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1 RIASSUNTO 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di valutare l’effetto che ha avuto una diversa 

destinazione d’uso storico sui suoli indagati, presso Cicogna (VB) nel Parco Nazionale 

della Val Grande, in modo da ampliare le conoscenze dell’ente nell’ambito pedologico 

e includerle nella stesura del piano del Parco.  

Nella prima parte d’introduzione si è inquadrati brevemente il territorio dal punto di 

vista climatico e ambientale sottolineando l’importanza del castagneto da frutto nel 

passato, nel presente e nel futuro, e gli effetti che la sua coltivazione e il suo 

abbandono hanno portato a queste montagne.  

Per effettuare il confronto sono state prese in esame e campionate cinque zone che 

fossero il più possibile rappresentative delle diverse situazioni: un prato da sfalcio, un 

castagneto vetusto con felceto naturale al limite prato-bosco, un bosco naturale di 

Cerro, un castagneto da frutto terrazzato abbandonato e un castagneto ceduo 

abbandonato. A seguire vengono esposti i materiali e i metodi adottati per effettuare 

le analisi in campo e quelle di laboratorio. Nella parte finale si espongono i risultati 

ottenuti prendendo in considerazione sia i valori delle analisi svolte nei laboratori del 

DISAFA dell’università di Torino che le osservazioni fatte sul posto al momento degli 

scavi. Per mettere in evidenza le caratteristiche peculiari dei singoli orizzonti 

campionati e le differenze tra i profili effettuati nelle diverse condizioni ambientali, 

seguono le schede identificative per i vari suoli. Sono risultati suoli molto simili fra loro 

sia per la morfologia che per le proprietà chimiche e fisiche. I servizi ecosistemici 

forniti, intesi come anidride carbonica fissata nel terreno e calcolata come stock di 

carbonio, sono risultatati estremamente buoni, in particolare nei due castagneti 

abbandonati. Dalle suddette deduzioni si può affermare che l’abbandono dei suoli una 

volta dedicati a castagneto da frutto non ha portato ad un degrado del suolo, della sua 

fertilità e dei servizi ecosistemici forniti.  
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2 INTRODUZIONE 

Questa tesi è frutto del tirocinio svolto sotto la guida del professor Michele D’Amico 

nel Parco Nazionale della Val Grande, nei pressi del paese di Cicogna (VB). Gli scavi 

analizzati in questo trattato fanno parte di una ricerca multidisciplinare in 

collaborazione tra l’ente Parco e il DISAFA dell’Università di Torino che ha come punto 

di riferimento l’analisi dei castagneti storici della zona in relazione al grado di 

utilizzazione e al tipo di gestione degli ultimi decenni. In quest’ottica avere un riscontro 

pedologico permetterà all’ente Parco di ampliare le proprie conoscenze riguardo i suoli 

della Val Gande, per poter stendere un piano di sviluppo intelligente e consapevole che 

punti a salvaguardare i pregi del territorio senza trascurare la sicurezza per gli abitanti 

e i visitatori. 

2.1 IMPORTANZA STORICA ED ATTUALE DEL CASTAGNO DA FRUTTO 

Il castagno ha rappresentato per secoli una importante risorsa alimentare per le 

popolazioni montane andando a integrare la scarsa disponibilità di cereali. La 

castanicoltura tradizionale era diffusa lungo tutta la fascia pedecollinare e 

pedemontana, a partire da 400-500 m slm fino a 800-1.000 m slm nelle esposizioni 

migliori. Interessava i terreni in pendio, non irrigui in quanto i terreni pianeggianti del 

fondovalle venivano riservati ai cereali e alle colture foraggere. In questa veste la 

castanicoltura si è estesa fino ai limiti biologici della specie, colonizzando anche gli 

ambienti più difficili. In passato in Italia il ruolo di questa specie è stato decisivo e 

fondamentale, concorrendo alla sussistenza di molte popolazioni montane attraverso i 

frutti, che integravano la dieta, e fornivano legname, che trovava impiego nelle diverse 

attività della vita quotidiana. 

 

Nel corso dell’ultimo secolo la superficie occupata dai castagneti da frutto in Piemonte 

si è drasticamente ridotta, passando dai 100.000 ha circa ai 10.000 attuali, dei quali 

solo 4.000 ha circa sono ancora gestiti dal punto di vista agronomico; la gran parte è 

stata abbattuta e condotta a ceduo, la cui estensione oggi supera i 200.000 ha, anche 

questi in parte in abbandono. Questo può in parte essere riconducibile al mutare delle 
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condizioni sociali e culturali che hanno caratterizzato la storia europea del XX secolo, 

stravolgendo l’economia montana, fino ad allora per lo più autarchica, e di 

conseguenza la castanicoltura, uno dei suoi elementi fondamentali. 

Dopo questo lungo periodo di crisi e di abbandono, alla fine degli anni 70 iniziarono a 

manifestarsi i primi segnali di rilancio economico e sociale della coltura, consolidatosi 

poi negli anni 80. Il lavoro di valorizzazione della risorsa è stato sollecitato da interventi 

pubblici e da politiche europee che hanno visto nella riqualificazione e tutela dei 

castagneti, uno strumento idoneo al rilancio dell’economia e dell’occupazione delle 

aree marginali integrando le attività agricole e forestali con le piccole e medie imprese, 

valorizzando le produzioni tipiche di qualità oltre che le vocazioni storiche e 

naturalistiche del territorio. 

2.2 SUOLI E LORO ABBANDONO: PROBLEMI, VANTAGGI E CONSEGUENZE 

Le ragioni che portano all’abbandono di un terreno sono molteplici, da ricercare nei 

trascorsi di quei luoghi e delle persone che li hanno abitati. Nel caso della Val Grande 

all’inizio del XX secolo la sempre più avanzata industrializzazione nelle grandi città ha 

Figura 1: muretti a secco fatiscenti presso lo scavo P5 (fonte: M.  D’Amico) 
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richiamato a sé le masse, principalmente dalle colline e dalle zone montane. Luoghi per 

vocazione più poveri e meno sviluppati per via dell’isolamento e delle difficili 

condizioni di vita. 

La mancanza di abitanti ha fatto venir meno la manutenzione di strutture come argini, 

terrazzi, muri di sostegno, ecc. che sono andati incontro ad un progressivo degrado 

rendendo la zona maggiormente soggetta a fenomeni di erosione e dissesto 

idrogeologico. I terreni, una volta coltivati e ben mantenuti sono stati ricolonizzati 

dalle specie forestali ed arbustive autoctone, trasformandosi da pascoli e boschi ove la 

prassi era asportare sostanza organica, (sotto forma di legna, frutta, fieno…) a zone 

selvagge in cui tutta la biomassa vegetale conclude il suo ciclo in loco.  

 

In uno studio fatto sull’Appennino, in una zona dalle caratteristiche simili alla nostra, si 

evidenzia come la scelta del recupero dei vecchi castagneti da frutto terrazzati abbia 

permesso un rallentamento dei fenomeni erosivi ed un incremento dello spessore 

degli orizzonti del suolo, in particolare quello A. Tale effetto è dovuto alla capacità del 

castagno di agire come fattore pedogenetico attraverso processi di accumulo di 

sostanza organica e biocycling dei nutrienti, arricchendo il suolo in elementi chimici 

utili attraverso la sua decomposizione (Falsone et al. 2005-2017). 

L’aumento di apporto di sostanza organica è confermato dal valore di stock di C 

organico totale, analisi effettuate a distanza di 12 anni dal ritorno a castagneto gestito. 

 

 

2.3 PROSPETTIVE FUTURE 

Oggi la castagna si è trasformata in un pregiato dessert ed è destinata a un consumo 

accessorio, di élite e di affezione, per via della drastica riduzione delle superfici e del 

conseguente capovolgimento delle priorità dei criteri di valutazione delle varietà. 

Rivestono in tal caso importanza fondamentale il sapore e l’aspetto attraente dei 

frutti, per i quali gioca un ruolo fondamentale la pezzatura. Le caratteristiche 
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tecnologiche, quali: pelabilità, bassa percentuale di frutti doppi o settati e «tenuta» 

alla cottura sono considerate requisiti fondamentali per l’importante sbocco costituito 

dalla trasformazione industriale in frutti canditi, prodotto base per i marrons glacés. 

In Piemonte la scelta di varietà locali con elevate caratteristiche organolettiche, già 

conosciute e apprezzate dai consumatori, ha permesso di rilanciare una castanicoltura 

basata sulla qualità, con evidenti ripercussioni positive sui mercati futuri. La differenza 

di prezzo tra i diversi calibri è molto elevata e tale da rendere non economica la 

raccolta di produzioni di piccola pezzatura. La situazione è con ogni probabilità 

destinata a permanere, anzi ad accentuarsi. Questo requisito condiziona fortemente la 

scelta varietale, escludendo per un verso gran parte delle varietà tradizionali e 

dall’altro gli impianti su terreni poveri e in condizioni di precipitazioni estive 

insufficienti. 

 

2.4 AREA DI STUDIO 

Le operazioni di campionamento di questa ricerca sono state svolte nei dintorni del 

Figura 2: mappa con l'area del parco colorata in verde (fonte: Geoportale Piemonte) 
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paese di Cicogna, all’interno del Parco Nazionale della Val Grande. Si trova nel nord-est 

del Piemonte, precisamente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Territorio 

montuoso, caratterizzato da rilievi dal modesto sviluppo altimetrico e dall’aspetto 

morbido, in zona sub alpina. Rinomato fin dalla metà del ‘900, dopo le migrazioni di 

massa dalle valli verso le pianure, per la minima presenza antropica. Dal 1971, per 

preservare i naturali ecosistemi che si erano instaurati è stata creata una riserva 

naturale integrale, a cui visitatori e turisti non possono avere accesso. Il Parco 

Nazionale è stato istituito nel 1992. 

 

2.4.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

La Val Grande dal punto di vista geologico presenta diverse particolarità, tanto che dal 

2013 è stata riconosciuta dall’UNESCO e nel 2015 inserita all’interno di un nuovo 

programma prioritario delle “Riserve della Biosfera e del Patrimonio Immateriale”: 

UNESCO global Geopark. 

Le unicità riconosciute a questo territorio partono dalla sua posizione; il Parco si trova 

infatti sopra la porzione Canavese della Faglia Insubrica, un importante lineamento 

tettonico che scorre est-ovest lungo le alpi e delimita la placca continentale eurasiatica 

da quella africana. Si tratta di una “cicatrice” rimasta dallo scontro delle due placche 

iniziato durante il tardo Mesozoico (ca. 60 milioni di anni fa) ed ancora in corso. Questi 

processi hanno portato in superficie rocce estremamente profonde (rocce plutoniche e 

metamorfiche), dalla crosta e dal mantello terrestre, arricchendo la varietà di rocce 

presenti nella zona, che variano di valle in valle e di versante in versante; inoltre hanno 

generato pressioni e temperature tali da rendere i frammenti della crosta terrestre 

emersa duttili, modificando la struttura e la forma dei minerali dando origine ad un 

nuovo tipo di roccia metamorfica, in questa zona ortogneiss. Questa 

metamorfizzazione è una particolarità che si può notare solo nelle rocce delle Alpi a 

nord e a ovest della linea insubrica, dove è stata assorbita l’energia dell’impatto, 

mentre a sud e a est le rocce hanno preservato la loro struttura originata prima della 

collisine continentale. Questo fenomeno è stato fondamentale per la ricostruzione del 

movimento delle placche tettoniche. 
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I processi sopra citati hanno determinato la situazione geomorfologica iniziale; 

successivamente, l’azione delle glaciazioni e degli agenti atmosferici hanno segnato 

questo territorio lasciando traccia indelebile del clima che è seguito. Oggi queste 

tracce e la loro interpretazione sono al centro dell’attenzione del programma UNESCO 

Geopark. 

Durante le ultime glaciazioni (ca. 20.000 anni fa) i grandi ghiacciai riempivano le valli, 

come la val d’Ossola (la valle maggiore i cui sfociano quelle della val Grande) formando 

calotte di altezze stimate fino a 700 metri e i bacini della zona e il lago Maggiore con 

un fronte di quasi 10 km. L’azione erosiva del ghiaccio nel tempo ha scavato il 

substrato roccioso di queste valli, incidendolo a “U”. Le porzioni di montagne non 

ricoperte dai ghiacciai, più elevate, non subirono la stessa azione di scavo del fondo 

valle mantenendosi ad una quota maggiore. La Valgrande vera e propria, circondata da 

montagne alte al massimo 2200 m, non era occupata da un ghiacciaio vallivo, ed erano 

presenti solo localizzati ghiacciai di circo alle testate della valle stessa e dei valloni 

laterali principali. Lo sbarramento a valle costituito dal grande ghiacciaio del sistema 

Figura 3: estratto della carta geologica, in rosso sono contrassegnati i punti di scavo. 
I primi tre punti, in azzurro corrispondono alla zona degli gneiss minuti, gli ultimi due a quella Ortogneiss a biotite e plagioclasio.  

(fonte: PIANA et al. 2017) 
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Ticino-Toce impediva il deflusso di acque e detriti dalla val Grande, innalzando il livello 

del fondovalle di alcune centinaia di metri. Dopo il ritiro dei ghiacciai l’azione erosiva 

dei torrenti ha ripreso il suo corso, lasciando alcuni lembi di antico fondovalle come 

terrazzi a metà versante, tra cui il terrazzo di Cicogna. Questo fenomeno è facilmente 

riscontrabile andando ad analizzare la composizione del sottosuolo, che risulta 

composto per lo più da detriti sul fondo della valle, questi scompaiono dove i versanti 

iniziano a inerpicarsi. 

 

2.4.2 PEDOGENESI E PEDOLOGIA 

 

La pedogenesi è l’insieme dei fattori che concorrono alla formazione del suolo: dalla 

natura della roccia madre, dai detriti di origine sia organica che inorganica che vi si 

accumulano, dai fenomeni chimici, fisici e biologici che vi agiscono e ovviamente dal 

tempo che trascorre. La pedologia si occupa di identificare questi processi attraverso 

l’osservazione dei profili aperti. 

Per quello che riguarda i suoli nei dintorni di Cicogna, dalla carta dei suoli del Piemonte 

in scala 1:250000 (Unità di Terre numero 118) risultano essere CAMBISOLS, 

UMBRISOLS e CALCISOLS secondo la classificazione WRB-FAO(2014).  

 

2.4.3 CLIMA 

Il clima di questa zona è caratterizzato da una altissima piovosità, pari a 2530 mm medi 

annui in 96 giorni di pioggia (ARPA Piemonte). Il carico massimo delle piogge risulta 

distribuito secondo due picchi, uno a fine primavera e uno a inizio autunno. I danni 

derivanti da queste precipitazioni intense (principalmente erosione per scorrimento 

superficiale che porta alla perdita di elementi nutritivi del suolo) sono mitigati bene 

dalla vegetazione durante la stagione vegetativa. I danni maggiori si hanno durante la 

stagione invernale, quando non c’è più copertura da parte della vegetazione. Stando ai 

dati dagli anni ’90 non si hanno precipitazioni nevose sufficienti a tenere coperto il 

suolo, e quindi isolato, accentuando il dissesto dato dalle pogge invernali. 



10 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

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

p
io

gg
ia

 c
u

m
u

la
ta

 

mese

Pioggia media mensile a Cicogna
(mm)

-5

0

5

10

15

20

25

30

0
1

/0
1

/2
0

1
9

1
0

/0
1

/2
0

1
9

1
9

/0
1

/2
0

1
9

2
8

/0
1

/2
0

1
9

0
6

/0
2

/2
0

1
9

1
5

/0
2

/2
0

1
9

2
4

/0
2

/2
0

1
9

0
5

/0
3

/2
0

1
9

1
4

/0
3

/2
0

1
9

2
3

/0
3

/2
0

1
9

0
1

/0
4

/2
0

1
9

1
0

/0
4

/2
0

1
9

1
9

/0
4

/2
0

1
9

2
8

/0
4

/2
0

1
9

0
7

/0
5

/2
0

1
9

1
6

/0
5

/2
0

1
9

2
5

/0
5

/2
0

1
9

0
3

/0
6

/2
0

1
9

1
2

/0
6

/2
0

1
9

2
1

/0
6

/2
0

1
9

3
0

/0
6

/2
0

1
9

0
9

/0
7

/2
0

1
9

1
8

/0
7

/2
0

1
9

2
7

/0
7

/2
0

1
9

0
5

/0
8

/2
0

1
9

1
4

/0
8

/2
0

1
9

2
3

/0
8

/2
0

1
9

0
1

/0
9

/2
0

1
9

1
0

/0
9

/2
0

1
9

1
9

/0
9

/2
0

1
9

2
8

/0
9

/2
0

1
9

0
7

/1
0

/2
0

1
9

1
6

/1
0

/2
0

1
9

2
5

/1
0

/2
0

1
9

0
3

/1
1

/2
0

1
9

1
2

/1
1

/2
0

1
9

2
1

/1
1

/2
0

1
9

3
0

/1
1

/2
0

1
9

0
9

/1
2

/2
0

1
9

1
8

/1
2

/2
0

1
9

2
7

/1
2

/2
0

1
9

Andamento delle t medie giornaliere  (2019) 
(°C)

Dal grafico delle precipitazioni si deduce che, a Cicogna, vi sia un clima oceanico sub-

continentale, in quanto ci sono più piogge in estate che in inverno. 

Le temperature sono miti senza estremi di caldo o di freddo. 

 

 

 

grafico 1: temperature medie giornaliere 2019 (fonte: personale rielaborazione su dati ARPA Piemonte Dipartimento Sistemi Previsionali) 

grafico 2: precipitazioni medie mensili (fonte: personale rielaborazione su dati ARPA Piemonte Dipartimento Sistemi Previsionali) 
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2.4.4 VEGETAZIONE 

Le essenze vegetali presenti si sono sviluppate in base alla reazione acida di questi 

suoli. Le foreste risultano faggete acidofile, specialmente sui versanti meno soleggiati e 

quercete a Cerro e Rovere sui versanti meridionali. Sono numerosi anche i castagneti 

sui versanti solivi, coltivati e mantenuti dagli abitanti di queste valli fino al secolo 

scorso e ora in via di abbandono. 

 

Figura 4: bosco naturale a Cerreto, foto scatta nei pressi di P3 (fonte: M. D'Amico) 
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LEGENDA:  

 

 

Figura 5: estratto della carta forestale (edizione 2016) (fonte: Geoportale Piemonte) 
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3 SCOPO DELLA RICERCA 

Durante la ricerca si è valutato lo stato e la diversità dei suoli effettuando cinque profili 

in campo. Sono state messe a confronto diverse situazioni: bosco/felceto naturale, 

prato sfalciato e castagneti abbandonati, con lo scopo di svolgere una valutazione degli 

effetti di un diverso uso storico del territorio sulle caratteristiche e i relativi servizi 

ecosistemici del suolo. Sono stati calcolati gli stock di carbonio per i diversi suoli 

indagati e forniti i principali parametri di fertilità. L’erodibilità è valutata in base ai 

parametri utilizzati dal modello di erosione RUSLE (Renard, 1997), che si basa su 

tessitura, struttura, permeabilità e contenuto in sostanza organica. 

 

 

4 MATERIALI E METODI 

Le analisi pedologiche hanno la finalità di valutare le caratteristiche, la natura e il 

comportamento dei suoli al fine di definire eventuali potenzialità o limiti che essi 

presentano e di classificare il suolo. Occorre quindi prima di tutto un buon lavoro di 

studio del territorio. Nel caso della nostra ricerca abbiamo effettuato un sopraluogo a 

Cicogna andando a individuare 5 situazioni tipiche di interesse: un prato da sfalcio (P1), 

un felceto al limitare il prato dal bosco(P2), un bosco naturale di cerro (P3), un 

castagneto a terrazzi (P4) e un bosco ceduo (P5). 

Fatto ciò, si procede con le analisi pedologiche che si dividono in due fasi principali: le 

osservazioni e la raccolta dei campioni in campo e le analisi in laboratorio. 
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4.1 ANALISI IN CAMPO 

Per poter osservare un profilo aperto e raccogliere dei campioni da analizzare, occorre 

scavare una buca, con una larghezza sufficiente per poter osservare l’andamento degli 

orizzonti, e una profondità fino al substrato litologico per permettere di valutare il 

suolo nella sua completezza. La parte del profilo che si vuole osservare deve essere 

resa verticale ed il più pulita 

possibile, togliendo residui 

vegetali e ciottoli di pezzatura 

superiore ai 2,5 centimetri. Per 

fare ciò, muniti di piccone, vanga e 

zappetta, si scava una buca.  Per 

stabilire lo spessore di ogni 

orizzonte una volta finito lo scavo 

si appoggia sul fondo un metro 

rigido o molle, in modo da poter 

vedere la scala centimetrata di 

fianco a ciascuno strato e 

fotografare il profilo con tale 

riferimento. Una volta 

geolocalizzati i punti di scavo si 

inizia con le analisi visive: 

• Tipo di orizzonte: si dividono in 

superficiali, profondi e substrato. Indicati con lettere maiuscole sono 

accompagnati da suffissi da una lettera minuscola che indica le principali 

caratteristiche (FAO 2006). 

• Colore degli orizzonti, ottenuto in maniera oggettiva comparando campioni di 

orizzonti con le tessere presenti sulle tavole di Munsell; 

• Stima di pietrosità e scheletro espressa in percentuale, con attenzione 

particolare per gli orizzonti più superficiali; 

Figura 6: profilo P3 aperto durante le operazioni di misurazione degli orizzonti 
(fonte: M. D'Amico) 



15 
 

• profondità utile per le radici, che indica la profondità a cui il suolo diventa 

impenetrabile per esse; si esprime in cm di profondita e in frequenza di radici 

presenti, da molto scarsa a molto frequente; 

• presenza e dimensioni di eventuali strutture e aggregati presenti nel suolo; 

• tracce di eventuali attività biologiche. 

Dopo queste operazioni si raccolgono campioni dai vari orizzonti, che verranno 

analizzati in seguito. Per compiere questa operazione in maniera ottimale, evitando 

contaminazioni, occorre iniziare a prelevare i campioni dagli orizzonti inferiori, in 

questo modo la parte di suolo che cade durante l’operazione di raccolta non vada a 

mescolarsi con orizzonti ancora da prelevare. I campioni vanno posti in sacchetti di 

plastica ben chiusi e va annotato con un pennarello indelebile sul sacchetto stesso il 

loro contenuto, con riferimento al tipo di orizzonte e alla buca in questione, onde 

evitare, una volta giunti in laboratorio, di confondere i campioni e diminuire così 

l’attendibilità delle analisi. Dove possibile, sono stati raccolti anche campioni 

indisturbati in cilindretti di 100 cm3 per la misura della densità apparente. 

Parallelamente alla raccolta dei campioni vanno fotografati il profilo e il paesaggio che 

lo caratterizza in modo da dare un supporto che contestualizzi i dati ottenuti dalle 

analisi fisiche e chimiche; tenendo conto della geomorfologia in cui si trovano, del 

clima che le influenza, della vegetazione ed eventuali vicissitudini di natura antropica 

che hanno potuto influirvi. 

 

4.2 ANALISI DI LABORATORIO 

Le tecniche di laboratorio in seguito esposte sono state svolte nei laboratori del 

DISAFA dell’università di Torino, in base a metodi standard (Societa della Scienza del 

Suolo, SISS, 2000). Queste sono finalizzate a determinare le principali proprietà 

chimiche e fisiche dei campioni precedentemente raccolti: 

• il pH la e il contenuto totale di carbonio ed azoto sono stati analizzati su tutti i 

campioni; 
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• la tessitura è stata analizzata per tutti i campioni superficiali (topsoil) e negli 

orizzonti sottosuperficiali principali e più rappresentativi, 

• il fosforo disponibile (metodo Olsen), la CSC (capacità di scambio cationico) e le 

basi di scambio, importanti parametri di fertilità, sono stati misurati negli 

orizzonti superficiali biologicamente attivi. 

• Ferro ed alluminio estraibili in ossalato acido di ammonio sono stati analizzati 

negli orizzonti genetici a maggiore grado di evoluzione, per evidenziare 

eventuali processi di traslocazione all’interno dei profili. 

• Lo stock di carbonio, da campioni il piu possibile indisturbati, prelevati in 

cilindretti di volume noto, per poter calcolare la densità apparente, 

compatibilmente con le condizioni di rocciosità e pietrosità superficiale, è stato 

calcolato con la formula: 

𝐶𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = (
𝑇𝑂𝐶 [

𝑔
𝑘𝑔] ∗ 𝐵𝐷 [

𝑘𝑔
𝑑𝑚3] ∗ 𝑆𝑝[𝑑𝑚]

10
) ∗ (1 − 𝑆𝐾[%]) 

Con: 

TOC= carbonio organico totale 

BD= densità apparente (bulk density) 

Sp= spessore dell’orizzonte considerato 

Sk= scheletro, in questo caso in percentuale 

 

 

Infine, basandosi sui parametri sopracitati, sono stati forniti i principali parametri di 

fertilità per i diversi suoli indagati. L’erodibilità è stata valutata in base ai parametri 

utilizzati dal modello di erosione RUSLE (Renard, 1997), che si basa su tessitura, 

struttura, permeabilità e contenuto in sostanza organica. E′ stata effettuata una 

valutazione qualitativa dei principali servizi ecosistemici forniti dai suoli analizzati, 

seguendo il metodo adottato nel progetto Interreg Spazio Alpino Links4Soils 

(https://www.alpine-space.org/projects/links4soils/en/home). 
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4.2.1 Preparazione dei campioni 

I campioni di terra raccolti posti in sacchetti ed etichettati vanno vagliati con setaccio 

da 2 mm per separare la terra fine dalla sabbia. Inoltre, durante questa operazione, 

sono stati rimossi eventuali residui vegetali e parti di scheletro. Per evitare di 

scambiare piccoli aggregati di terra con sassolini si passa il campione di terra con 

pestello e mortaio. 

4.2.2 Bulk density (Densità apparente) 

Per calcolare la densità apparente è stato usato il metodo diretto con cilindro a volume 

noto (Core method). Procedura veloce, economica ed accurata che si può applicare 

nella maggior parte delle situazioni di campo delineata da ISO (2017). Si usa un solido 

anello di metallo dal volume noto, lo si martella nell’orizzonte ed estraendolo si 

ottiene il campione. Il campione di volume noto si secca in stufa a 105° per 2-3 giorni 

dopo di che si pesa. Sottraendo il peso dello scheletro e dividendo per il volume 

effettivo (meno il volume dello scheletro) si ottiene la densità apparente (BD). 

𝐵𝐷 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜
[

𝑔

𝑐𝑚3
] 

I limiti di questo metodo sono la variabilità che posso avere i risultati in base al tipo di 

suolo, all’esperienza di che effettua l’operazione e allo stato del terreno al momento 

del prelievo (Quraishi and Mouazen. 2013). Inoltre se lo scheletro presente impedisce 

di affondare il cilindro nella terra è impossibile effettuare questo tipo di analisi. 

4.2.3 pH 

il pH è stato rilevato in acqua. 

Con l’ausilio della bilancia tecnica si prelevano 10 grammi di terra fine (≤2 mm) dei 

campioni preparati e a cui si aggiunge un cilindro graduato da 25 millilitri di acqua 

deionizzata, si ottiene così una soluzione con un rapporto solido 1:2,5 (p/p). 

La soluzione dev’essere agitata per due ore con agitatore e successivamente lasciata 

sedimentare per almeno 10 minuti. Dopo queste operazioni è possibile effettuare la 

misura con il pH-metro. 
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4.2.4 TESSITURA 

L’importanza di questo parametro è piuttosto rilevante in quanto consente di 

classificare un terreno in una classe tessiturale, distinguendo i contenuti per classi 

dimensionali e quindi alcune delle proprietà fisiche e chimiche. 

Classificazione U.S.D.A. (United States 

Department of Agricolture) del tipo di 

particella 

Dimensioni dei diametri medi delle 

particelle di terra 

Sabbia grossa 2,0 – 0.2 mm 

Sabbia fine 0,2 – 0,05 mm 

Limo grosso 0,05 – 0,02 mm 

Limo fine 0,02 – 0,002 mm 

Argilla < 0,002 mm 

 

 

Classe tessiturale Tipo di suolo 

Sabbia, Sabbia Fine ( >70% sabbia) Sabbioso 

Limo ( >80% limo) Limoso 

Argilla, AL, AS ( > 40% argilla) Argilloso 

F, FS, FSA, FA, FLA, FL Franco 

 

Nel corso di questa analisi la tessitura è stata rilevata per sedimentazione con l’uso del 

levigatore di Esenwein (illustrato nella pagina seguente). Formato da un cilindro con 

tacche che indicano la distanza in centimetri dal punto di pescaggio con un sifone nella 

parte basale e da una parte accessoria, formata da un sifoncino che si attacca al corpo 

principale, seguito da una valvola a tre vie: al di sopra vi è una camera tarata a 10 ml, e 

al di sotto un foro di uscita. 
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È un metodo basato sul tempo di 

sedimentazione che hanno le particelle sospese 

in un fluido a viscosità nota (legge di Stokes), 

che è direttamente proporzionale alla loro 

dimensione. Il metodo permette di ottenere la 

% di sabbia, limo e argilla in un campione di 

terra fine. 

Le analisi iniziano agitando per 2 ore una 

sospensione di acqua deionizzata più terra fine 

unite ad un disperdente (sodio esametafosfato), 

che ha il compito di impedire la flocculazione 

dell’argilla. Finita questa prima fase il composto va all’interno del levigatore e portato 

a volume. Il tutto viene agitato per due minuti e poi lasciato riposare. Grazie alla legge 

di Stokes è possibile calcolare il tempo preciso a cui fare un prelievo per ottenere la 

precipitazione a terra delle particelle di una certa classe dimensionale.  

Il cronometro parte una volta appoggiato al banco il levigatore e dopo due minuti, si 

effettua il primo prelievo di 10 ml di campione in una capsula da laboratorio 

precedentemente contrassegnata. Essa contiene il limo grossolano, quello fine, l’argilla 

e il disperdente; non la sabbia grossolana in quanto ad ogni prelievo è setacciata con 

maglie a 0,2 mm. ( successivamente denominata capsula “A”). 

Il secondo prelievo va effettuato dopo circa 12 minuti (il tempo varia in base alla 

temperatura dell’ambiente; cfr. apposita tabella di correzione). Questa volta nel 

contenuto della capsula “B” non sarà presente il limo grossolano in quanto già 

sedimentato sul fondo del cilindretto. 

Si pongono i campioni raccolti in stufa a 105° per almeno 16 ore; al loro peso andrà 

sottratto quello del “bianco”, composto da 10 ml di soluzione disperdente anch’esso 

essiccato in stufa (D). 

Il terzo prelievo si effettua dopo 20 ore circa di sedimentazione, e conterrà l’argilla e il 

disperdente. Deve subire lo stesso trattamento in stufa per essere pesato (C). 

Figura 7: levigatore di Esenwein 
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La sabbia grossa è stata setacciata durante le operazioni di prelievo, si essica in stufa e 

infine si pesa. 

CALCOLI 

-La percentuale di sabbia grossa si trova quindi pesandola (Sg) e riportandola in 

percentuale al campione iniziale da 10 g : Sabbia grossa % = Sg x 100/10 

-il limo grossolano come differenza tra le due pesate iniziali (A-B). 

-il limo fine come sottrazione del secondo prelievo con il terzo (B-C). 

-l’argilla dalla sottrazione degli ultimi due prelievi (C-D). 

-la sabbia fine si ottiene come complemento a 100 delle altre frazioni sommate. 

 

4.2.5 CSC 

Il principio su cui si basa la determinazione della CSC è lo scambio dei cationi presenti 

sul complesso adsorbente del suolo. Ponendo in contatto con il campione una 

soluzione salina e misurando in maniera diretta o indiretta la quantità di cationi che 

esso trattiene. I metodi adottati per le analisi in questione prevedono lo scambio con 

cloruro di bario (BaCl2) a pH 8,1. Occorre sottolineare che usando questo reagente e 

non acetato di ammonio (CH3COONH4) a pH 7 i risultati sono più soggetti a possibili 

errori, essendo i terreni campionati mediamente acidi, ma consente di calcolare la CSC 

massima del suolo. 

Durante questa analisi non si calcola solo la CSC, ma anche la scambiabilità per specifici 

cationi di interesse. Nel caso di queste analisi sono stati ricercarti il magnesio, il 

potassio e il calcio. 

FASE DI ESTRAZIONE: il procedimento inizia inserendo 2 g di terra setacciata (<2 mm) e 

seccata, in un tubo da centrifuga a fondo tondo. Si aggiungono 25 ml di soluzione di 

BaCl2 al 10% con l’ausilio di una pipetta elettronica, si tappa e si agita su agitatore 

meccanico per 5 minuti, dopo una pausa e un’altra agitazione (tempi precisi misurati 

con il cronometro, per le specifiche vedere “manuale dei metodi” soc. Italiana di 

Scienza del Suolo. Metodi normalizzati di analisi del suolo. Edagricole, Bologna, 1985) si 
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centrifuga per 5 minuti a 3000 giri/min; dopo di che si decanta il surnatante in un 

contenitore pulito, avendo cura di non perdere particelle di suolo durante 

l’operazione. Questo sarà usato per determinare le basi di scambio dell’assorbimento 

atomico attraverso lo spettrometro ad assorbimento atomico a fiamma (AAS), meglio 

spiegato in seguito. 

La parte rimasta nel cilindretto, cioè il suolo meno la sua parte solubile, è addizionata 

con un cilindro graduato da 25 ml di acqua deionizzata, è ancora agitato e centrifugato. 

Ora decantando l’acqua in eccesso è possibile ottenere il peso dell’acqua trattenuta 

dal suolo, sottraendo al peso attuale il peso iniziale del campione e la tara. 

FASE DI DETERMINAZIONE: si aggiungono al tubetto di terra umida 25 ml di MgSO4 0,1 

N prelevati sempre con pipetta elettronica. Ancora una volta si tappa, si agita e si 

centrifuga. Il surnatante liquido viene decantato in una beuta pulita e titolato con 

soluzione di EDTA 0,05 N fino al viraggio rosa-azzurro, usare come indicatore Nero di 

Eriocromo T. 

Il calcolo della CSC risulta dunque: 

𝐶𝑆𝐶 =
250 –  𝑛 ∗  10 ∗

25 +  𝐵 –  𝐴
𝑚

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒
 [

𝑚𝑒𝑞

100𝑔
]   

 

n=ml impiegati di EDTA per titolare il campione 

m=ml impiegati di EDTA per titolare il bianco 

A=peso del barattolo più suolo 

B=peso del barattolo più suolo umido 

I reagenti impiegati per queste analisi sono dei forti inquinanti. Risulta quindi doveroso 

smaltirli nella maniera migliore possibile. 
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4.2.6 DETERMINAZIONE DELLE BASI DI SCAMBIO (MG, K, Ca) CON SPETTROMETRO 

AD ASSORBIMENTO ATOMICO A FIAMMA (AAS) 

Questo processo consente una determinazione sia quantitativa che qualitativa degli 

ioni metallici in soluzione. Lo strumento che si usa, lo spettrometro ad assorbimento 

atomico a fiamma, si basa sul principio che gli elettroni di un atomo irradiato da una 

radiazione elettromagnetica (luce) ad una certa frequenza sono in grado di assorbire 

questa energia passando ad un orbitale di livello energetico maggiore. Tenendo conto 

che l’energia necessaria a far compiere questo salto è specifica per ogni elemento 

chimico allora la quantità di luce assorbita da un campione ad una data frequenza è 

proporzionale alla quantità di analita in esso contenuto. 

Si definisce tale relazione analogamente alla legge di Lambert-Beer descritta per 

l’assorbimento molecolare: 

𝐴 =  𝑥 ∙  𝑏 ∙  𝑁 

A = assorbanza 

x = coefficiente spettrale di assorbimento atomico 

b = spessore dello strato assorbente 

N = numero totale di atomi liberi 

In pratica il macchinario assorbe il campione in forma liquida attraverso dei tubi 

capillari. Un nebulizzatore crea un aerosol di soluzione campione e un comburente che 

può variare a seconda dell’elemento che si va ricercare e quindi delle temperature di 

cui si ha bisogno (aria-acetilene, aria-idrogeno, protossido d’azoto-acetilene). La 

miscela ottenuta viene trasferita nel bruciatore dove avviene la volatilizzazione e 

l'atomizzazione. 
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In contemporanea la fiamma viene fatta attraversare da un raggio di luce, generato da 

una lampada a intensità nota. Tale radiazione luminosa un attimo prima passa 

all’interno di un congegno chiamato monocromatore, che grazie al principio della 

rifrazione rende la radiazione il più monocromatica possibile, ovvero con un campo 

spettrale molto ridotto, e di conseguenze molto preciso allo scopo della ricerca. 

 

Una volta che il raggio luminoso ha attraversato il campione la differenza di intensità 

che c’è tra la luminosità nota emessa e quella misurata da un rilevatore all’uscita, 

viene correlata ad una concentrazione di analita che ha intercettato la parte di energia 

mancante. Tale correlazione è possibile grazie ad una retta di taratura dello strumento, 

ottenuta analizzando precedentemente varie soluzioni a concentrazioni note e 

crescenti dell’analita in questione. Creando così uno standard a cui riferirsi. 

Quando si preparano i campioni visto che la macchina è in grado di fare letture valide 

solo entro certe quantità di elemento è necessario preparare degli standard a diverse 

concentrazioni, in modo da poter variare la quantità di analita da far analizzare 

facendolo risultare leggibile allo strumento. 

Durante le analisi in questione i campioni sono stati preparati per andare a rilevare le 

quantità di magnesio, calcio e potassio. Con diluizioni pari a 1/1, 1/10, 1/100 in volume 

di soluzione, campione su matrice. 

Il contenuto di analita presente nella matrice sarà sottratto al risultato della lettura 

finale della macchina per avere il valore netto all’interno del campione, tenendo 

ovviamente presente del numero di diluizioni. 

Figura 8: schema illustrativo delle componenti di uno spettrometro ad assorbimento 
atomico a fiamma AAS 
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5 DESCRIZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Il processo di alterazione più evidente nei suoli studiati è l’acidificazione. Fattore 

determinante è la grande piovosità, che a Cicogna è pari a 2530 mm medi di pioggia 

annua, portando ad un forte dilavamento del suolo, che perde gran parte delle 

sostanze solubili e delle basi di scambio, e ad una scarsa disponibilità di ossigeno 

all’interno del suolo, favorendo in questo modo l’accumulo della sostanza organica 

umificata a discapito della sua mineralizzazione. In questo modo si formano suoli con 

pH molto bassi e con dotazioni di sostanza organica e stock di carbonio molto alti. 

Un’altra causa che può in minor parte aver contribuito a questo fenomeno è l’utilizzo a 

castagneto che vi si è fatto negli ultimi secoli. Questa coltivazione forestale attraverso 

la caduta delle foglie rilascia tannini, che vanno ad aumentare il numero ioni di 

idrogeno nel complesso di scambio del suolo abbassando il pH. 

Queste condizioni sono state riscontrate durante le operazioni in campo osservando la 

presenza di un orizzonte Bh, chiamato Sombrico. Si tratta di un orizzonte ancora poco 

studiato nella letteratura e specialmente nelle Alpi, è riconoscibile perché sotto-

superficiale, minerale, con un colore molto scuro e una struttura poliedrica 

subangolare grossolana forte, non derivata dall’azione della componente biotica del 

suolo. Si tratta di uno strato illuviale ricco di carbonio organico che lo porta ad avere 

una saturazione basica molto bassa. Il substrato pedogenetico deriva da rocce 

cristalline fortemente alterate, nel caso dei terreni in questione gneiss, e ciò favorisce 

chiaramente l’acidificazione profonda del suolo. 

 

Si può notare inoltre un principio di podzolizzazione, cioè traslocazione di elementi 

dovuta al clima piovoso, che porta ad un accumulo di sostanza organica complessata 

con ossidi di ferro ed alluminio in profondità andando ad alterare i colori degli orizzonti 

più profondi (giallastro, rossastro), e decolorando quelle eluviati. 

I profili osservati sono tutti classificati come Umbrisols (FAO-ISRIC 2014), caratterizzati 

da un orizzonte umbrico (Umbric): si tratta di uno spesso strato A (superficiale), molto 
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scuro, ricco in sostanza organica e con una bassa saturazione basica. La struttura 

grumosa fine osservata è tipica di suoli con scarsa attività biologica e assenza di 

lombrichi, come è tipico negli Umbrisols. 

Le analisi (tabelle nel capitolo 8: allegati) hanno confermato l’alto contenuto in 

carbonio organico e il pH molto acido (tra il 4,1 e il 5,3).  Altra caratteristica comune a 

tutti i profili (escluso il P5) è la presenza di un orizzonte sotto superficiale cambico 

(Cambic), che si distingue dagli altri per via dell’alterazione (weathering) subita; 

fenomeno che risulta evidente, nelle schede identificative dei profili che seguono, dal 

brusco cambio di colore, da bruno-nerastro a giallastro dovuto all’elevata piovosità 

della zona e dai fenomeni che ne conseguono. 

Di seguito si spiegano brevemente gli identificatori meno comuni utilizzati nella 

nomenclatura dei suoli: 

• Loamic, usato in P1, P3 e P4 è un sub qualificatore che in suoli franchi indica 

uno strato indurito nei primi 50 centimetri dalla superficie. 

• Hyperhumic è un altro sub qualificatore comune ai suoli analizzati che 

contengono tutti una grande quantità di carbonio organico, maggiore del 5%. 

• Pachic indica un orizzonte umbrico spesso almeno 50 centimetri. 

• Terric è stato usato solamente in P4 nel castagneto terrazzato e indica la 

presenza di alterazioni di natura antropica, derivanti in questo caso dal 

movimento della terra per la costruzione dei terrazzi. 

• Escalic specifica il tipo di altarazione antropica, cioè terrazzamento. 

• Fragic, usato per P5, indica un suolo con una caratteristica peculiare più 

identificativa di tutte le altre. In questo caso per la presenza di fragipan, un 

orizzonte sotto superficiale con un’alta densità, da asciutto quasi impenetrabile 

alle radici, friabile da umido. La sua origine è dovuta alla presenza di permafrost 

durante i periodi glaciali passati. 

• Skeletic indica un’alta presenza di scheletro. 

Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, 

lo stock di carbonio, è molto buono tutti gli scavi, come si evince dalle tabelle al 
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capitolo 8: allegati. 

La dotazione di sostanza organica risulta essere a livelli molto alti in tutti i suoli, in 

particolare nei primi tre, dotati di copertura erbacea: tali risultati  si devono all’elevata 

piovosità della zona che favorisce i fenomeni di conservazione della sostanza organica 

umificata nel suolo. La CSC (capacità di scambio cationico) presenta anch’essa dei 

valori importanti nei primi tre scavi, cala di poco nei due castagneti abbandonati. P1, 

l’unico suolo attualmente utilizzato dall’uomo e quindi soggetto all’asporto del 

soprasuolo, presenta una dotazione in sostanza organica simile a quella degli altri, 

segno che lo sfruttamento antropico prolungato nel tempo non lo ha influenzato 

negativamente, ma non ha nemmeno portato a netti miglioramenti. 

Il parametro K per la misura dell’erodibilità ha dato dei risultati migliori per le due aree 

di saggio a castagneto abbandonato, la predisposizione delle particelle del suolo a farsi 

trasportare per ruscellamento è minore rispetto agli altri campioni. Data la matrice 

uguale di tutti i suoli indagati, con tessitura franco-sabbiosa, questa differenza è da 

ricercare nelle differenze del sub-strato litologico: I primi 3 scavi appartengono ad una 

fascia di gneiss minuti mentre gli ultimi due di ortho gneiss a biotite e plagioclasio. 
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5.1 PROFILI: 

P1 

Località: Cicogna - Comune: Cossogno (VCO) – Coordinate: Lat. 45° 59′ 54″ - Long. 8° 29′ 07″  - Quota: 

690 m slm - Pendenza: 5°  - Esposizione: sud-sud-est - Uso: prato da sfalcio - Morfologia: versante 

vallivo  - Microtopografia: - Substrato: Gneiss Pietrosità: 5% - Rocciosità: 0% - Erosione: - Drenaggio: 

buono - Classificazione WRB: Cambic Umbrisols ( Loamic, Hyperhumic, Pachic ) 

Orizzonte Profondità Descrizione 
 

OF-OH 2-5 cm Colore molto scuro tendente al nero, presenza 

di sostanza organica frammentata (resti di 

graminacee e castagno), humificata e sciolta 

A1/OH1 5-10 cm Umido, colore nero (10YR 2.5/2); struttura 

grumosa fine e friabile; radici comuni fini e 

molto fini; limite inferiore abrupto lineare. 

A2 

 

10-25 cm 

 

 

Umido, colore bruno giallastro scuro (10YR 

2.5/2); struttura grumosa fine, friabile; radici 

comuni fini e molto fini; limite inferiore 

abrupto lineare. 

 

AE 25-33 cm Umido, grigiastro scuro (10YR 3/1); grani di 

sabbia quarzosa puliti in una matrice scura; 

struttura massiva (non evidente, con tendenza 

alla poliedrica sub angolare grossolana; radici 

scarse da fini a grossolane; scheletro scarso, 

molto alterato, sfatto; limite inferiore chiaro 

lineare 

Bh 33-75 cm Nero (7.5YR 2/1); orizzonte alterato, si denota 

la presenza di grossi aggregati poliedrici 

subangolari con consistenza “croccante”; 

scheletro scarso, piccolo e molto alterato, 

sfatto; radici scarse fini e medie; limite 

inferiore graduale ondulato. 

Bw 75-110 cm Umido, colore bruno (8YR 4.5/4), che diventa 

più chiaro in profondità; struttura poliedrica 

sub angolare media, moderatamente 
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sviluppata; scheletro 50%, grossolano e 

moderatamente alterato, pochi clasti 

grossolani; limite inferiore sconosciuto 

 

 



29 
 

5.1.1 P2 

Località: Cicogna - Comune: Cossogno (VCO) – Coordinate: Lat. 45° 59′ 54″ - Long. 8° 29′ 07″  - 

Quota: 690 m slm - Pendenza: 25°  - Esposizione: sud-sud-est - Uso: limite prato-bosco, felceto 

con arbusti, non gestito - Morfologia: versante vallivo  - Microtopografia: - Substrato: gneiss - 

Pietrosità: 20% - Rocciosità: 0% - Erosione: - Drenaggio: buono - Classificazione WRB: Cambic 

Umbrisol (Hyperhumic) 

Orizzonte Profondità Descrizione  

 OF 

OH 

0-10 cm Sostanza organica frammentata (1 cm) e 

umificata (1-10 cm); nessuna presenza di 

funghi e artropodi. 

A 10-16 cm Colore bruno tendente al nero (7,5YR2,5/1) 

Abbondante presenza di radici grosse e di 

aggregati grumosi fini, derivati dall’attività 

artropode; scheletro assente; limite inferiore 

chiaro lineare 

Bh 

 

16-43 cm Colore nero (7,5YR2/1); radici grosse e 

comuni; scheletro pari al 30 %, grossolano 

ed alterato; struttura poliedrica sub angolare 

molto grossolana, consistenza friabile 

“croccante”; limite inferiore graduale 

lineare, con transizione fino a 55 cm 

Bw 55-68 cm Colore bruno giallastro scuro (10YR3/4); 

struttura poliedrica sub angolare piccola, 

moderatamente espressa. Presenza di radici 

medio-piccole. Scheletro 60 %, alterato; 

limite inferiore chiaro ondulato 

 

Cg 68-88 cm Colore bruno giallastro (10YR5/4) con 

screziature grigie (10YR 5/2) e rossastre (5%, 

7.5YR 5/4); scheletro pari al 90 %; orizzonte 

debolmente alterato 
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5.1.2 P3 

Località: Cicogna - Comune: Cossogno (VCO) – Coordinate: Lat. 45° 59′ 54″ - Long. 8° 29′ 07″  - 

Quota: 690 m slm - Pendenza: 20°  - Esposizione: sud-sud-est - Uso: bosco naturale, cerreto - 

Morfologia: versante vallivo  - Microtopografia: - Substrato: gneiss - Pietrosità: 20% - Rocciosità: 

0% - Erosione: - Drenaggio: buono - Classificazione WRB: Cambic Umbrisol (Loamic, hyperhumic, 

Skeletic ) 

Orizzont

e 

Profondi

tà 
Descrizione 

 

 

OH 0-5  cm  

A 5-20 cm Colore nero (10YR2/2) Abbondante 

presenza di radici fini. Scheletro  pari al 

15%. 

Bh 

 

20-51 cm Colore nero (7,5YR2/2); radici fini ancora 

presenti ma meno abbondanti. Scheletro al 

40%, grossolano e moderatamente alterato 

(pochi clasti pluridecimetrici); struttura 

poliedrica sub angolare grossolana; limite 

inferiore graduale irregolare. 

Bw 51-85 cm Colore bruno scuro (10YR3/4); struttura 

poliedrica sub angolare piccola. scheletro 

40%di dimensioni inferiori rispetto all’ 

orizzonte superiore. Quasi nulla la presenza 

di radici. La parte bassa è più alterata, 

osservabile dal colore che in tale zona 

tende più al rossastro che al giallo 

BCg 68-88 cm Colore giallastro scuro(10YR3/6) con 

screziature grigiastre; scheletro pari al 90 

%; orizzonte debolmente alterato. 
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5.1.3 P4 

Località: Cicogna - Comune: Cossogno (VCO) – Coordinate: Lat. 45° 59′ 54″ - Long. 8° 29′ 07″  - Quota: 

690 m slm - Pendenza: 5°  - Esposizione: sud-sud-est - Uso: castagneto terrazzato - Morfologia: 

versante vallivo  - Microtopografia: - Substrato: gneiss - Pietrosità: 20% - Rocciosità: 0% - Erosione: - 

Drenaggio: buono - Classificazione WRB: Terric Cambic Umbrisol (Escalic, Loamic, Pachic) 

Orizzonte 
Profondit

à 
Descrizione 

 

OH 0-2 cm Scheletro 30-40 % 

A 2-25 cm Colore bruno giallastro scuro (10YR3/2) 

orizzonte non biologico, presenza di 

aggregati poliedrici sub angolari 

grossolani (25 cm) poco espressi, 

tendenzialmente massivo; radici comuni 

fini e medie; limite inferiore chiaro 

ondulato 

A/Bh/Bw 25-65 cm Orizzonte di transizione di origine 

antropica, con porzioni giustapposte 

mischiate per via della costruzione dei 

terrazzi e della conseguente 

movimentazione del suolo presente in 

precedenza. Con Bh che tende a nero 

(10YR2/1) mentre A bruno scuro 

(10YR3/3), e porzioni di Bw come sotto; 

aggregati poliedrici subangolari 

grossolani, fortemente sviluppati; limite 

inferiore abrupto ondulato. 
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Bw 65-130 

cm 

Colore bruno intenso (7,5YR5/6); 

struttura poliedrica sub angolare di medie 

dimensioni, debolmente espressa. 

scheletro 60% alterato, sfatto; scarsa 

presenza di radici medio-piccole. 

5.1.4 P5 

Località: Cicogna - Comune: Cossogno (VCO) – Coordinate: Lat. 45° 59′ 

54″ - Long. 8° 29′ 07″  - Quota: 690 m slm - Pendenza: 25°  - 

Esposizione: sud-sud-est - Uso: catagneto ceduo - Morfologia: 

versante vallivo  - Microtopografia: - Substrato: gneiss- Pietrosità: 20% 

- Rocciosità: 0% - Erosione: - Drenaggio: buono - Classificazione WRB: 

Haplic Umbrisol ( Fragic ) 

Orizzonte 
Profondit

à 
Descrizione 

 

OF 

OH 

0-3 cm  

A 3-25 cm Colore nero (10YR2/1) orizzonte con 

abbondante presenza di radici fini; 

struttura grumosa fine, piuttosto sciolto; 

presenza di larve di artropodi; imite 

inferiore abrupto ondulato. 

A/Bx 25-35 cm Orizzonte di transizione di colore con 

porzioni di A e porzioni di Bx come sotto; 

limite inferiore abrupto ondulato. 
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Bx 60-130 

cm 

colore giallastro scuro (2.5Y 5/6); 

orizzonte a fragipan, molto duro e 

compatto; scarse pellicole d’argilla; 

scheletro 30%, alterato; radici assenti 

tranne una grossolana. 
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6 CONCLUSIONI: 

In conclusione, dai risultati delle analisi effettuate risulta che: 

i suoli analizzati possiedono tutti una tessitura molto simile e un ottimo livello di 

strutturazione. Dal punto di vista della fertilità hanno tutti caratteristiche molto buone: 

una dotazione altissima di sostanza organica (dal 13% al 19%) dovuta all’elevata 

piovosità di questa zona; si nota un leggero aumento dei principali nutrienti del 

terreno (Mg, K, Ca e P Olsen) in P3, probabilmente dovuto alle concimazioni effettuate.  

Infine, si osserva per i castagneti abbandonati (P4 e P5) uno stock di carbonio molto 

elevato. 

Si può quindi affermare che l’abbandono dei suoli una volta gestiti a castagneto a 

Cicogna (VB) non ha portato a significative situazioni di degradazione della fertilità e di 

deterioramento delle sue qualità organiche, minerali e dei servizi ecosistemici forniti. 

Inoltre i suoli indagati hanno un contenuto in basi scambiabili estremamente basso; 

quindi una gestione del sottobosco molto intensa, con rimozione della lettiera e dello 

strato erbaceo, potrebbe portare a un'ulteriore perdita, riducendo anche questo 

minimo quantitativo di basi, necessarie per la crescita delle piante. 
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orizzonte pH BD N C C/N CEC Mg Ca K Mgex Caex Kex TSB Fed Feo Alo Pols S.O. stock di C erodibilità spessore scheletro

g/cm3 % % cmol/kg mg/kg mg/kg mg/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg % g/kg g/kg g/kg mg/kg % m %

P1 A1/OH 4,1 0,42 0,98 11,28 11,5102 35,91 26,44 35,88 107,06 0,22 0,18 0,27 1,87 13,50 6,80 7,92 19,40 341,11 0,01 0,08 10

P1 A2 4,3 0,51 0,57 7,34 12,87719 31,92 12,63 6,63 63,94 0,10 0,03 0,16 0,94 12,82 6,54 10,17 5,62 12,62 645,74 0,01 0,23 25

P1 Bh 4,7 0,56 0,47 7,21 15,34043 27,37 10 4,06 50,88 0,08 0,02 0,13 0,85 13,45 6,62 12,22 12,40 1187,05 0,01 0,42 30

P1 Bw 5 0,16 2,32 14,5 13,23 6,25 7,63 12,94 0,05 0,04 0,03 0,93 12,63 5,88 14,77 3,99 0,00 0,04 0,35 50

P1

orizzonte pH BD N C C/N CEC Mg Ca K Mgex Caex Kex TSB Fed Feo Alo Pols S.O. stock di C erodibilità spessore scheletro

g/cm3 % % cmol/kg mg/kg mg/kg mg/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg % g/kg g/kg g/kg mg/kg % m %

P2 A1 4 0,47 0,86 11,05 12,85 36,27 32,50 67,69 142,81 0,27 0,34 0,37 2,68 19,01 493,38 0,01 0,1 5

P2 A2 4,1 0,53 0,85 10,72 12,61 38,68 24,38 34,56 62,81 0,20 0,17 0,16 1,38 9,59 5,06 7,94 13,81 18,44 306,81 0,01 0,06 10

P2 Bh 4,6 0,66 0,48 6,6 13,75 28,44 9,75 6,18 54,81 0,08 0,03 0,14 0,88 21,18 4,84 14,35 11,35 823,28 0,01 0,27 30

P2 Bw 5,3 0,12 1,63 13,58 12,60 6,25 5,29 15,00 0,05 0,03 0,04 0,92 5,19 2,07 15,73 2,80 0,00 0,03 0,15 60

P2

orizzonte pH BD N C C/N CEC Mg Ca K Mgex Caex Kex TSB Fed Feo Alo Pols S.O. stock di C erodibilità spessore scheletro

g/cm3 % % cmol/kg mg/kg mg/kg mg/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg % g/kg g/kg g/kg mg/kg % m %

P3 A 4,1 0,51 0,74 11,3 15,27 36,77 44,31 69,50 163,00 0,36 0,35 0,42 3,07 13,87 7,91 7,96 14,31 19,436 979,71 0,01 0,2 15

P3 Bh 4,4 0,68 0,67 9,63 14,37 33,61 14,06 18,61 31,88 0,12 0,09 0,08 0,86 14,23 8,45 11,89 16,5636 1218,002 0,01 0,31 40

P3 Bw 5 0,21 2,99 14,24 17,19 8,13 52,88 17,56 0,07 0,26 0,04 2,19 10,55 4,89 16,97 5,1428 0 0,034744 0,34 40

P3

orizzonte pH BD N C C/N CEC Mg Ca K Mgex Caex Kex TSB Fed Feo Alo Pols S.O. stock di C erodibilità spessore scheletro

g/cm3 % % cmol/kg mg/kg mg/kg mg/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg % g/kg g/kg g/kg mg/kg % m %

P4 A 4,4 0,66 0,5 7,72 15,44 27,80 23,38 33,25 108,37 0,19 0,17 0,28 2,29 8,29 4,33 10,64 8,21 13,28 1082,73 0,01 0,25 15

P4 A/Bw/Bh 4,9 0,78 0,31 4,89 15,77 22,14 6,44 8,07 23,88 0,05 0,04 0,06 0,70 13,03 6,63 17,89 8,41 1144,26 0,02 0,4 25

P4 Bw 5 0,15 1,63 10,87 11,65 5,64 6,94 9,13 0,05 0,03 0,02 0,90 12,68 5,25 12,50 2,80 0,00 0,05 0,65 60

P4

orizzonte pH BD N C C/N CEC Mg Ca K Mgex Caex Kex TSB Fed Feo Alo Pols S.O. stock di C erodibilità spessore scheletro

g/cm3 % % cmol/kg mg/kg mg/kg mg/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg % g/kg g/kg g/kg mg/kg % m %

P5 A1 4,6 0,59 0,36 5,07 14,08 17,12 12,94 5,06 78,06 0,11 0,03 0,20 1,94 8,78 4,20 6,49 4,22 8,72 559,37 0,01 0,22 15

P5 A/Bx 4,8 0,18 2,31 12,83 8,34 8,00 24,94 18,13 0,07 0,12 0,05 2,84 8,32 1,94 4,88 3,97 0,00 0,03 0,1 20

P5 Bx 4,9 0,05 0,56 11,20 4,24 8,25 7,63 16,19 0,07 0,04 0,04 3,48 7,64 0,62 4,01 0,96 0,00 0,04 0,7 30

P5

8 ALLEGATI: Tabelle riassuntive dei risultati delle analisi di laboratorio 

 

 

 


