPa). 

La profondità del suolo poco evoluto del ghiaione è stata misurata in campo considerando 

lo strato di topsoil dove erano presenti circa il 95% delle radici. 

Il substrato di ogni sito di campionamento è stato prelevato da cinque punti differenti, 

miscelato e poi trasportato nei laboratori del CRC Ge.S.Di.Mont. dove è stato lasciato 

seccare all’aria. In questo modo ogni campione aveva caratteristiche il più possibile 

rappresentative dell’intera area di prelievo, nonostante fosse composto da un quantitativo 

modesto di materiale (circa un chilogrammo).  

 

5.2. Analisi granulometrica  

 

La prima operazione svolta sui campioni di suolo è stata l’analisi granulometrica tramite 

setaccio elettrico. Tale operazione ha comportato la separazione dei frammenti minerali 

più grossolani (scheletro) dalla terra fine. È stato utilizzato il setacciatore da banco Octagon 

Minor 200, provvisto di tre setacci metallici impilati al di sopra di un contenitore di fondo 

necessario per la raccolta della terra fine (Fig. 18). I setacci utilizzati avevano maglie 

metalliche di diversa apertura, precisamente di 20 mm, 5 mm e di 2 mm.  
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Figura 18. Setacciatore da banco Octagon Minor 200 con posizionati sulla base oscillante i tre setacci 

metallici e il contenitore di fondo. © L. Abram, 2021.  

 

L’obiettivo dell’analisi granulometrica è quello di raggruppare le particelle di suolo in 

diverse classi di grandezza e successivamente determinare la percentuale in peso di 

ciascuna classe in funzione al peso secco del campione iniziale (Protezione Civile - Provincia 

Autonoma di Trento, n.d.). In questa analisi sono state ottenute quattro classi dimensionali, 

tre costituite dal materiale trattenuto dai tre setacci e una costituita dalla terra fine raccolta 

nel contenitore di fondo. Il quantitativo di terra fine raccolto è stato successivamente 

utilizzato per la determinazione della tessitura.  

 

L’analisi è stata svolta in triplo, ogni campione di terreno è stato pesato e separato in tre 

parti approssimativamente omogenee dal punto di vista della massa e della dimensione 

delle particelle. Ogni parte e stata sottoposta a vagliatura utilizzando il setacciatore da 

banco e si è ottenuta in tal modo la separazione del materiale nelle quattro classi di 

grandezza, denominate: 
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- Coarse Gravel, diametro delle particelle superiore ai 20 mm; 

- Medium Gravel, diametro delle particelle superiore ai 5 mm e inferiore ai 20 mm; 

- Fine Gravel, diametro delle particelle superiore ai 2 mm e inferiore ai 5 mm; 

- Terra fine, diametro delle particelle inferiore ai 2 mm;  

 

Conclusa l’operazione di vagliatura ogni setaccio con il proprio contenuto di terreno è stato 

pesato con la bilancia di precisione e si è determinata la percentuale in peso della classe 

dimensionale rispetto al peso totale del campione. Medesima operazione è stata svolta con 

la terra fine, la quale è stata successivamente posta in contenitori numerati come i rispettivi 

campioni di provenienza.  

 

 

5.3. Determinazione della tessitura apparente  

 

La tessitura di un terreno definisce in quale percentuale le particelle costituenti la terra fine 

sono ripartite in classi granulometriche. Per convenzione è stato associato ad ogni classe 

un termine e per questo si parla di sabbia, di limo e di argilla. Con questi termini si indica 

l’insieme delle particelle il cui diametro rientra in un range di valori prefissato per ogni 

classe (Radaelli, 1989). Nel tempo si sono affermati diversi metodi di classificazione delle 

particelle sulla base della loro dimensione, i più conosciuti e adottati sono il sistema 

proposto dalla International Union of Soil Sciences Society (IUSS) e dallo United States 

Department of Agriculture (USDA) riportati in Tabella 1 (Sequi et. al, 2017).  

 

 

 
Tabella 1. Suddivisione e nomenclatura delle classi granulometriche secondo i sistemi di 
classificazione IUSS e USDA. Fonte: Sequi et. al, 2017, pag. 55.  
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La determinazione della tessitura apparente è avvenuta utilizzando il “metodo della 

pipetta”, una procedura applicabile a tutti i suoli e che permette di determinare la 

ripartizione in classi granulometriche delle particelle effettivamente presenti senza 

provvedere alla rimozione preliminare di cementi organici o minerali (ossidi di ferro e 

carbonati). La determinazione è stata svolta sulla terra fine ottenuta svolgendo l’analisi 

granulometrica. Il metodo è basato sulla dispersione chimico-fisica delle particelle 

componenti il suolo e sulla loro separazione per sedimentazione. La dispersione è ottenuta 

aggiungendo al campione di terra fine pesato una soluzione di sodio esametafosfato 

[(NaPO3)6] e agitando vigorosamente. La separazione si basa invece sulla diversa velocità 

relativa di sedimentazione delle particelle nel fluido in cui sono immerse, secondo il 

principio della legge di Stokes (1851). Tale legge spiega che le particelle di dimensione 

maggiore sedimentano più rapidamente delle particelle di dimensione minore, perciò in 

una sospensione di terreno posta in stato di quiete, sedimentano prima le particelle di 

sabbia, poi quelle di limo e infine quelle di argilla che sono le più piccole. La velocità con cui 

le particelle sedimentano varia a seconda del loro peso ed è proporzionale al quadrato del 

loro raggio. La legge di Stokes tiene conto anche della densità delle particelle solide, del 

liquido all’interno del quale sono stati miscelati i campioni di suolo e della temperatura 

della dispersione. L’analisi è stata svolta utilizzando il levigatore di Esenwein con pipetta 

tarata a 10 ml e rubinetto (Fig. 19). Il levigatore si utilizza introducendo dal foro superiore 

la dispersione acqua-suolo, si agita e si lascia in stato di quiete per un certo tempo di 

sedimentazione, il quale varia a seconda della temperatura della dispersione, come visibile 

nella Tabella 2. Allo scadere del tempo si prelevano 10 ml di dispersione torbida tramite il 

rubinetto e si rilasciano in una piastra Petri che si pone in stufa a 105°C fino a completa 

essiccazione. Terminata la fase in stufa, la Petri con il residuo viene pesata e si fa la 

differenza con il peso della Petri vuota. La differenza è il peso di limo e argilla presente in 

sospensione nei 10 ml prelevati. (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 1999). Con 

questo valore si operano tutti i calcoli per la determinazione delle percentuali in peso delle 

classi granulometriche.  
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Temperatura (°C) Limo USDA + argilla 

16 0.02.07 

17 0.02.04 

18 0.02.01 

19 0.01.58 

20 0.01.55 

Tabella 2. Tempi di sedimentazione (ore/minuti/secondi) per la determinazione delle classi 
granulometriche limose e argillose in funzione della temperatura della dispersione. Al termine del 
tempo indicato, le particelle con diametro superiore a quella della classe oggetto di misura saranno 
sedimentate. Design: L. Abram, 2021.  

 

L’analisi è stata svolta a 20°C con un tempo di sedimentazione di 1 minuto e 55 secondi. 

Per ogni campione di terreno è stata determinata la percentuale di sabbia e di mud (limo + 

argilla). 

Per ottenere la dispersione è stata aggiunta alla miscela acqua-suolo una soluzione 

disperdente. Tale soluzione è stata preparata sciogliendo 40 g di sodio esametafosfato 

[(NaPO3)6] e 10 g di carbonato di sodio (Na₂CO₃) in un becher da 500 ml contenente 250 ml 

di acqua distillata. Successivamente alla completa dissoluzione dei sali, la soluzione è stata 

trasferita in un matraccio tarato da 1000 ml e si è portato a volume sempre con acqua 

distillata. Per determinare l’esatta concentrazione salina sono stati prelevati 10 ml di 

soluzione in una piastra Petri e sono stati messi in stufa a 105°C fino a peso costante.  

La soluzione disperdente è stata preparata utilizzando attrezzatura da laboratorio di uso 

comune e un agitatore magnetico per la dissoluzione dei sali. Per svolgere l’analisi della 

tessitura è stato utilizzato: 

- Piastre Petri della capacità di circa 20 ml numerate, essiccate a 105 °C e tarate (due 

per campione); 

- Levigatore di Esenwein con volume di 500 ml e pipetta da 10 ml (Fig. 19); 

- Vetreria da laboratorio; 

- Bilancia elettronica Precisa XB 220A; 

- Parafilm; 

- Cronometro; 

- Stufa a convezione naturale (Fig. 20); 



 

52 

 

 
Figura 19. Levigatore di Esenwein da 500 ml con pipetta da 10 ml e rubinetto. © L. Abram, 2021. 

 

 

 
Figura 20. Stufa a convezione naturale con all’interno posizionate le piastre Petri. © L. Abram, 2021. 
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Per i suoli a tessitura equilibrata sono stati pesati 20 g di terra fine, mentre per i suoli ricchi 

di argilla o componente vegetale, la quantità pesata è stata di 10 g. La pesata è stata 

trasferita all’interno di un pallone a fondo tondo nel quale sono stati aggiunti 5 ml di 

soluzione disperdente e 125 ml di acqua distillata. Una volta chiuso il pallone la miscela è 

stata agitata energicamente per qualche secondo. Al termine della dispersione fisico-

chimica, il contenuto del pallone è stato trasferito nel levigatore da 500 ml e si è portato a 

volume con acqua distillata. Utilizzando il parafilm è stato chiuso il foro superiore del 

levigatore per poterlo poi agitare vigorosamente al fine di disperdere il terreno evitando 

sedimenti sul fondo. Successivamente il levigatore è stato agitato lentamente per 30 

secondi con movimento basculante e alla fine di questo tempo è stato appoggiato sul banco 

e stappato. Essendo a 20 °C è rimasto in fase di quiete per 1 minuto e 55 secondi, come 

riportato nella Tabella 2, ed è avvenuta la sedimentazione delle particelle più grandi. Al 

termine del tempo di sedimentazione, tramite la pipetta del levigatore sono stati prelevati 

10 ml di torbida. Il volume prelevato è stato recuperato in una piastra Petri, 

precedentemente tarata e numerata, posta al di sotto della pipetta. Le piastre Petri 

contenenti i campioni sono state trasferite in stufa a temperatura di 105 °C dove sono 

restate fino a essiccazione completa del loro contenuto. Terminata la fase in stufa, le 

piastre sono state pesate con la bilancia di precisione e per differenza con il peso a vuoto 

si è ottenuto il peso di limo-argilla (mud) in sospensione nei 10 ml. Tramite un foglio di 

calcolo Excel, sono state determinate le percentuali in peso delle classi granulometriche 

(sabbia - mud) del campione. Per ogni campione di terreno sono state svolte due analisi 

tessiturali.  

 

Le percentuali in peso delle classi granulometriche sono state calcolate con le seguenti 

formule:  

 % mud= (𝐵×50
𝐴 ) × 100 

 % sabbia= 100 - % mud 

 

Dove: 

A= Grammi di terra fine (sabbia + argilla + limo) in levigatore (500 ml); 

B= Grammi di mud nei 10 ml prelevati; 
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Il peso della soluzione disperdente è stato determinato essiccando in stufa a 105 °C per 12 

ore un volume noto di soluzione e pesando il residuo rimanente nella piastra Petri. Tale 

peso è stato usato nella determinazione del peso di mud contenuto nella capsula Petri in 

uscita dalla stufa. Tutte le operazioni di calcolo sono state svolte utilizzando un foglio di 

calcolo Excel.  

 

 

 

5.4. Determinazione del contenuto di sostanza organica  

 

“La determinazione del carbonio organico rientra tra le analisi di routine più importanti; 

questo parametro è utilizzato sia come elemento diagnostico per la tassonomia dei suoli, 

sia come parametro cardine di alcune valutazioni agronomiche” (Sequi et. al, 2017, pag. 

262).  

Determinare il quantitativo di carbonio organico presente in un suolo è un'operazione 

fondamentale per quantificare anche la sostanza organica presente. L’analisi è stata svolta 

seguendo il metodo Walkley e Black (1934), il quale è applicabile su qualsiasi tipologia di 

suolo. Il metodo si basa sull’ossidazione ad anidride carbonica del carbonio organico 

presente nel campione di terreno in presenza di potassio bicromato e acido solforico. La 

velocità della reazione di ossidazione viene favorita dall’innalzamento della temperatura 

conseguente alla brusca diluizione dell’acido. Dopo un tempo stabilito, la reazione viene 

interrotta diluendo con acqua distillata. La quantità di potassio bicromato che non ha 

reagito viene determinata mediante titolazione con una soluzione di ferro ammonio 

solfato. Il punto finale della titolazione viene accertato con l’aggiunta di un opportuno 

indicatore di ossidoriduzione. La validità del risultato può essere compromessa 

dall’interferenza dei cloruri, la quale si elimina con l’aggiunta di qualche cristallo d’argento 

solfato prima dei reagenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 1999).  

 

I reagenti che sono stati utilizzati nel corso dell’analisi sono:  
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1. Acido solforico concentrato (H2SO4); 

2. Acido fosforico concentrato (H3PO4); 

3. Soluzione di potassio bicromato (K2Cr2O7), concentrazione 
1

6
 molare; 

4. Soluzione di ferro ammonio solfato (Fe(NH4)2(SO4)2 * 6H2O), concentrazione 0,5 

molare; 

5. Acido4-difenilamminsolfonato sodico (C12H10NaNO3S) come indicatore; 

6. Argento solfato (Ag2SO4) in cristalli; 

 

-La soluzione di potassio bicromato 
1

6
 molare è stata prodotta sciogliendo 49,032 g di 

K2Cr2O7 in 600 ml di acqua distillata e poi portando a volume sempre con acqua distillata in 

un matraccio tarato da 1000 ml; 

-La soluzione di ferro ammonio solfato 0,5 molare è stata prodotta sciogliendo 196,06 g di 

Fe(NH4)2(SO4)2 * 6H2O in 600 ml di acqua distillata contenuta in un matraccio tarato da 

1000 ml. Si sono aggiunti 15 ml di H2SO4 e successivamente è stato portato a volume con 

acqua distillata ed omogeneizzato. Questa soluzione non ha un titolo stabile, perciò è stato 

controllato prima di ogni serie di analisi.  

-L’indicatore di ossidoriduzione è stato prodotto sciogliendo 0,2 g di acido4-

difenilamminsolfonato sodico in un matraccio tarato da 100 ml contenente H2SO4 e 

portando a volume sempre con H2SO4. 

 

Le soluzioni reagenti (Fig. 21) sono state preparate utilizzando vetreria di laboratorio di uso 

comune. Lo stesso è avvenuto per tutto il processo di determinazione del carbonio 

organico, in particolare è stato utilizzato un agitatore magnetico durante la fase di 

titolazione svolta con buretta manuale da 50 ml.  
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Figura 21. Soluzioni reagenti preparate. In ordine da sinistra verso destra: soluzione di potassio 

bicromato, soluzione di ferro ammonio solfato e l’indicatore di ossidoriduzione. © L. Abram, 2021. 

 

 

Operando in doppio, sono stati pesati circa 0,2 g di terreno con bilancia elettronica (Precisa 

XB 220A) e poi sono stati trasferiti in un becher da 400 ml nel quale si sono aggiunti 10 ml 

esatti di soluzione di potassio bicromato, 20 ml di acido solforico concentrato e alcuni 

cristalli di argento solfato. Dopo aver agitato il becher, evitando che particelle di suolo 

aderissero alle pareti, la miscela è stata lasciata a riposo per 30 minuti durante i quali è 

avvenuta l’ossidazione del carbonio organico ad anidride carbonica. Alla fine dei 30 minuti 

è stata interrotta la reazione aggiungendo circa 200 ml di acqua distillata. Successivamente 

sono stati aggiunti 5 ml di acido fosforico concentrato e 0,5 ml di indicatore. In seguito, è 

stato posto il becher sopra l'agitatore magnetico ed è stata eseguita la titolazione (Fig. 22) 

con la soluzione di ferro ammonio solfato fino al viraggio dal colore grigio topo al colore 

verde. Al punto di viraggio tutto il potassio bicromato che ancora era presente si è esaurito. 

Il volume di soluzione usato nella titolazione è stato utilizzato nel calcolo del carbonio 

organico contenuto nel campione.  
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Figura 22. Titolazione del potassio bicromato con soluzione di ferro ammonio solfato. © L. Abram, 

2021. 

 

La determinazione del carbonio organico (C) è stata ottenuta utilizzando la seguente 

formula:  

𝐶 =  
[3,9 × (𝐵 − 𝐴)] × 𝑀𝐹𝑒

𝑀
 

 

Dove:  

A = volume, espresso in millilitri, di soluzione di ferro ammonio solfato consumata per 

titolare il campione; 

B = volume, espresso in millilitri, di soluzione di ferro ammonio solfato consumata per la 

prova in bianco; 

C = contenuto in carbonio organico, espresso in g/kg; 

M = massa del terreno sottoposto ad analisi, in grammi; 

MFe = molarità effettiva della soluzione di ferro solfato;  
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La prova in bianco è stata effettuata prima di ogni ciclo di analisi dei campioni di suolo e 

consisteva nello svolgere tutto il procedimento nelle medesime condizioni, omettendo 

però il campione. Il volume della prova in bianco è leggermente variabile in funzione della 

precisione con cui sono state prodotte le soluzioni reagenti.  

 

Considerando un contenuto medio di carbonio nella sostanza organica (S.O.) del suolo pari 

al 58%, è possibile utilizzare il fattore 1,724 proposto da Van Bemmelen per ottenere il 

corrispettivo contenuto di S.O.: 

 

 𝑺. 𝑶. (%) =
𝑪 × 𝟏, 𝟕𝟐𝟒

𝟏𝟎
 

Dove: 

C = contenuto in carbonio organico, espresso in g/kg; 

 

5.5. Determinazione del contenuto di azoto totale 

 

Il contenuto di azoto totale dei campioni di suolo è stato ottenuto applicando il metodo 

Kjeldahl (1883). Tale metodo, prevede la mineralizzazione della sostanza organica con acido 

solforico (H2SO4) concentrato a caldo con aggiunta di pastiglie catalizzatrici VST che 

accelerano la digestione del campione. Il processo di digestione trasforma l’azoto organico 

in ammoniaca (NH3), la quale dopo un processo di distillazione viene titolata con acido 

cloridrico (HCL) 0,1 N. In base al quantitativo di ioni di ammoniaca si calcola la quantità di 

azoto totale per ogni campione in analisi (VELP Scientifica, n.d.). L’azoto totale Kjeldahl 

(TKN, Total Kjeldahl Nitrogen) rappresenta le frazioni di azoto organiche e ammoniacali 

presenti nel suolo, ma non le forme di azoto ossidate quali nitriti (NO2
-) e nitrati (NO3

-) 

(Bremner, 1983).  
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Il metodo Kjeldahl può essere suddiviso in tre parti (Bremner, 1983): 

1. Digestione e mineralizzazione: ossidazione della sostanza organica in H2SO4 

concentrato e trasformazione dell’azoto organico in azoto ammoniacale; 

2. Distillazione: aggiunta di NaOH in eccesso per convertire NH4
+ in NH3, seguita da 

ebollizione e condensazione dell’NH3 gassosa nella soluzione ricevente; 

3. Titolazione: titolazione acido-base per quantificare il contenuto di azoto del 

campione di suolo. Titolazione svolta con HCL 0,1 N; 

 

L’analisi è stata svolta utilizzando un analizzatore Kjeldahl VELP costituito da un’unità di 

digestione (digestore), un sistema di neutralizzazione dei fumi e un’unità di distillazione 

(distillatore). Per titolare la soluzione ricevente ottenuta dall’analizzatore si è usata una 

buretta graduata con rubinetto.   

Il digestore Kjeldahl DK 6 (Fig. 23) ha un blocco riscaldante in alluminio con 6 incavi dove 

inserire i tubi di digestione rettilinei contenenti il suolo da analizzare, l’acido solforico e il 

catalizzatore. Temperatura e durata della fase di digestione si impostano tramite uno 

schermo LCD presente alla base dello strumento. La digestione produce fumi corrosivi ed è 

quindi necessario abbinare al digestore un sistema di rimozione dei fumi.  

Il sistema di neutralizzazione dei fumi elimina i fumi corrosivi e tossici prodotti durante la 

digestione del suolo contenuto all’interno dei provettoni. I fumi vengono aspirati dalla 

pompa JP a ricircolo d’acqua e successivamente sono condensati e neutralizzati con acidi e 

basi nell’unità SMS Scrubber (VELP Scientifica, n.d.). Il sistema di neutralizzazione dei fumi 

è collegato alla parte sommitale del digestore e chiude ermeticamente i 6 provettoni (Fig. 

23).  
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Figura 23.  Digestore Kjeldahl combinato con il sistema di rimozione dei fumi utilizzato nelle analisi. 
Partendo da destra sono visibili rispettivamente il digestore con i tubi inseriti nel blocco riscaldante, 
l’unità SMS Scrubber e la pompa JP. © L. Abram, 2021. 

 

Il distillatore Kjeldahl UDK 129 (Fig. 24) funziona automaticamente sul singolo provettone 

di digestione contenente il residuo della digestione, dopo aver impostato l’aggiunta di 

idrossido di sodio (NaOH) e il tempo di distillazione. La distillazione a vapore è molto rapida 

e produce la soluzione ricevente contenente ammoniaca. Tale soluzione si titola per 

determinare il contenuto di azoto totale del campione (VELP Scientifica, n.d.).  

 

 

Figura 24: Distillatore Kjeldahl UDK 129 in 
funzione. All'interno del distillatore è visibile il 
tubo di digestione durante la fase di iniezione 
del vapore ed esternamente la beuta per la 
raccolta della soluzione ricevente contenente 
ammoniaca. © L. Abram, 2021. 
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La determinazione del contenuto di azoto è stata svolta in doppio su circa 1 g di suolo 

pesato utilizzando la bilancia elettronica (Precisa XB 220A). Il materiale pesato, contenuto 

in navicelle di pesata, è stato per qualche ora in stufa a 105°C per eliminare tutta l’umidità 

contenuta, la quale avrebbe alterato il risultato finale. Dopo il passaggio in stufa il terreno 

è stato inserito nel tubo di digestione rettilineo in vetro insieme a due pastiglie catalizzatrici 

VST. Successivamente nel provettone sono stati aggiunti 12 ml di acido solforico (H2SO4) e 

poi è stato posizionato nel blocco riscaldante del digestore. E’ stata impostata una durata 

di digestione pari a 1 ora ad una temperatura di 420°C. Terminato il tempo, i campioni sono 

stati estratti dal blocco e lasciati raffreddare fino ad una temperatura di circa 50°C. 

Raggiunta tale temperatura sono stati aggiunti 50 ml di acqua distillata e successivamente 

è stato inserito il provettone, contenente il campione digerito, nell’unità di distillazione 

Kjeldahl (UDK 129). Il distillatore aggiunge autonomamente nel tubo di digestione 50 ml di 

idrossido di sodio (NaOH), dopodiché inizia a distillare. Il tempo di distillazione è stato 

impostato pari a 5 minuti. Il distillato è stato raccolto in una beuta contenente 30 ml di 

acido borico (H3BO3), poi sono state aggiunte 10 gocce di indicatore (miscela tra verde di 

bromocresolo e rosso metile). La soluzione ricevente, ottenuta per ogni campione 

analizzato, è stata successivamente titolata con HCl 0,1 N.  

Per determinare il quantitativo di azoto presente nel campione è stato utilizzato un foglio 

di calcolo Excel e la seguente formula:  

 

 

N tot/100 g campione = {
[(

𝐴

1000
) × 𝐵 ] × 𝐶

𝑃
} × 100 

 

Dove: 

A = Volume in millilitri di HCl 0,1N utilizzati nella titolazione; 

B = Normalità dell’acido cloridrico, nell’analisi svolta si è usato HCl 0,1N; 

C = Massa molare dell’azoto (14 g/mol) 

P = Peso campione in grammi 
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5.6. Determinazione del pH 

Il grado di reazione del terreno rappresenta la misura quantitativa del grado di acidità o di 

alcalinità di un suolo e viene espresso dal valore di pH, definito come il logaritmo in base 

10 dell’attività chimica degli ioni idrogeno (H+) presenti nella soluzione circolante nel suolo 

(Sörensen, 1909). Il pH è determinato per via potenziometrica su una sospensione di suolo-

acqua, come riportato nel Decreto Ministeriale del 13/09/1999. Il metodo potenziometrico 

adottato prevede l’utilizzo di uno strumento chiamato pH-metro dotato di un elettrodo a 

vetro ed un elettrodo di riferimento. L’analisi si basa sulla differenza di potenziale rilevata 

tra l’elettrodo sensibile all’attività degli ioni idrogeno e l’elettrodo di riferimento, entrambi 

immersi nella sospensione. La misura varia in funzione della temperatura e può subire 

interferenze in presenza di solidi sospesi a bassa granulometria, i quali tendono a 

depositarsi sulla superficie dell’elettrodo. Per mantenere pulito l’elettrodo, sono stati 

eseguiti periodici lavaggi con soluzione diluita di acido cloridrico. Per svolgere l’analisi è 

stata utilizzata vetreria di laboratorio di uso comune, il pH-metro (PHS-3C) (Fig. 25) e un 

agitatore magnetico. Il pH-metro è stato tarato utilizzando una soluzione tampone a pH 

noto con stessa temperatura della miscela di acqua e suolo successivamente analizzata.  

 
Figura 25. PH-metro da tavolo PHS-3C durante il rilevamento del pH di una miscela acqua-suolo. © 
L. Abram, 2021. 
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Operando in doppio, sono stati pesati 10 g del campione di terra fine in un becher da 50 ml 

e sono stati aggiunti 25 ml di acqua distillata. La miscela è stata posta sopra l'agitatore 

magnetico ed è restata in agitazione per qualche minuto. Terminata questa fase, la 

sospensione è stata lasciata sedimentare per alcuni minuti, poi è stato introdotto il sistema 

elettrodico nel surnatante. La rilevazione del pH è stata eseguita sul sistema a riposo e la 

lettura è stata considerata valida quando la prima cifra decimale è rimasta stabile per 

almeno 15 secondi.  Al fine della precisione dell’esito, è importante rispettare il rapporto 

tra suolo e acqua in quanto anche minime variazioni possono alterare il valore della 

misurazione.  
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6. Risultati  

 

L'obiettivo, come già scritto in precedenza, è osservare se e come la presenza di 

vegetazione influisce sulle caratteristiche chimiche e fisiche del suolo dei ghiaioni calcarei 

del Monte Cavallo. A tal fine, ciascun parametro del suolo è stato messo in relazione alla 

percentuale di copertura della vegetazione.  

Le analisi chimiche e fisiche svolte sui cinquanta campioni e il confronto con la copertura 

vegetale rilevata hanno portato ai risultati esposti di seguito.  

 

6.1. Copertura vegetale  

 

La copertura vegetale di ogni sito di campionamento rilevata tramite software “Easy Leaf 

Area” è riportata nella Figura 26. Dall’analisi dei dati risulta che dei 50 campioni, 16 

campioni (32%) derivano da zone con copertura vegetale compresa tra il valore minimo 

rilevato, 0,53%, e 25%, 14 campioni (28%) derivano da zone con copertura vegetale 

compresa tra 25% e 50%, 13 campioni (26%) derivano da zone con copertura vegetale 

compresa tra 50% e 75% e 7 campioni (14%) derivano da zone con copertura vegetale 

compresa tra 75% e il valore massimo di copertura rilevato, ovvero 96,9%. 

 
Figura 26. Campioni di substrato in ordine crescente di copertura vegetale. Design: L. Abram, 2021. 
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Anche se non determinante al fine del lavoro, è stato osservato che al variare della 

percentuale di copertura vegetale ci sono stati cambiamenti nel tipo di vegetazione. Dalle 

analisi preliminari dei rilievi fitosociologici (in elaborazione) emerge che all’aumentare della 

copertura della vegetazione variano le comunità vegetali. In sintesi, sono state individuate 

le seguenti comunità vegetali di seguito elencate in base all’incremento di copertura (Fig. 

27):  

 

- Comunità 1: comunità caratterizzata dalle seguenti specie diagnostiche (pioniere 

ruderali): Hornungia alpina, Linaria tonzigii (stenoendemica), Poa cenisia e e 

Veronica aphylla. Copertura della vegetazione: 7,35% ± 5,97. 

- Comunità 2: comunità caratterizzata dalle seguenti specie diagnostiche (pioniere 

ruderali): Adenostyles alpina e Valeriana montana. Copertura della vegetazione: 

32,80% ± 25,54. 

- Comunità 3: comunità caratterizzata dalle seguenti specie diagnostiche (pioniere 

ruderali): Carex firma (dominante), Arctostaphylos alpinus, Saxifraga hostii subsp. 

rhaetica (endemica) e Pedicularis gyroflexa. Copertura della vegetazione: 38,01% ± 

9,09. 

- Comunità 4: comunità caratterizzata dalla presenza di Dryas octopetala (con elevati 

valori di copertura) e Sesleria caerulea. Copertura della vegetazione: 50,59% ± 

20,11.  

- Comunità 5: comunità caratterizzata dalla presenza di arbusti (Rhododendron 

hirsutum, Salix glabra, Erica carnea) e Sesleria caerulea. Copertura della 

vegetazione 75,53% ± 21,31.  
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Figura 27. Immagini delle cinque comunità vegetali sopraelencate. Dalla comunità 1 alla comunità 
5 aumenta gradualmente la copertura e il numero di specie vegetali costituenti la comunità. Design: 
L. Giupponi, 2020.  

 
 

 

In concomitanza con il prelievo dei campioni di substrato e le operazioni di rilievo 

fitosociologico svolte sui ghiaioni, è stata effettuata anche la conta delle specie vegetali 

presenti in ogni sito di campionamento. Ad ogni campione di substrato corrisponde 

dunque, un certo valore percentuale di copertura vegetale e un numero di specie vegetali 

presenti. Mettendo in relazione questi due dati (Fig. 28) è osservabile che all’aumentare 

della copertura vegetale aumenta il numero di specie. Dal rilievo fitosociologico è risultato 

che il numero di specie vegetali per sito (4 m2) varia da un minimo di 7 (su ghiaioni 

pressoché nudi) ad un massimo di 35 (su ghiaioni quasi del tutto ricoperti da vegetazione). 

In 30 siti di prelievo (60%) sono state rilevate 20 o più specie vegetali differenti e una 

copertura vegetale media del 60,1%. Come osservabile dalla linea di tendenza in Figura 28, 

il numero di specie rilevate aumenta in modo esponenziale in corrispondenza dei valori 

minimi di copertura vegetale; successivamente l’incremento di specie per punto 

percentuale di copertura cala notevolmente e il valore medio totale risulta di circa 25 

specie.  
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Figura 28. Numero di specie vegetali all’aumentare della copertura vegetale. Design: L. Abram, 
2021. 
 

 

6.2. Profondità e resistenza al taglio del substrato 

 

Nella Figura 29 è riportata la relazione tra la profondità del suolo (topsoil) poco evoluto del 

ghiaione e la copertura vegetale. In generale, si può osservare che la profondità del topsoil 

aumenta all’aumentare della percentuale di copertura, ma la relazione non sempre è 

soddisfatta in quanto sono presenti rilievi con simile valore di copertura, ma profondità del 

suolo molto differente. La profondità minima misurata è 0,02 cm e corrisponde al campione 

con valore minimo di copertura vegetale. La profondità massima misurata è 18,94 cm ed è 

del campione con la massima copertura vegetale rilevata. Dall’analisi dei dati risulta che la 

profondità del suolo aumenta in media di 1,6 cm all’aumentare del 10% della copertura 

vegetale.  

Nella Figura 30 sono riportati i valori (espressi in kPa) di resistenza al taglio del substrato 

rispetto alla percentuale di copertura vegetale. Come è visibile la resistenza al taglio 

aumenta all’aumentare della copertura vegetale, passando dal valore minimo di 15,21 kPa 

a quello massimo di 81,82 kPa. Dai dati rilevati risulta che la resistenza al taglio aumenta 



 

68 

mediamente di 5,7 kPa all’aumentare del 10% della copertura vegetale. Anche in questa 

circostanza i valori misurati sono molto variabili anche tra rilievi con percentuale di 

copertura vegetale simile.  

 

 
Figura 29. Andamento del valore di profondità del suolo all’aumentare della copertura vegetale. 
Design: L. Abram, 2021. 
 

 

Figura 30. Andamento della resistenza al taglio del suolo all’aumentare della copertura vegetale. 
Design: L. Abram, 2021. 
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6.3. Granulometria 

 

Nella Figura 31 è riportato il dato relativo alla percentuale di scheletro e terra fine di ogni 

campione prelevato e la percentuale di copertura delle specie pioniere relativa ad ogni 

singolo sito di prelievo. Come si può osservare, in quasi tutti i campioni prevale la 

percentuale in peso di scheletro rispetto alla percentuale di terra fine. Facendo la media 

dei cinquanta campioni risulta che ogni campione presenta circa il 78% di scheletro e il 22% 

di terra fine. Relazionando i dati dimensionali con la distribuzione percentuale della 

copertura vegetale, si nota che all’aumentare della percentuale di copertura aumenta in 

media la percentuale di terra fine e cala lo scheletro. Campioni prelevati in siti con scarsa 

copertura vegetale presentano in media meno terra fine e più componente litologica 

grossolana. I dati rilevano che nei campioni con meno del 50% di copertura vegetale le 

percentuali medie di scheletro e terra fine sono rispettivamente 82% e 18%. Nei campioni 

con più del 50% di copertura queste percentuali medie variano a 71% di scheletro e 29% di 

terra fine. 

 

Figura 31. Rapporto tra scheletro e terra fine all’aumentare della copertura vegetale. Design: L. 
Abram, 2021. 
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Con l’analisi granulometrica ogni campione di substrato è stato suddiviso in classi 

granulometriche secondo la classificazione proposta dal Dipartimento di Agricoltura degli 

Stati Uniti (USDA) (Violante, 2013) ottenendo i dati riportati in Figura 32. 

 

Figura 32. Ripartizione percentuale in classi granulometriche secondo la classificazione USDA. 
Design: L. Abram, 2021.  

 

Il grafico in Figura 32 mostra per ogni campione la ripartizione percentuale nelle quattro 

classi granulometriche: Coarse gravel, Medium gravel, Fine gravel e Terra fine. È presente, 

inoltre, il dato sulla copertura vegetale relativo ad ogni sito di prelievo. Le percentuali delle 

classi sono molto variabili tra i campioni e non si nota un chiaro andamento della 

granulometria del substrato in funzione della copertura di specie pioniere, a eccezione della 

classe “Terra fine” come è stato evidenziato in precedenza. La composizione dimensionale 

media dello scheletro dei campioni analizzati è risultata: 17% Coarse gravel, 51% Medium 

gravel e 10% Fine gravel. 
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6.4. Tessitura 

 

L’analisi della tessitura apparente è stata condotta sul volume di terra fine di ogni campione 

prelevato e ha portato alla determinazione della sua composizione percentuale di sabbia e 

mud. Nel grafico seguente (Fig. 33) sono riportati i risultati relativi alla composizione 

percentuale della terra fine dei 50 campioni e il tutto è rapportato alla percentuale di 

copertura vegetale relativa ad ogni campione. Nei due grafici precedenti (Figg. 31 e 32) era 

visibile l’aumento della terra fine correlato all’aumento della copertura vegetale, ma come 

si evince dal grafico sottostante, l’aumento di terra fine del suolo è dovuto principalmente 

ad un aumento della componente sabbiosa rispetto alla componente limosa e argillosa 

(mud). La composizione media della terra fine dei 50 campioni di suolo analizzati è 11% 

mud e 89% sabbia.  

 

Figura 33. Ripartizione percentuale in classi granulometriche secondo la classificazione USDA. 
Design: L. Abram, 2021.  
 

I 50 campioni di suolo analizzati sono stati suddivisi in quattro categorie (A, B, C, D) a 

seconda della copertura vegetale e per ognuna di queste categorie è stata calcolata la 

composizione media (Tab. 3). I valori ottenuti sono stati utilizzati per determinare il tipo di 

suolo mediante il triangolo tessiturale riferito al sistema USDA (Fig. 34). Limo e argilla, ai 

fini della determinazione, sono stati considerati presenti nelle medesime quantità.   
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Tabella 3. Tabella riportante i valori medi di sabbia e mud dei quattro raggruppamenti di campioni 
di suolo, determinati in base alla percentuale di copertura vegetale. È riportata inoltre la tipologia 
di suolo secondo la classificazione USDA. Design: L. Abram, 2021.  

 
Figura 34. Triangolo della tessitura secondo USDA. Fonte: United States Department of Agriculture 
(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167).  
 

Da come si può osservare il suolo analizzato è molto ricco di sabbia, componente che 

aumenta di diversi punti percentuale all’aumentare della copertura vegetale. Le tipologie 

di suolo determinate mediante il triangolo della tessitura, secondo la classificazione USDA 

sono:  

- Sabbioso-Franco, per i campioni di suolo prelevati dove la copertura vegetale è 

risultata inferiore al 50%. 

- Sabbioso, per i campioni di suolo prelevati dove la copertura vegetale è risultata 

superiore al 50%.  

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167
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6.5. Sostanza organica 

 

Nel grafico in Figura 35 sono riportati i risultati riguardanti la sostanza organica rapportati 

con la percentuale di copertura vegetale di specie pioniere. Come si evince dal grafico, i 

campioni con maggiore quantitativo di sostanza organica sono quelli corrispondenti ad aree 

con maggiore copertura vegetale. I valori determinati variano da un minimo di 0,19% ad un 

massimo di 21,83%. I campioni con copertura fino al 25% presentano un quantitativo medio 

di sostanza organica pari all’ 1,02%, quelli con copertura tra 25% e 50% pari al 3,3%, quelli 

con copertura tra 50% e 75% pari al 5,6% e quelli con più del 75% di copertura vegetale un 

quantitativo medio pari all’ 8,5%. Dal grafico si può osservare che alcuni campioni 

accomunati da valori simili di copertura vegetale, differiscono notevolmente in termini di 

sostanza organica. 

 
Figura 35. Andamento del contenuto di sostanza organica all’aumentare della copertura vegetale. 
Design: L. Abram, 2021.  

 

Partendo dai dati medi percentuali di sostanza organica, indicati dalla linea di tendenza 

esponenziale nel grafico (Fig. 35), sono stati ottenuti i valori medi di carbonio organico (in 

g/kg) utilizzando il fattore di Van Bemmelen (1,724). Nella Tabella 4 si riporta la 



 

74 

classificazione dei campioni di suolo in base alla dotazione media di carbonio organico. La 

classificazione è specifica per suoli con tessitura sabbiosa e sabbiosa-franca. 

 

Tabella 4. Tabella riportante la classificazione dei campioni di suolo in base al contenuto di carbonio 
organico. Design: L. Abram, 2021.  
 

La maggior parte dei campioni di suolo analizzati presenta una dotazione di carbonio 

organico (sostanza organica) valutata come “Buona” o “Molto buona”, ovvero superiore ai 

9 g/kg (15,5 g/kg). Sono presenti alcuni campioni che hanno raggiunto valori fuori scala 

rispetto a tale classificazione, quello massimo determinato è 126,6 g/kg (218 g/kg) e 

corrisponde al campione a cui è associata la percentuale maggiore di copertura vegetale.  

 

6.6. Azoto totale 

 

Nel grafico di Figura 36 sono riportati i valori del contenuto di azoto totale del suolo, 

ottenuti attraverso il metodo Kjeldahl (1883). Come si può osservare, l’azoto totale risulta 

in media maggiore nei campioni di substrato derivanti da aree del ghiaione con maggiore 

copertura vegetale e l'andamento dei dati è molto simile a quello già osservato della 

sostanza organica (Fig. 35), ma varia notevolmente in termini quantitativi. Nei 50 campioni 

analizzati l’azoto totale è presente da un minimo di 0,09% fino ad un massimo di 2,1%. I 

campioni con copertura fino al 25% presentano un quantitativo medio di azoto pari a 0,3%, 

quelli con copertura tra 25% e 50% pari a 0,54%, quelli con copertura tra 50% e 75% pari a 

0,74% e quelli con più del 75% di copertura vegetale un quantitativo medio pari a 0,93%. In 

media il contenuto di azoto aumenta del 0,08% all’aumentare del 10% della copertura 

vegetale. 
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Figura 36. Andamento del contenuto di azoto totale all’aumentare della copertura vegetale. Design: 
L. Abram, 2021.  
 

 

Diverse classificazioni riportate in letteratura e dai principali sistemi di classificazione del 

suolo sono riferite ai suoli agrari, i quali generalmente presentano un contenuto di azoto 

molto inferiore rispetto ai suoli naturali forestali. Per tale motivo è stata utilizzata la 

classificazione proposta da ARPA Veneto, più adatta per i suoli naturali, ottenendo i risultati 

riportati in Tabella 5.  

 

 
Tabella 5. Tabella riportante la classificazione dei campioni di suolo in base al contenuto di azoto 
totale secondo Arpa Veneto. Design: L. Abram, 2021.  
 

 

Nella Figura 37 è riportato il grafico relativo alla variazione del rapporto tra carbonio 

organico e azoto totale (C/N) in funzione della percentuale di copertura vegetale. Dal 

grafico si può osservare come il rapporto C/N in media aumenta all’aumentare della 
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copertura vegetale, passando da un valore minimo medio di 2 ad un valore massimo medio 

di 6,3.  

 

 

Figura 37. Andamento del rapporto carbonio organico-azoto totale all’aumentare della copertura 
vegetale. Design: L. Abram, 2021.  
 

 

6.7. Analisi del pH 

 

L’analisi del pH svolta sui campioni di suolo ha prodotto i risultati riportati nella Figura 38. 

Come si evince dal grafico i valori di pH maggiori sono stati misurati per i campioni di suolo 

prelevati da aree dei ghiaioni con ridotta o quasi assente copertura vegetale, mentre i valori 

minimi sono stati rilevati nei campioni di suolo associati al grado massimo di copertura. 

Dall’analisi dei dati risulta che 41 campioni di suolo (82%) presentano una reazione basica, 

mentre 9 campioni (18%) una reazione acida. Il pH dei cinquanta campioni di suolo, 

all’aumentare della copertura, cala da un valore massimo di 8,54 ad un valore minimo di 

5,75. 
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Figura 38. Andamento del pH all’aumentare della copertura vegetale. Design: L. Abram, 2021.  

 

Secondo la classificazione del suolo in base al grado di reazione proposta dallo United States 

Department of Agriculture (USDA) (Tab. 6), è risultato che 2 campioni presentavano 

reazione moderatamente acida, 1 campione reazione debolmente acida, 12 campioni 

reazione neutra, 15 campioni reazione debolmente alcalina, 18 campioni reazione 

moderatamente alcalina e 2 campioni reazione fortemente alcalina. 

 

 
Tabella 6. Tabella riportante la classificazione dei campioni di suolo secondo USDA sulla base dei 
valori di pH misurati in acqua. Design: L. Abram, 2021.  
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7. Discussione dei risultati  

 

Lo studio dei risultati delle analisi svolte sui cinquanta campioni di substrato prelevati dai 

ghiaioni del Monte Cavallo ha mostrato come l’insediamento di vegetazione, durante la 

successione ecologica primaria, influisce sulle proprietà chimiche e fisiche del suolo e 

risulta determinante nel suo processo di formazione (Mainetti et al., 2020). Tutti i 

parametri del suolo analizzati hanno mostrato delle differenze a seconda della percentuale 

di copertura vegetale, in particolare la profondità, la resistenza al taglio, il contenuto di 

sostanza organica e il pH.  

Dai risultati ottenuti e dall’analisi degli stessi è risaltata l’importanza della sostanza organica 

come elemento più influente nel processo di colonizzazione e di evoluzione del ghiaione. 

L’aumento del contenuto di materia organica all’aumentare della copertura vegetale (Fig. 

35) è riconducibile al fatto che una maggiore presenza di vegetazione e di specie vegetali 

arbustive produce molta più biomassa (Demura e Ye, 2010), sia sopra che sotto la superficie 

del suolo, che verrà poi degradata e mineralizzata nel corso del tempo. All’aumentare della 

copertura vegetale la fitocenosi vegetale si è arricchita di nuove specie pioniere ruderali 

(Fig. 28), alcune delle quali stenoendemiche (Linaria tonzigii) ed endemiche (Saxifraga 

hostii subsp. rhaetica) (Fig. 27) che contribuiscono ad aumentare la ricchezza floristica 

dell’area del Monte Cavallo (Giupponi e Giorgi, 2019). Indicativamente è stato osservato 

che su ghiaioni quasi completamente ricoperti da vegetazione le comunità vegetali che si 

sono instaurate presentano mediamente una ricchezza in specie di circa 25 specie in 4 m2. 

Tale valore risulta essere molto elevato se paragonato ad altri ambienti semi-naturali come 

peccete o pinete del piano montano o alpino.  

Dalle analisi svolte è risultato un quantitativo di sostanza organica compreso tra 1,9 g/kg 

(1,1 g/kg di carbonio organico) e 218 g/kg (126,6 g/kg di carbonio organico). Il 48% dei 

campioni aveva una dotazione di sostanza organica molto elevata e questo è dovuto, come 

già citato, all’aumento della copertura vegetale, ma non solo. L’accumulo di sostanza 

organica è attribuibile anche al basso tasso di degradazione microbica, determinato 

principalmente dalle condizioni climatiche rigide (Celi et al., 2017), in particolare aridità 

superficiale e basse temperature, presenti sui ghiaioni del Monte Cavallo. Tali condizioni 
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influenzano negativamente l’attività microbica e le reazioni chimiche del suolo e ciò 

comporta che all’aumento di biomassa al suolo, correlato all’aumento di copertura, non 

corrisponde un aumento proporzionale della degradazione e mineralizzazione microbica e 

quindi si verifica un accumulo di sostanza organica indegradata, soprattutto in superficie 

(lettiera). È stato osservato che la componente organica influisce su diversi aspetti fisici e 

chimici del suolo, in particolare sul processo pedogenetico, sulla resistenza al taglio, sul 

contenuto di azoto organico e sulla reazione del suolo.  

All’aumento della copertura vegetale, è stato riscontrato un aumento medio della 

profondità del suolo (Fig. 29) che comporta di conseguenza una maggiore possibilità di 

sviluppo degli apparati radicali, un incremento della capacità di ritenzione idrica e 

dell’accumulo di elementi nutritivi, una stabilizzazione del materiale parentale, un aumento 

della comunità microbica e della pedofauna (Violante, 2013). Dai risultati è emerso che con 

l’aumento del 10% della copertura vegetale la profondità del suolo sul ghiaione è 

aumentata in media di 1,6 cm, fino a raggiungere la profondità massima di 18,94 cm. Questi 

dati sulla profondità del suolo non sono di facile confronto perché la profondità è il risultato 

di molti fattori differenti come microtopografia, microclima, erosione idrica, matrice 

lapidea, tipo di vegetazione, che variano notevolmente anche tra zone limitrofe dello stesso 

versante. L’aumento di spessore del suolo esplorato da radici, nel corso della 

colonizzazione, è probabilmente dovuto all’aumento della sostanza organica ma anche alla 

ininterrotta alterazione chimica e fisica del materiale parentale, che determina un aumento 

delle particelle minerali fine. Inoltre, la presenza di una buona copertura vegetale e di 

humus, il quale migliora la struttura del suolo, riducono notevolmente l’erosione idrica ed 

eolica superficiale evitando la perdita di spessore (Wang et al., 2018). 

Dai risultati è emerso che con l’aumento della copertura vegetale aumenta anche la 

stabilità del suolo e la sua resistenza alle forze di trazione interne. Infatti, la resistenza al 

taglio, determinata in campo attraverso il Field Vane Test, è aumentata con il progredire 

della colonizzazione e quindi con l’aumento della copertura vegetale (Fig. 30). La relazione 

tra resistenza al taglio del suolo e parametri radicali non è ben nota (Gyssels et al., 2005), 

ma è ipotizzabile che l’aumento dei valori misurati sia proprio dovuto all’incremento della 

densità delle radici delle piante, le quali contribuiscono fortemente alla stabilizzazione del 

suolo perché aumentano la coesione effettiva tra le particelle producendo composti 
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organici e riducono l’umidità assorbendo acqua e limitando fisicamente la porosità (Cislaghi 

et al., 2019). Oltre a ciò, gli apparati radicali, specialmente quelli fittonanti o rizomatosi, 

stabilizzano la matrice lapidea dei ghiaioni favorendo il procedere della successione e lo 

sviluppo del suolo. Come riportato da Wang et al. (2018), fitocenosi con apparati radicali 

fascicolati aumentano maggiormente la resistenza al taglio degli strati superficiali rispetto 

a fitocenosi con apparato radicale a fittone, i quali però stabilizzano più in profondità. 

Questa differenza è dovuta principalmente ad un maggiore sviluppo e densità degli 

apparati fascicolati, i quali creano una fitta rete di radici lunghe anche decine di chilometri 

(Russell, 1986). In questo studio non si è approfondito il tema biotecnico, ma risulterebbe 

interessante migliorare le conoscenze sulla tipologia e resistenza degli apparati radicali 

delle differenti specie glareicole che colonizzano i ghiaioni calcarei del Monte Cavallo, per 

sfruttarle nei progetti di ripristino e stabilizzazione nel campo dell'ingegneria naturalistica. 

L’aumento di resistenza al taglio del suolo è probabilmente dovuto, in forma minore, anche 

all’aumento di sostanza organica, in quanto la sua presenza migliora la struttura del suolo 

e lo stato di aggregazione delle particelle che risultano quindi più cementate tra loro, 

soprattutto nel suolo che si forma sul ghiaione il quale è molto sciolto per l’elevato 

contenuto in sabbia e scheletro. Le misure svolte in campo hanno mostrato che la 

resistenza al taglio varia da un minimo di 15,21 kPa ad un massimo di 81,82 kPa con il 

procedere della colonizzazione vegetale e mediamente è stato riscontrato un aumento di 

5,7 kPa all’incremento del 10% di copertura. Tali valori sono inferiori rispetto a quelli 

ottenuti in un sito simile durante uno studio svolto in Valle delle Messi in alta Valcamonica 

(Cislaghi et al., 2019). In questo caso la prova scissometrica è stata svolta su suoli formati 

sopra depositi di colate detritiche, caratterizzati da rocce affioranti e sciolte, e il valore 

medio rilevato è stato 100,18 kPa. In accordo con Cislaghi et al., (2019) e Wang et al., (2018) 

si ipotizza che questo valore medio elevato rispetto ai nostri risultati, potrebbe essere 

dovuto alla maggiore dimensione del detrito roccioso, il quale migliora la cementazione 

delle particelle di suolo più piccole e alla maggiore presenza di limo e argilla. In letteratura 

si riporta che anche la tessitura condiziona molto la resistenza al taglio del suolo, in 

particolare: maggiore è il contenuto d’argilla e maggiore è la coesione delle particelle 

(Wang et al., 2018; Gyssels et al., 2005). Nel nostro caso, l’analisi dei dati sulla tessitura non 

ha confermato quanto appena riportato, perché è stato riscontrato che all’aumentare della 
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copertura vegetale (quindi della resistenza al taglio) la quantità di terra fine del suolo 

aumenta, ma il contenuto percentuale di mud (limo+argilla) sul volume complessivo 

diminuisce, mentre il contenuto di sabbia aumenta (Fig. 33). Questo potrebbe essere 

dovuto al processo di carbonatazione che porta alla dissoluzione della roccia calcarea con 

accumulo dei componenti insolubili presenti in essa, senza la formazione di minerali 

secondari, specialmente quelli argillosi (più frequenti con rocce acide). Dall’analisi 

granulometrica è risultata evidente la prevalenza della percentuale di scheletro su quella 

di terra fine (Fig. 31) in tutti i campioni analizzati. Tale risultato è giustificabile considerando 

la natura dei siti di prelievo, ovvero ghiaioni alpini, dove domina la componente grossolana 

rocciosa, in quanto i processi di alterazione fisici, chimici e biologici della roccia sono molto 

lenti (Schaetzl e Anderson, 2005) e frequentemente resi vani dall’arrivo di nuovo materiale 

da monte.  

Come è già stato anticipato, con l’aumento di copertura vegetale è aumentato il volume di 

terra fine, in particolare per l'aumento della percentuale di sabbia rispetto a mud. 

L’incremento di terra fine è attribuibile in parte anche alla presenza di vegetazione 

soprattutto per l’azione fisica di disgregazione delle radici che si somma agli altri processi 

di disgregazione meteorica fisici e chimici. Prendendo in considerazione solo lo scheletro, 

si può vedere che la sua composizione dimensionale non mostra forti legami con la 

presenza di copertura vegetale (Fig. 32). Questo può essere dovuto al fatto che la presenza 

di vegetazione influisce principalmente sulle particelle più piccole costituenti la terra fine, 

mentre quelle più grossolane dello scheletro (Coarse gravel, Medium gravel, Fine gravel) 

sono influenzate maggiormente dalla degradazione meteorica che non risulta alle strette 

dipendenze della copertura vegetale. La copertura vegetale e il contenuto di sostanza 

organica hanno quindi influenzato notevolmente gran parte dei parametri fisici del suolo 

analizzati e dallo studio dei risultati sono emersi importanti connessioni anche con i due 

principali aspetti chimici trattati ovvero il contenuto di azoto e la reazione del suolo. 

Il quantitativo di azoto totale aumenta all’aumentare della percentuale di copertura 

vegetale (Fig. 36) e questo è attribuibile principalmente al quantitativo di sostanza organica 

che si integra nel suolo e che aumenta con l’incremento di copertura. I residui vegetali sono 

la maggiore fonte di questo macroelemento (Masoni e Ercoli, 2010). Sui ghiaioni del Monte 

Cavallo i quantitativi di azoto totale rilevati oscillano in media da 1,8 g/kg nelle zone con 
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meno vegetazione fino a 10,4 g/kg nelle zone con vegetazione più affermata e questo 

mostra come nel procedere della colonizzazione vegetale il suolo si arricchisce di questo 

elemento fondamentale per lo sviluppo della fitocenosi (Violante, 2013), la quale aumenta 

la sua complessità biologica e le sue esigenze nutrizionali nel corso della colonizzazione 

(Reisigl & Keller, 1990). In generale il contenuto di azoto varia a seconda della copertura 

vegetale e dell’uso del suolo, infatti nei suoli agrari il contenuto è basso e compreso tra 0,8 

e 2 g/kg, nei suoli a prato permanente tra 3,5 e 5 g/kg e nei suoli forestali di latifoglie tra 3 

e 12 g/kg (Baglieri et al., 2017). Bisogna precisare che, in alcuni rilievi caratterizzati da valori 

simili di copertura vegetale e sostanza organica, non è stato rilevato un simile quantitativo 

di azoto totale e questo potrebbe essere imputabile al fatto che il contenuto di azoto nel 

residuo vegetale che arriva al suolo è variabile a seconda della sua origine (specie vegetale, 

fase di sviluppo, organo della pianta) (Masoni e Ercoli, 2010). Un altro motivo potrebbero 

essere le differenti caratteristiche fisiche e pedoclimatiche del suolo che influenzano lo 

sviluppo delle comunità microbiche e di conseguenza i processi degradativi della sostanza 

oppure si potrebbe ricondurre tale anomalia alla presenza di popolazioni microbiche 

terricole che fissano biologicamente l’azoto atmosferico aumentando il contenuto solo in 

certi punti del suolo. Queste comunità microbiche sono molto sensibili alle condizioni 

pedoclimatiche e il suolo poco evoluto del ghiaione è molto limitante per il loro sviluppo, a 

meno che non siano presenti, durante la successione ecologica, delle specie vegetali con le 

quali riescono ad instaurare un rapporto simbiotico. In particolare, si fa riferimento alle 

leguminose le cui radici sono in stretta simbiosi mutualistica con i microrganismi della 

famiglia delle Rizobiacee, ma queste piante non sono le uniche, ci sono anche Betulacee, 

Rosacee e altre. Vari studi rilevano come la presenza di questi microrganismi simbionti 

possano apportare al suolo quantitativi ingenti di azoto, per esempio in ambiente forestale 

fino a 600 kg N ha-1 all’anno (Ciavatta et al., 2017), sotto pascoli in rotazione a base di 

trifoglio tra 25 e 100 kg N ha-1 all’anno e più di 100 kg N ha-1 all’anno sotto pascoli in 

rotazione di erba medica (Peoples et al., 1995). In letteratura sono pochi i riferimenti 

relativi alla fissazione biologica dell’azoto nelle successioni primarie, perciò potrebbe 

essere interessante valutare l’eventuale presenza e l’entità di tali apporti durante le 

successioni vegetali sui ghiaioni alpini. Come già riportato, durante la colonizzazione 

vegetale aumenta il contenuto di carbonio organico e il contenuto di azoto totale, per via 
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dell’incremento di sostanza organica che si integra nel suolo. Con il procedere della 

colonizzazione, il rapporto tra questi due elementi (rapporto C/N) aumenta (Fig. 37) e 

questo potrebbe essere dovuto ad una maggiore efficienza nell’incorporazione della 

sostanza organica a lenta decomposizione (ricca di acidi fulvici) nel profilo di suoli più 

evoluti che però non è associata ad un aumento dei processi di decomposizione e 

mineralizzazione. Questi processi in ambiente alpino sono limitati da condizioni climatiche 

non favorevoli alla comunità microbica, la cui attività non aumenta in modo proporzionale 

all’aumento di carbonio organico che arriva al suolo. Ne consegue che il contenuto di 

carbonio organico aumenta maggiormente rispetto al contenuto di azoto rilasciato in 

seguito ai processi di mineralizzazione. I valori medi calcolati, compresi tra circa 2 e 6,3, 

sono in accordo con i dati di un altro studio simile incentrato sulla successione primaria nel 

piano alpino nelle Alpi Pennine (D'Amico et al., 2014). D’Amico et al. (2014) riportano valori 

compresi tra 11 e 17 in suoli più evoluti e datati rispetto a quelli da noi analizzati, ricoperti 

da prateria alpina e formati sopra detriti morenici depositati tra il 1750 e il 1950.  

I risultati riguardanti il grado di reazione del suolo (Fig. 38) hanno evidenziato una riduzione 

del valore di pH all’aumentare della copertura vegetale. Questo risultato si può spiegare 

principalmente considerando l’influenza della matrice lapidea, della sostanza organica e 

della vegetazione. I campioni di suolo relativi agli stadi iniziali della colonizzazione hanno 

mediamente un pH alcalino, compreso tra 7,5 e 8,5. Questi valori sono attribuibili 

principalmente alle caratteristiche chimiche della roccia calcarea che forma il ghiaione. Con 

il procedere della colonizzazione aumenta la copertura vegetale e di conseguenza anche la 

sostanza organica che arriva al suolo e tale aumento influisce sempre più sul valore di pH, 

sia direttamente che indirettamente. L’abbassamento del valore di pH dovuto alla sostanza 

organica è associabile alla presenza di humus e alla comunità microbica che compie i 

processi di mineralizzazione e umificazione. L’humus acidifica il substrato perché composto 

da frazioni acide, ovvero gli acidi umici e gli acidi fulvici. Tale affermazione è in accordo con 

Bernasconi et al. (2011), i quali riportano che diversi studi attinenti alla colonizzazione 

vegetale in ambienti deglacializzati indicano come fonte principale di acidificazione del 

suolo la lisciviazione degli acidi organici derivanti dalla degradazione e umificazione della 

sostanza organica. La comunità microbica del suolo contribuisce all’acidificazione del 

profilo attraverso la respirazione in quanto i microrganismi eterotrofi durante i processi 
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degradativi consumano ossigeno e producono anidride carbonica (CO2). La CO2 nel terreno, 

se entra in contatto con acqua, reagisce e si forma acido carbonico (H2CO3) che 

dissociandosi aumenta la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante. Anche 

le piante contribuiscono all’abbassamento del pH e lo fanno in modo indiretto respirando 

attraverso gli apparati radicali, i quali consumano ossigeno producendo anidride carbonica 

che può reagire con l’acqua. Gli apparati radicali contribuiscono anche direttamente 

producendo acidi organici come l’ossalico, il citrico e il propionico (Celi et al., 2017). 

L’aumento di copertura vegetale determina quindi un aumento di sostanza organica che 

porta a un aumento delle frazioni acide, un aumento della comunità microbica e un 

aumento di densità degli apparati radicali. La conseguenza è una riduzione dell’alcalinità 

del suolo, determinata inizialmente dalle caratteristiche litologiche.
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8. Conclusioni 

 

Questa ricerca ha consentito di esaminare gli effetti della colonizzazione vegetale sui 

ghiaioni calcarei del Monte Cavallo (BG). In particolare, sono stati considerati diversi 

parametri chimico-fisici del suolo poco sviluppato caratteristico del ghiaione e per ognuno 

di questi è stato osservato un certo andamento all’aumentare della copertura vegetale 

(colonizzazione). Le analisi svolte su cinquanta campioni di suolo prelevati da punti 

differenti del ghiaione, hanno mostrato che la profondità e la resistenza al taglio del suolo, 

il contenuto di terra fine, il contenuto di sostanza organica e quello di azoto totale sono 

aumentati con il procedere della colonizzazione mentre, il pH, la percentuale di mud e 

quella di scheletro sono diminuiti progressivamente. I risultati hanno evidenziato anche 

l’importanza della sostanza organica all’interno di questo ecosistema particolare, in quanto 

la sua presenza, dovuta principalmente ai residui vegetali, è stata uno dei principali fattori 

che hanno contribuito alle variazioni delle proprietà fisico-chimiche del suolo. 

Migliorare le conoscenze riguardo le proprietà del “sistema pianta-suolo” di questi 

ambienti instabili, tipici dell’arco alpino, potrebbe essere interessante per prevedere 

l’evoluzione naturale di queste aree o per la progettazione di opere di ingegneria 

naturalistica atte a favorire e velocizzare la successione ecologica e la stabilizzazione dove 

necessaria. I risultati e le considerazioni riportate, fanno riferimento ad una specifica 

situazione litologica, climatica e vegetazionale ma, nonostante ciò, si ritiene che questi 

possano essere utili come modello previsionale oppure essere declinati su altre situazioni 

differenti rispetto a quella presa in esame. Inoltre, tali risultati sono molto rilevanti perché 

a differenza del “sistema pianta-suolo” in ambito agrario e forestale, le conoscenze 

riguardo l’effetto della colonizzazione vegetale su substrati rocciosi di diversa origine 

litologica del piano alpino, risultano tuttora poco approfondite e incomplete (Mainetti et 

al., 2020). Studi ad hoc svolti in diversi ambienti dell’arco alpino potrebbero arricchire i dati 

di questa ricerca e permettere confronti più precisi tra i diversi parametri. Confrontando i 

risultati ottenuti con alcuni studi (D'Amico et al., 2014; Cislaghi et al., 2019; Peoples et al., 

1995; Bernasconi et al., 2011), è stato osservato che l’andamento medio dei parametri 



 

86 

considerati è in linea con quello che avviene durante la colonizzazione vegetale in altri 

ambienti alpini con substrato, vegetazione e condizioni climatiche differenti. Le differenze 

maggiori, risultanti dal confronto, sono i tempi necessari al raggiungimento del medesimo 

grado di alterazione, perché le successioni vegetali si svolgono in tempi differenti a seconda 

del tipo di specie vegetali che costituiscono le comunità dei vari stadi delle successioni e 

delle caratteristiche ambientali. Infatti, la colonizzazione rallenta all’aumentare della quota 

(D'Amico et al., 2014). 
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