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RIASSUNTO 

Molti aspetti della nostra vita quotidiana sono, in un modo o nell’altro, collegati alle 
foreste perciò è importante aumentare la consapevolezza dell’importanza di tutti i 
tipi di foreste e incoraggiare i paesi a intraprendere sforzi per organizzare attività 
che coinvolgano foreste e alberi. La riduzione della povertà è un altro dei temi, ad 
oggi, su cui si lavora molto e le foreste svolgono, anche in questo caso, un ruolo 
cruciale per fare fronte a questa tematica; la gestione e l’uso sostenibile delle 
foreste, infatti, permette di ottenere un’ampia gamma di beni e servizi, tra cui beni 
materiali tangibili come il legname, cibo, medicinali e acqua, che risultano di 
fondamentale importanza per combattere questa incombente problematica a tal 
punto che circa 1,6 miliardi di persone dipendono dalla foreste per i loro mezzi di 
sussistenza. Tuttavia, nonostante tutti questi inestimabili benefici e numerosi casi di 
successo di politiche e attività di contrasto al fenomeno, la deforestazione e la 
degradazione forestale, a scala locale e globale, continua a un ritmo allarmante. 
Secondo la FAO circa il 30 percento delle terre emerse del pianeta è coperto da 
boschi, per un’estensione di quasi 4 miliardi di ettari. Negli ultimi 25 anni, 
mediamente, si è registrata una perdita netta, calcolata come bilancio tra distruzione 
di foreste esistenti e creazione di nuove foreste, pari a 5,2 milioni di ettari l’anno.  

In Italia, invece, dal secondo dopoguerra ad oggi la superficie forestale è aumentata 
costantemente passando da 5,6 milioni a 11,1 milioni di ettari. Tale trend è legato 
probabilmente all’abbandono delle aree agricole marginali di collina e montagna, 
che vengono colonizzate prima da comunità arbustive poi, con il progredire delle 
dinamiche vegetazionali da nuovi boschi. 

A tali propositi è stato condotto uno studio nelle foreste della Valle Camonica con 
l’obiettivo di valutare l’accumulo di carbonio nei suoli e nelle lettiere delle foreste 
italiane a diversa copertura vegetale, per ampliare le conoscenze che riguardano i 
meccanismi degradativi che influenzano la presenza delle diverse forme di carbonio 
negli strati organici e nei suoli. La Valle Camonica ricopre una superficie di più di 
1.200 km2, in 41 Comuni della Provincia di Brescia. Si tratta, pertanto, di un’area 
molto estesa caratterizzata da un’ampia variabilità ecosistemica e paesaggistica.  

In questo studio sono state valutate le caratteristiche spettroscopiche della 
componente carboniosa di lettiere e suoli, ad esse sottostanti, sia in termini 
quantitativi che qualitativi: forma labile (carbonio solubile) e frazione recalcitrante 
(umo-simile), con l’obiettivo di migliorare le conoscenze sulla composizione della 
sostanza organica e sul sequestro del carbonio. 
Le valutazioni realizzate negli strati organici (lettiera decomposta e indecomposta) 
e nel suolo minerale (fino a 10 cm circa di profondità) hanno interessato tre aree a 
diversa copertura vegetale. In particolare, un castagneto (Castanea sativa), una 
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faggeta (Fagus sylvatica) e una pineta (Pinus sylvestris) tutte localizzate nell’alta 
Valle Camonica. I campioni di lettiere e suolo sono stati caratterizzati per le loro 
principali caratteristiche chimiche: pH, carbonio organico totale, azoto totale e 
rapporto C/N. Successivamente, dai 6 campioni (3 lettiere+3 suoli sottostanti), è 
stata estratta la frazione di carbonio labile (solubile in acqua) e quella recalcitrante 
(solubile in soda e sodio pirofosfato). Su tali frazioni si è provveduto alla 
caratterizzazione spettroscopica a mezzo 1H NMR, mentre i campioni tal quali sono 
stati analizzati a mezzo spettroscopia 13C CPMAS NMR. 
La composizione chimica del carbonio totale, valutata con analisi 13C CPMAS NMR, 
ha evidenziato l’abbondante presenza di carboidrati di origine vegetale (amido e 
cellulosa), soprattutto negli strati organici. Un altro aspetto rilevato è quello relativo 
ai composti aromatici, che tendono ad accumularsi nella frazione di suolo minerale 
per “effetto concentrazione” a causa della degradazione dei composti più facilmente 
degradabili. L’analisi allo stato liquido 1H NMR è stata utilizzata per identificare 
differenze nelle caratteristiche dei vari composti organici presenti nelle frazioni di 
carbonio solubile e recalcitrante. In generale tutti gli spettri 1H NMR della frazione 
di carbonio solubile presentano una struttura che sta ad indicare la presenza di 
molecole a basso peso molecolare solubili in acqua. In tutte le frazioni di carbonio 
solubile è stata riscontrata un’elevata percentuale di carboidrati che si concentrano 
maggiormente negli strati di suolo minerale, quale probabile conseguenza dei 
processi di mineralizzazione, invece, la regione caratteristica delle sostanze 
aromatiche è contraddistinta dall’assenza di segnale in quanto queste molecole non 
risultano solubili nel solvente che è stato utilizzato, l’acqua. Nei campioni di frazione 
di carbonio recalcitrante, sia per suolo che lettiera di pino, si evince che il contenuto 
di carboidrati è il minore in assoluto. Le frazioni di carbonio recalcitrante estratte da 
suolo e lettiera di faggio e castagno sono simili nel profilo NMR, mentre, il pino, 
ancora una volta, si discosta con valori più elevati per quanto riguarda la classe dei 
composti alifatici (resinosi) tipici di questa copertura vegetale e il contenuto di 
carbonio aromatico è decisamente inferiore. In corrispondenza della regione 
caratteristica delle molecole azotate, si riscontra una concordanza con le analisi 
quantitative del contenuto di azoto. 
In conclusione, lo studio ha messo inevidenza aspetti molto interessanti rispetto a 
come la copertura vegetale, pur nel medesimo contesto climatico, possa in qualche 
modo, in funzione della sua composizione, influenzare sia le proprietà del suolo che 
la velocità di mineralizzazione, con conseguenze sia sulle emissioni di CO2 che nel 
determinare livelli differenti di stoccaggio di carbonio del suolo.  
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1. INTRODUZIONE 

Un ecosistema è l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con 

le quali i primi stabiliscono uno scambio di materia e di energia, in un’area delimitata, 

come ad esempio un lago, un prato o un bosco (Enciclopedia Treccani); è 

importante fare un rimando a quella che è la definizione di ecosistema per poter 

comprendere meglio cos’è una foresta nel suo complesso e perché è così 

importante. 

Riducendo un po' la scala, quindi, è possibile definire anche cos’è una foresta: 

insieme di piante arboree distribuite su una vasta superficie di terreno, che differisce 

dal concetto di bosco per estensione, abbondanza e regolarità della vegetazione 

(Enciclopedia Treccani). 

Bere un bicchiere d’acqua, scrivere su un quaderno e prendere delle medicine sono 

tutti gesti che fanno parte della nostra quotidianità che spesso però non rimandiamo 

alla presenza delle foreste, ma che in realtà, in un modo o nell’altro lo sono. 

Dalle foreste e dalla loro gestione sostenibile, ne derivano infatti dei servizi che sono 

per altro fondamentali, oltre che negli aspetti della vita quotidiana, anche per ridurre 

i rischi legati ai disastri naturali e contribuire al benessere delle generazioni attuali 

e quelle future. 

1.1 Importanza e diffusione delle foreste 

Le foreste coprono ben un terzo delle terre emerse e svolgono delle funzioni vitali 

essenziali, non solo per l’uomo ma anche per le specie “selvatiche” che le abitano; 

questi servizi dipendono dalla biodiversità che esse custodiscono e sono chiamati 

“servizi ecosistemici”. 

Di fatto le foreste ospitano, in termini di diversità biologica, circa l’80 % delle specie 

terrestri di animali e piante. 

Questi servizi comprendono beni materiali, tangibili come appunto il legname, il cibo 

e l’acqua ciò a dimostrazione del fatto che più di un miliardo di persone (tra cui circa 
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2.000 culture indigene) dipendono dalle foreste per i loro mezzi di sussistenza; oltre 

che a beni tangibili possono anche usufruire di protezione e riparo. 

Le foreste, inoltre, offrono una serie di servizi vitali come la regolazione di parassiti 

e patogeni; il mantenimento della fertilità del suolo; la regolazione del ciclo del 

carbonio, il quale svolge un ruolo fondamentale nella mitigazione dell’effetto serra 

e dei cambiamenti climatici. Altri benefici non tangibili, ma importantissimi, possono 

essere considerati il valore estetico, culturale e ricreativo. 

1.1.2 Le foreste e il dissesto idrogeologico 

Quando una foresta si trova in ottimo stato di salute, di fronte a condizioni di forti 

precipitazioni, è in grado di rallentare il deflusso superficiale e il dilavamento del 

suolo. Ruolo fondamentale è svolto dalle chiome che intercettando l’acqua ne vanno 

a ridurre l’impatto che ha sul terreno, che sarà in grado di assorbirla e destinarla alle 

falde; le radici, invece, stabilizzano molto bene il suolo andando a ridurre gli effetti 

di erosione. Grazie al bosco, quindi, è molto meno probabile che vengano a formarsi 

delle frane e che la pioggia confluisca rapidamente a valle innalzando il livello del 

letto dei fiumi che causerà alluvioni. 

A titolo di esempio si riportano i dati di uno studio svolto in Svizzera in due diversi 

bacini imbriferi, il primo coperto da una foresta mista per il 97 % e il secondo coperto 

da bosco solo per il 35 %. 

Nel primo caso il deflusso rappresenta il 50 % delle precipitazioni, nel secondo il 62 

%.  

Nel caso di deflussi che succedono a piogge temporalesche rilevanti nel primo caso 

il deflusso rilevato è stato pari a 410 l/ sec / km2, nel secondo pari a 850; questa 

riduzione delle portate (più del 50 %) dipende dall’azione regimante esercitata dal 

bosco: entro le prime 12 ore dagli eventi temporaleschi dal primo bacino era uscito 

il 17 % della pioggia, contro il 26 % uscito dal secondo. 

In merito al panorama italiano le foreste, unitamente alle caratteristiche geo – 

morfologiche e climatiche, rivestono un’importanza fondamentale per contrastare i 
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fenomeni di dissesto idrogeologico che interessa gran parte della superficie 

forestale del Paese (80,9 %). 
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1.1.3 Foreste e salute 

Le foreste sono estremamente preziose perché svolgono un ruolo cruciale anche 

nella regolazione e insorgenza delle malattie. Le foreste e gli ecosistemi in buono 

stato di salute limitano l’esposizione e l’impatto di agenti patogeni, comprese le 

zoonosi (malattie trasmissibili, direttamente o indirettamente, da animali all’uomo, 

come il COVID – 19) attraverso un effetto diluente o tampone, limitano così la 

possibilità di propagazione degli agenti patogeni dalla fauna selvatica all’uomo. Al 

contrario quando la biodiversità è sottoposta a pressioni che ne riducono lo stato di 

salute, questo servizio è compromesso ed è più probabile che emergano patogeni. 

Questo accade perché la distruzione, frammentazione e degradazione delle foreste 

aprono spazi all’avvicinamento delle persone alla fauna selvatica aumentando il 

rischio di trasmissione di zoonosi. 

Infatti i primati non umani come scimpanzè e il gorilla si sono rilevati come “ospiti 

serbatoio” di malattie e diversi studi mostrano come i disturbi delle foreste possano 

influenzare la dinamica delle malattie infettive su scala locale; l’emergenza del virus 

Ebola e dell’HIV / AIDS è stata associata, anche, alla trasformazione degli habitat e 

alla maggiore interazione dell’uomo con la vita selvatica. 

Inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che l’80 % della 

popolazione dei paesi in via di sviluppo fa affidamento su medicinali tradizionali per 

curarsi e che la moderna Farmacopea Ufficiale (testo contenente i requisiti e le 

caratteristiche delle sostanze farmaceutiche definite secondo standard specifici) 

contiene almeno il 25 % dei farmaci derivanti da piante e altri analoghi sintetici 

costruiti su composti isolati dalle piante; la maggior parte di questo materiale in 

commercio deriva da foreste naturali e l’espansione del commercio di piante 

medicinali va a minare la sopravvivenza di diverse specie di piante, molte delle quali 

rischiano di estinguersi. 

È importante quindi richiamare l’attenzione sull’enorme contributo delle piante 

medicinali ai sistemi sanitari tradizionali e moderni e sulla necessità di utilizzare in 
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maniera sostenibile queste risorse, anche attraverso la salvaguardia delle pratiche 

di raccolta e trasformazione perché le pratiche di deforestazione minacciano la 

disponibilità di alcune specie vegetali per le comunità locali. 

Nella prospettiva delle strategie future di lotta alle malattie infettive è bene far notare 

che i ricercatori stanno sempre più “tornando alla natura” per cercare nuove opzioni 

terapeutiche; si stima infatti che tra le 50.000 e le 70.000 specie vegetali siano 

raccolte per la medicina moderna e circa il 50 % delle medicine moderne siano state 

sviluppate da prodotti naturali che sono minacciati dalla perdita di biodiversità. 

1.1.4 Foreste urbane e peri – urbane 

Nell’immaginario collettivo il termine “foresta” descrive un luogo con natura 

incontaminata, selvaggio, remoto e non facilmente raggiungibile. In realtà le foreste 

sono presenti anche nelle aree urbane, o addirittura nelle città; pertanto le foreste 

urbane rappresentano una colonna vertebrale che collega aree rurali e urbane 

migliorando l’impronta ambientale di una città. 

Secondo le linee guida per la selvicoltura urbana, quindi, della FAO (2016) “le 

foreste urbane si possono definire come una rete o un sistema che include foreste, 

gruppi di alberi e i singoli alberi che si trovano in aree urbane e peri – urbane”. 

Bangkok, Pechino, Nairobi, Philadelphia, Vancouver e altre città del mondo, per 

scelta o vocazione, sono esempi virtuosi e ospitano al loro interno delle aree naturali 

piò o meno estese, caratterizzate da un’elevata biodiversità sia floristica che 

faunistica (Fig. 1). 

È da tempo superata la concezione che le foreste all’interno di una città abbiano 

una funzione puramente di carattere estetico, infatti esse hanno un ruolo cruciale 

nel controllo delle acque piovane e contribuiscono nel miglioramento della qualità 

ambientale e del benessere psico – fisico degli abitanti stessi. 

Di recente, un decreto – legge, noto come “Decreto Clima”, è stato approvato dal 

Consiglio dei Ministri ed è indirizzato all’introduzione di misure urgenti per 
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adempiere agli impegni nazionali rispetto alla normativa europea per la qualità 

dell’aria e di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. 

L’articolo 4 di tale decreto supporta e incentiva progetti ed azioni per la creazione di 

spazi forestali in ambito urbano. 

 

Figura 1 – Un esempio di foresta urbana a Vancouver. 

1.1.5  Deforestazione e minacce 

Secondo la FAO circa il 30 % delle terre emerse è coperto da foreste per 

un’estensione che raggiunge quasi i 4 miliardi di ettari; mediamente, però, negli 

ultimi anni il trend registrato è quello di una perdita netta calcolata tra la distruzione 

di foreste esistenti (per circa 12 milioni di ettari) e creazione di nuove foreste (per 

circa 5,2 milioni di ettari). 

In particolare, spicca il 2019 come annus horribilis per la deforestazione infatti le 

foreste sono state distrutte per un ammontare di quasi 26 milioni di ettari (estensione 

pari a quella del Regno Unito). 

I Paesi dove si concentra maggiormente la deforestazione sono il Brasile, Congo, 

Indonesia e altri Paesi della fascia tropicale; le cause variano da regione a regione, 

in America Latina, infatti, la deforestazione è il risultato di attività agro – industriali 

mentre il fattore più importante delle perdite in Africa risulta essere l’agricoltura di 

sussistenza che spesso utilizza il metodo “slash and burn” o “taglia e brucia”. 
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Il taglio a raso è principalmente condotto dall’industria, mentre la perdita netta che 

si è manifestata negli ultimi 20 anni circa è rappresentata dalla sostituzione delle 

foreste primarie con piantagioni esotiche a rapida crescita. 

Le foreste sono state a lungo minacciate da disturbi naturali; oggi la frequenza, 

intensità e durata di incendi, uragani, siccità, gelate e infestazioni di insetti si stanno 

spostando a seguito delle attività umane e dei cambiamenti climatici globali 

rendendo gli ecosistemi forestali ancora più vulnerabili. 

Le minacce di origine naturale sono parte integrante degli ecosistemi, ma quando 

si manifestano vanno comunque a minare la disponibilità di beni e servizi che le 

foreste possono offrire andando a influenzare la crescita e la sopravvivenza delle 

specie arboree e la biodiversità. 

Le minacce di origine antropica, invece, sono alla radice della deforestazione e sono 

legate all’estrazione di legname ma soprattutto ai bisogni di sottrarre spazi da 

destinare all’agricoltura e alla selvicoltura intensiva. 

A livello europeo la totalità degli habitat (in Europa 42) è minacciata da operazioni 

selvicolturali, che se non attuate secondo i criteri di sostenibilità possono alterare la 

struttura e le dinamiche naturali dei boschi. 

Anche le alterazioni idrologiche (attingimenti, derivazioni, canalizzazioni, 

inquinamento delle acque, ecc.) sono particolarmente significative per gli habitat 

forestali umidi. 

Altre minacce possono essere rappresentate dal cambiamento climatico, la 

presenza di specie aliene invasive e dalla realizzazione di opere infrastrutturali. 

1.1.6  Le foreste in Italia 

In Italia, però, la situazione si presenta diversa infatti complessivamente si può 

considerare che le foreste siano in espansione; dal secondo dopoguerra la 

superficie forestale italiana è aumentata costantemente passando da 5,6 a 11,1 

milioni di ettari. 
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Dal 1985 al 2015 – periodo intercorso tra il primo e l’ultimo inventario forestale 

nazionale – le foreste hanno avuto un incremento pari al 28 % passando da 8,7 a 

11,1 milioni di ettari. 

Ad oggi la percentuale di territorio coperta da foreste ha raggiunto un valore del 38 

% dell’intera superficie nazionale, un valore superiore anche a quello di paesi 

“tradizionalmente” forestali come Germania e Svizzera. 

Il patrimonio forestale italiano comprende un’ampia varietà di tipologie forestali, 

ciascuna con diversa composizione in termini di specie e con particolari esigenze 

ecologiche; nonostante la superficie forestale italiana si trovi in espansione, ci sono 

comunque alcuni tipi forestali che si trovano minacciati come ad esempio i boschi 

igrofili e le formazioni forestali planiziali la quale presenza viene compromessa dal 

consumo di suolo e dall’espansione agricola. 

Queste forme forestali vanno quindi tutelate e necessitano di maggiore attenzione 

e sensibilità nella gestione. 

1.1.7 Conservazione delle foreste 

Negli ultimi decenni si è sempre più affermata la tendenza a gestire le foreste 

secondo criteri di sostenibilità; la gestione forestale sostenibili (GFS) consente, 

pertanto, di mantenerne la biodiversità, la produttività, capacità di rinnovazione, 

vitalità e potenzialità di adempiere ora e nel futuro a rilevanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali. 

Nel settore forestale, da qualche decennio, figurano le forme di collaborazione 

pubblico – privata mirate a favorire azioni di informazione, sensibilizzazione e 

diffusione di strumenti di supporto finalizzati alla gestione sostenibile delle foreste. 

Tra questi strumenti, figura la certificazione forestale, con riferimento alla gestione 

delle foreste su scala nazionale e internazionale, ma anche alle catene di custodia. 

Queste forme di certificazione mirano a garantire la tracciabilità dei prodotti forestali 

durante tutte le fasi (dall’approvvigionamento alla lavorazione, fino al commercio e 

alla distribuzione). 
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La certificazione rappresenta un processo volontario che porta al rilascio, da parte 

di un organismo terzo (accreditato a livello nazionale o internazionale), di un 

certificato forestale o di tracciabilità che attesta le forme di gestione di un 

determinato bosco o territorio e che esse rispondano a specifici requisiti di tutela 

ambientale, equità sociale ed efficienza economica. 

Attualmente esistono due schemi di certificazione forestale applicabili al contesto 

italiano (aventi però carattere internazionale) e sono: il Forest Stewardship Council 

(FSC) e il Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). 

Grazie alle acquisizioni ecologiche, selvicolturali e altre discipline (incluse quelle 

sociali) è possibile, anche se con tempi e costi molto variabili, invertire i processi 

che hanno portato al degrado di una foresta e ristabilirne composizione, struttura, 

produttività e funzionamento; è però altrettanto evidente che una foresta 

“restaurata” non corrisponderà mai a una primaria. 

Uno studio del World Resources Institute ritiene che più di due miliardi di ettari in 

tutto il mondo offrano un’opportunità di restauro (un’area più grande del Sud 

America). 

Sempre gli autori di questo studio hanno riferito che in Italia siano disponibili circa 8 

milioni di ettari per interventi indirizzati prevalentemente alla riduzione dei rischi 

legati a disastri naturali, aumento della diversità biologica e miglioramento del 

paesaggio. 

Uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Science è arrivato a stimare il potenziale 

per la realizzazione di progetti di riforestazione, ma lascia aperta la questione sulle 

modalità di realizzazione con cui un programma globale di questo tipo possa essere 

portato a termine. 

Thomas Crowther, un autore di questa ricerca, ha dichiarato che i progetti più 

efficaci avrebbero un costo di 0,27 euro per albero, ciò significa che potremmo 

effettuare il restauro con specie forestali su 900 milioni di ettari per un costo di circa 

270 miliardi di euro. 
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1.2 Quantificazione dei benefici offerti dalla natura 

I benefici corrisposti dagli ecosistemi, tra cui quelli forestali, possono essere stimati 

e quantificati anche dal punto di vista monetario, grazie ai sistemi di contabilità 

ambientale oggi sviluppati e riguardano ad esempio fattori come il risparmio su costi 

energetici degli edifici legato al raffrescamento e riscaldamento ottenuto grazie al 

verde, il miglioramento delle stabilità e sicurezza. 

Benefici oggettivi riguardano l’incremento di valore delle proprietà e il miglioramento 

delle condizioni di salute per i cittadini con relativa diminuzione della mortalità e dei 

relativi costi sanitari; è una realtà, questa, che nel nostro Paese rappresenta una 

problematica non indifferente in quanto risulta uno dei più colpiti da mortalità 

causata da esposizione al particolato atmosferico con più di 66.000 morti premature 

ogni anno. 

Una stima economica dei servizi ecosistemici dei quali beneficiamo evidenzia come 

il valore complessivo di tali servizi, solo in Italia, ammonti a 338 miliardi di euro (dal 

rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia 2017, con dati 2015). 

A titolo esemplificativo di seguito (Fig.2) vengono riportate le valutazioni 

economiche di alcuni tra i più importanti servizi ecosistemici offerti dalla natura, su 

scala nazionale e locale. 
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Figura 2 – Stima economica di alcuni tra i più importanti Servizi Ecosistemici (2° 
Rapporto sul Capitale Naturale, 2017) 
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1.3 Ciclo del Carbonio 

Il ciclo del carbonio è determinato da tre processi interdipendenti: fotosintesi, 

respirazione e combustione, con cui questo elemento si sposta attraverso la 

componente vivente e quella non della biosfera (Fig. 3). 

Gli organismi fotosintetici, cianobatteri, protisti e tutte le piante, usano l’energia 

solare per convertire anidride carbonica e acqua in molecole di carboidrati, quali 

zucchero e amido con liberazione di ossigeno molecolare. 

I viventi che sono capaci di utilizzare l’ossigeno invertono il passaggio, con la 

respirazione: essi, grazie alla presenza di ossigeno, consumano carboidrati e altre 

molecole organiche al fine di produrre l’energia necessaria alla loro vita, eliminando 

acqua e anidride carbonica attraverso il metabolismo. 

Durante la fotosintesi, circa 100 miliardi di tonnellate di anidride carbonica vengono 

utilizzate per la sintesi dei carboidrati; più della metà di questa produzione si ha 

negli oceani, nei fiumi e nei laghi (cianobatteri e fitoplancton) il resto sulla superficie 

terrestre per l’azione delle piante. 

Alcuni viventi, inoltre, quali funghi e batteri, liberano anidride carbonica 

decomponendo le spoglie e i detriti animali e vegetali, processo che è alla base 

della formazione dell’humus e dei sedimenti organici. 
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Figura 3 – Schema esemplificativo del ciclo del carbonio 

L’anidride carbonica viene continuamente immessa nell’atmosfera anche per effetto 

della combustione, dovuta sia a eventi spontanei (incendi e attività vulcanica), sia 

all’enorme incremento dell’attività umana. 

È stato dimostrato come sin dagli inizi della Rivoluzione industriale, l’attività umana 

abbia in qualche modo influenzato il ciclo del carbonio, cambiandone alcune fasi e 

arrivando a rilasciare direttamente nell’atmosfera del carbonio. 

La principale e più evidente prova dell’influenza umana su questo ciclo è costituita 

dall’emissione di gas di scarico, prodotti dalla combustione dei combustibili fossili, 

che trasferiscono carbonio dalla geosfera all’atmosfera. 

Nel corso dei secoli l’alterazione dei terreni adoperata dall’uomo ha comportato una 

perdita importante dal punto di vista della biodiversità, diminuendo la capacità degli 

ecosistemi di resistere agli stress ambientali e, pertanto, riducendo le possibilità di 

un dato ambiente di rimuovere il carbonio in eccesso in atmosfera. 
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Un altro grave problema è rappresentato dalla deforestazione, gli alberi, infatti, sono 

in grado di trattenere grandi quantità di carbonio e la loro rimozione, specialmente 

senza successivi rimboschimenti, fa si che quantità maggiori di carbonio 

permangano nell’atmosfera. 

Il progredire dell’industrializzazione ha infatti originato un ricorso sempre maggiore, 

per la produzione di energia, alla combustione dei grandi depositi di materiale 

organico fossile (carbone, petrolio, metano e torba); questo incremento della 

mobilizzazione delle riserve non è però compensato da un equivalente incremento 

del suo uso nella fotosintesi, che risulta per altro ridotta per la sistematica 

distruzione del patrimonio forestale mondiale. 

È prevedibile, quindi, che nell’atmosfera si verificherà un aumento della 

concentrazione di anidride carbonica nonostante venga continuamente assorbita da 

mari e laghi con la formazione di carbonato di calcio. 

1.3.1 Le caratteristiche della sostanza organica dei suoli 

La sostanza organica del suolo è costituita dall’insieme dei composti presenti che 

contengono carbonio (eccetto i carbonati): una miscela di residui di diversa origine 

ed in vari stati di decomposizione, di sostanze sintetizzate microbiologicamente o 

chimicamente, di spoglie vegetali ed animali e di loro prodotti di decomposizione 

(Schnitzer, 1991). 

Le caratteristiche della sostanza organica sono determinate da numerosi fattori, 

quali: copertura vegetale, attività di microrganismi ed animali, clima, proprietà 

chimiche e fisiche del suolo ed infine materiali d’origine. Chiaramente, ciò che rende 

difficile un’accurata caratterizzazione è la sua spiccata eterogeneità chimica. 

La composizione della sostanza organica fresca, costituente la lettiera, può essere 

frazionata in almeno cinque classi principali, distinguibili in: 

1. carboidrati (amido, cellulosa ed emicellulosa); 

2. lignine ed humus; 

3. proteine ed aminoacidi; 
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4. lipidi, cere e resine; 

5. acidi nucleici. 

Circa il 90% dei tessuti vegetali risulta costituito dai primi due gruppi, rappresentati 

da sostanze ternarie (carbonio, idrogeno ed ossigeno) caratterizzati da una 

maggiore complessità strutturale, per quanto riguarda le lignine rispetto ai 

carboidrati. Questa caratteristica è all’origine del loro diverso comportamento nella 

fase di decomposizione biochimica: i carboidrati conferiscono un contributo 

maggiore alla mineralizzazione rispetto alle lignine, le quali sono maggiormente 

coinvolte nel processo di umificazione, andando a formare una fonte rilevante dei 

composti aromatici costituenti l’humus. Le lignine, come i lipidi, sono refrattarie alla 

degradazione microbica, insolubili in acqua, in numerosi solventi organici ed acidi 

forti. 

La frazione più o meno stabile di sostanza organica che rimane dopo che è stata 

degradata la maggior parte dei residui animali e vegetali è stata definita humus. 

L’humus si presenta generalmente di colore bruno (Brady, 1990) ed è composto da 

una miscela eterogenea di elementi per la quale non è possibile individuare una 

singola struttura chimica. Le tre frazioni che lo compongono vengono distinte in 

base alla solubilità in acidi ed alcali [umina, acidi umici (AU), acidi fulvici (AF)]. 

Il terzo gruppo è costituito da macromolecole di amminoacidi, sostanze quaternarie 

(carbonio, idrogeno, ossigeno ed azoto), la cui presenza nei tessuti vegetali è 

compresa tra l’1 ed il 15%. 

Per quanto concerne il quarto gruppo (lipidi, cere e resine), decisamente idrofobico, 

esso entra nella composizione istologica vegetale in proporzioni variabili comprese 

tra l’1 e l’8 %. 

Gli acidi nucleici, infine, sono costituiti da acido deossiribonucleico (DNA) ed acido 

ribonucleico (RNA) di derivazione prevalentemente vegetale: si tratta di lunghe 

catene di zuccheri e residui fosfato. 

Il materiale fresco di origine vegetale subisce dei processi di trasformazione e 

decomposizione, rilasciando C, H, O, N, S, P e cationi di Ca, Mg e K, ecc. Gli 

elementi nutritivi presenti nel suolo e nella lettiera vengono rimessi in circolo grazie 
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all’azione dei microrganismi e resi disponibili per le piante. Le interazioni fra 

composti organici ed inorganici sono complesse e possono avere notevoli effetti 

sulla disponibilità dei nutrienti. 

E’ bene sottolineare che nella composizione istologica vegetale le proporzioni 

reciproche dei costituenti variano in funzione delle specie, ne deriva, quindi, che 

l’influenza della sostanza organica fresca può cambiare in funzione delle specie 

vegetali prevalenti in termini sia quantitativi sia qualitativi. 

1.3.2 I processi di degradazione della sostanza organica 

I passaggi fondamentali del ciclo del carbonio (Fig. 4) in natura sono: 

l’organicazione del carbonio minerale contenuto nella CO2 atmosferica, attuata dagli 

organismi fotosintetici (fase anabolica), e la riconversione del carbonio organico allo 

stato minerale (fase catabolica), realizzata dai microrganismi che degradando i 

composti organici pervenuti al suolo. L’attività biochimica di questi ultimi, che 

traggono energia dall’ossidazione della sostanza organica, consente che gli 

elementi necessari alla nutrizione delle piante assumano uno stato chimico 

compatibile con l’assorbimento da parte delle radici. Si stabilisce, così, una 

fondamentale interdipendenza tra le piante ed i microrganismi del suolo che 

consente la regolare circolazione dei nutrienti. 
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Figura 4 - Ciclo del carbonio in natura (Florenzano, 1983) 

I materiali organici che giungono al terreno presentano una natura chimica varia e 

complessa, e dunque una diversa resistenza alla degradazione microbica. 

I carboidrati vengono degradati più o meno rapidamente in funzione della 

complessità della loro molecola, giungendo a completa mineralizzazione.  

Le emicellulose, carboidrati polimerizzati costituite da catene di poliosi ed acidi 

poliuronici, vengono attaccate da diversi gruppi di microrganismi (funghi, 

attinomiceti, batteri aerobi ed anaerobi). 

 La pectina, invece, la cui struttura si distingue da quella dell’emicellulosa per la 

ricchezza in acido galatturonico e per la presenza di numerosi gruppi carbossilici, 

può essere degradata solo da determinati microrganismi (batteri aerobi, clostridi 

anaerobi, funghi pectinolitici) fino a formare acidi organici, alcoli e zuccheri.  

La degradazione della cellulosa rappresenta, senza dubbio, uno dei fenomeni più 

importanti nell’economia del carbonio in natura, essendo il costituente più 

abbondante dei tessuti vegetali e la maggiore fonte di carbonio nel terreno. La 

quantità di carbonio fissato annualmente sulle terre emerse, sotto forma di cellulosa 

ammonta a circa 10 x 106 tonnellate. La struttura chimica è rappresentata da un 

insieme di poliosidi costituiti da lunghe catene di unità di b-D-glucopiranosio, riunite 
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da legami glucosidici. La struttura fisica variabile ne determina una diversa 

sensibilità all’attacco biologico. L’attitudine cellulosolitica è diffusa tra microrganismi 

diversi, appartenenti ai batteri, agli attinomiceti e ai funghi. 

 Le lignine (la composizione chimica è differente nei vari gruppi sistematici di 

piante), invece, sono caratterizzate da una elevata resistenza all’attacco biologico, 

imputabile alla loro particolare struttura chimica. Si tratta di polimeri aromatici ad 

alto peso molecolare, composti da unità di fenil-propano variamente sostituite, che 

tendono ad accumularsi nel terreno per costituire la sorgente più importante di 

humus. La comprensione dei meccanismi di degradazione di questo polimero è 

notevolmente ostacolata dalla sua complessità strutturale. 

Nel corso della degradazione della sostanza organica pervenuta al suolo il carbonio 

non viene tutto mineralizzato. Una parte dei composti organici più resistenti alla 

degradazione microbica dà origine alla frazione umica, la cui successiva 

mineralizzazione avviene ad un tasso assai lento. Le frazioni umiche, infatti, 

essendo costituite da sostanza organica molto polimerizzata e particolarmente 

resistente alla biossidazione, restano inalterate nel suolo per lunghi periodi di 

tempo, rappresentando una vera e propria riserva superficiale di carbonio organico 

a lenta mineralizzazione. Le sostanze coinvolte nel processo di umificazione 

possono derivare sia dalla elaborazione dei tessuti vegetali ancora strutturati, sia 

dalla riorganizzazione parziale dei materiali precedentemente trasformati 

dall’attività biologica. Successivamente i composti umici vengono a loro volta 

lentamente mineralizzati, liberando progressivamente i composti elementari sopra 

menzionati (Fig.5). 
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Figura 5 - Processi di decomposizione della sostanza organica fresca 

 

La sostanza organica inglobata negli orizzonti superficiali del suolo risulta, pertanto, 

costituita da un insieme di prodotti variamente decomposti e resintetizzati, frutto dei 

processi biochimici di mineralizzazione ed umificazione (Persicani, 1989). 

Un quadro schematico di queste presenze integrate comprende: 

• fibre organiche parzialmente riconoscibili; 

• prodotti intermedi in cui prevalgono i materiali meno solubili, come la lignina e le 

resine, mentre risultano già fortemente decomposti i carboidrati più solubili; 

• composti umici (acidi umici, acidi fulvici ed umina in rapporto variabile); 

• sostanze in fase di mineralizzazione più o meno spinta (Sequi 1989). 

Tra i fattori che più direttamente influenzano il decorso dei processi di degradazione 

della sostanza organica sono certamente da ricordare quelli che concorrono alla 

formazione del pedoclima locale (in primo luogo la temperatura e le precipitazioni 
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atmosferiche), oltre alle caratteristiche del suolo quali la struttura, la porosità, la 

tessitura e la granulometria. 

L’attività microbiologica di mineralizzazione, viene inoltre influenzata dalle 

condizioni ecologiche ottimali degli organismi che vivono negli strati superficiali del 

suolo che si configurano, essenzialmente, in temperature mediamente elevate ed 

umidità ottimale (vicino alla capacità di campo) in rapporto al fabbisogno di ossigeno 

necessario ai processi ossidativi di decomposizione. 

Un elevato grado di umificazione del suolo è generalmente raggiunto in condizioni 

climatiche di tipo continentale (esempio: paesi del nord Europa), caratterizzate da 

un’alternanza stagionale delle condizioni termometriche e pluviometriche. 

In condizioni climatiche come quelle tipiche di zone caldo-umide equatoriali, invece, 

l’attività microbiologica è particolarmente intensa e la mineralizzazione procede 

molto velocemente. In tali condizioni, se la sostanza organica non viene 

continuamente reintegrata, il terreno presenta un basso contenuto di humus.  

Attraverso il processo completo di umificazione (mineralizzazione indiretta) la 

liberazione degli elementi nutritivi avviene invece con maggiore gradualità evitando, 

quindi, la rapida liberazione degli elementi nutritivi e la loro dispersione dal sistema 

senza poter essere efficacemente immagazzinati. Per queste motivazioni la 

frazione umica si può definire come un importante deposito di carbonio organico 

non rapidamente disponibile per l’atmosfera (sink). 

Le esperienze condotte da Duchaufour (1970) a questo riguardo indicano che in un 

suolo agrario la sostanza organica fresca incorporata scompare per il 60-70% 

nell’arco di due anni (mineralizzazione biologica diretta), mentre il restante 30-40% 

viene distrutto in tempi variabili da 15 a 20 anni (umificazione e mineralizzazione 

biochimica indiretta). 

Avendo ben presente il ruolo della sostanza organica nei processi del suolo, appare 

evidente che la diminuzione del contenuto di sostanza organica indica una 

diminuzione della qualità complessiva del suolo. Di conseguenza, per garantire una 

gestione sostenibile del suolo, è indispensabile mantenere il contenuto di sostanza 

organica a livelli soddisfacenti. Molti dei fattori responsabili del decremento di 
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sostanza organica del suolo derivano dall'attività umana, come la conversione di 

prati, foreste e vegetazione naturale in seminativi; l’aratura profonda dei terreni 

arabili che provoca una rapida mineralizzazione della materia organica, in 

particolare della frazione stabile o Humus; un pascolo eccessivo; l’erosione del 

suolo dovuta al vento, facilitata in assenza di vegetazione ed incendi boschivi, 

sempre più frequentemente di origine dolosa. Tra queste cause le coltivazioni 

intensive possono avere un effetto significativo. L’European Soil Bureau (2001) ha 

stimato che circa il 45% dei suoli minerali europei presentano un contenuto di 

carbonio organico inferiore al 2%. In particolare, nei Paesi del sud Europa, il 

fenomeno del declino del contenuto di carbonio organico, a seguito di coltivazione 

intensive, è estremamente evidente: infatti, il 74% della superficie è coperta da suoli 

con un contenuto di sostanza organica nel primo orizzonte (0-30 cm) inferiore del 

2% (Fig. 6). 

 

Figura 6 - Mappa tematica del contenuto di sostanza organica tratta da Institute for 
Environment and Sustainability European Soil Bureau (2001) 

Diversi autori come Waters and Oades (1991) sostengono che il tasso annuo di 

perdita di sostanza organica può variare notevolmente, a seconda delle pratiche 

colturali, del tipo di pianta o copertura, dello stato di drenaggio del suolo e delle 

condizioni meteorologiche. Il fenomeno del declino di sostanza organica dei suoli 
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agrari è dovuto principalmente ad un aumento della mineralizzazione in seguito a 

lavorazioni del terreno unitamente ad una riduzione degli apporti di sostanza 

organica. Pratiche colturali che prevedono la minima lavorazione del suolo riducono 

la mineralizzazione, il mantenimento del suolo coperto con i residui colturali o 

colture di copertura riduce l’erosione e l’apporto di ammendanti derivati dalla 

lavorazione di biomasse di scarto possono mantenere in equilibrio il bilancio del 

carbonio organico del suolo. L’utilizzo di biomasse in agricoltura deve tener conto 

della qualità della sostanza organica in essa contenuta ed in particolare della sua 

stabilità. Infatti, l’immissione al suolo di sostanza organica non stabile causa effetti 

negativi non solo sul comparto stesso, ma può portare anche all’eutrofizzazione 

delle acque, acidificazione dell’aria ed emissioni di gas ad effetto serra. 
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1.3.3  Anidride carbonica e respirazione 

La respirazione del suolo è un processo che controlla le perdite di carbonio dagli 

ecosistemi terrestri. 

Globalmente la respirazione rilascia 80 Pg nell’atmosfera per anno, il che è un 

contributo pari a circa tra il 20 – 38 % delle emissioni annuali di anidride carbonica 

in atmosfera. 

La lettiera rappresenta uno dei maggiori flussi di carbonio vegetativo al suolo, di 

conseguenza, cambiamenti nella composizione chimica della lettiera è probabile 

che abbiano un importante impatto per le dinamiche del suolo che coinvolgono il 

carbonio. 

La decomposizione ha un ruolo integrale nella determinazione del carbonio nel 

suolo che entrerà in atmosfera, infatti, il destino del carbonio contenuto nella lettiera, 

gioca un ruolo di fondamentale importanza nell’anidride carbonica sequestrata nei 

suoli forestali. 

Le quantità di carbonio respirato, unitamente con gli input della lettiera possono 

essere utilizzati per valutare il carbonio dinamico nel suolo. 

Gli studi delle relazioni tra la respirazione del suolo e la decomposizione della 

lettiera in relazione ai cambiamenti legati allo sviluppo sono comunque necessari. 

Su scala globale, infatti, è stato dimostrato come la respirazione del suolo sia 

principalmente controllata da temperatura e precipitazioni; numerosi studi hanno 

dimostrato come la temperatura del suolo sia un fattore primario nella 

determinazione della respirazione del suolo e nella decomposizione della lettiera, 

cos’, il riscaldamento del suolo aumenta il rateo della decomposizione dei detriti 

legnosi fini nelle foreste temperate. 

Altri studi hanno, però, mostrato come la respirazione del suolo sia insensibile agli 

sbalzi termici nelle foreste temperate marittime; è stato dimostrato, infatti, come 
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durante la tarda primavera e l’estate quando il contenuto di acqua nel suolo è 

limitato la sensibilità della decomposizione della lettiera vaia con la tipologia di 

lettiera e il suo livello di degradazione. 

Questi risultati dimostrano come la respirazione del suolo e la decomposizione della 

lettiera dipendano da variabili climatiche come la temperatura e le precipitazioni, 

questo è necessario per valutare se la sensibilità della respirazione del suolo alla 

temperatura e la decomposizione della lettiera rimane costante in un mondo in 

continuo cambiamento. 

1.4 Le foreste in Lombardia 

Le 20 Foreste di Lombardia, 23.000 ettari di proprietà di Regione Lombardia la cui 

gestione, tutela e valorizzazione è affidata ad ERSAF, sono il grande patrimonio 

verde della collettività lombarda. Le Foreste regionali, distribuite in ogni vallata delle 

Alpi e delle Prealpi, dai laghi alle vette dei monti, dalla Pianura Padana al confine 

con la Svizzera, costituiscono un importante mosaico di ecosistemi naturali, abitati 

da una stragrande varietà di fauna e flora. 

Le foreste sono suddivise nelle varie provincie e sono identificate grazie a un nome 

specifico che gli è stato attribuito (Fig.7); la suddivisione effettuata è la seguente: 

- Provincia di Brescia: Gardesana Occidentale, Val Grigna, Alpe Vaia, Anfo – 

Val Caffaro, Val di Scalve e Legnoli; 

- Provincia di Bergamo: Azzaredo – Casù e Valle del Freddo; 

- Provincia di Como: Corni di Canzo, Valsolda, Monte Generoso e Valle Intelvi; 

- Provincia di Lecco: Resegone e Foppabon 

- Provincia di Sondrio: Val Masino, Val Lesina, Val Gerola e Alpe Boron; 

- Provincia di Mantova: Carpaneta e Isola Boschina. 

Annualmente le Foreste di Lombardia sono oggetti di monitoraggio interno, secondo 

quanto previsto dalle certificazioni forestali FSC® e PEFC™ conseguite nel 2009. 

Gli aspetti indagati (indicatori) sono sia di carattere ambientale che sociale ed 

economico; la maggior parte di essi è rilevata per ciascuna Forestale tranne in 
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qualche caso, ad esempio, per alcuni indicatori di tipo sociale, in cui si fa riferimento 

a contesti più ampi. 

I dati provengono da fonti diverse, le più comuni delle quali sono il Piano di 

Assestamento e i registri ad esso collegati. 

A partire dal 2019, la relazione annuale di sintesi del monitoraggio è stata inserita 

all’interno di un rapporto annuale più ampio, dove trovano spazio anche altri aspetti 

come gli alpeggi, i fabbricati, le riserve naturali e le aree Natura 2000, la Carta delle 

Foreste, i finanziamenti. 

 

Figura 7 – Distribuzione geografica delle Foreste di Lombardia 

1.4.1 Le Regioni Forestali 

Nell’ambito dell’elaborazione delle “Tipologie Forestali”, la Lombardia è stata 

suddivisa in “Regioni Forestali”; si è operata una sintesi tra aspetti fito – geografici, 

climatici, geo – litologici, con lo scopo di fornire un’indicazione geografica ai tipi. In 

questo modo è stato possibile definire più precisamente le scelte selvicolturali 

relative ad alcune specie, presenti su tutto il territorio regionale ma con 

caratteristiche ecologiche e fenologiche differenti, in relazione alla posizione 

geografica stessa. 

La regione appenninica è costituita dai rilievi collinari e montani, dell’Oltrepò 

Pavese. Nelle prime colline prevalgono querceti di roverella e secondariamente di 
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rovere; la farnia è più sporadica. Queste formazioni sono molto limitate dalla 

diffusione dei vitigni e dalla presenza della robinia. Spostandosi verso l’appennino 

vero e proprio, ai querceti succedono, in senso altitudinale gli orno – ostrieti e le 

faggete alle quali si aggiunge anche il cerro. 

La pianura padana è un territorio fortemente alterato dalla mano dell’uomo con 

insediamenti urbani e industriali, con le grandi vie di comunicazione e lo sviluppo 

dell’agricoltura intensiva. 

In quest’ambito la vegetazione forestale è molto ridotta e limitata a boschi planiziali 

relitti (querco – carpineti e querceti di farnia) e alla vegetazione lungo i principali 

corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda la regione avanalpica, si tratta di una fascia discontinua a nord 

della pianura, formata principalmente da colline moreniche. Essa è caratterizzata 

dalla presenza di latifoglie distribuite su tutta la regione e dall’assenza del faggio. 

La vegetazione forestale spontanea è rappresentata dal querco – carpineto, cui si 

aggiungono castagneti e robinieti; la vegetazione spontanea è stata però 

ampiamente sostituita dalle colture agrarie, soprattutto dalla vite e dai robinieti. 

La regione esalpica comprende i rilievi prealpini e si trova più a nord della fascia 

collinare. La vegetazione forestale è caratterizzata dalla prevalenza di latifoglie, ma 

non mancano formazioni di conifere rappresentate dal pino silvestre, abete rosso e 

abete bianco. I due abeti, anche se riescono a diffondersi spontaneamente, sono 

frutto di rimboschimenti. Ciò è dimsotratao dal veloce accrescimento e dal precoce 

invecchiamento della specie. 

Questa regione può essere suddivisa in due sub – regioni: 

- esalpica centro – orientale esterna: comprende la parte medio – bassa delle 

valli centrali (Valcamonica, Val Brembana, Val Seriana e Valle Sabbia), le 

zone circostanti il lago di Garda e quello di Iseo la parte meridionale del Lario 

e parte del Varesotto. È caratterizzata dalla presenza di querceti di roverella 

e orno – ostrieti, intervallati, dalle pinete di pino silvestre. Nella fascia 

montana e in quella altimontana dominano le faggete; 
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- esalpica occidentale interna: comprende soprattutto la Valsassina, la Val 

Varrone, l’Alto Lario occidentale, la media Val Chiavenna e l’alto Varesotto. 

Il piano submontano è occupato dai castagneti e dai querceti; in quello 

montano sono frequenti le faggete (nei versanti più soleggiati), le pinete di 

pino silvestre e i betuleti, mentre verso il fondovalle prevalgono i querceti con 

tiglio. 

Nella fascia altimontana dominano ancora le faggete, talvolta contornate 

superiormente dai lariceti. 

La regione mesalpica è una regione di transizione fra la fascia prealpina e quella 

alpina; comprende la Valtellina, fino a Grosio, e le relative valli laterali, la Val 

Camonica, fino a Ponte di Legno, una piccola porzione della Valle di Chiavenna e 

le parti sommitali della Val Seriana e della Val Brembana. Le precipitazioni sono 

sempre elevate, ma le temperature più rigide favoriscono le conifere (i due abeti in 

particolare) rispetto alle latifoglie. Nella fascia submontana la vegetazione forestale 

è dominata da castagneti, ricchi di frassino e da querceti. Nella fascia montana 

dominano i betuleti con presenza di pino silvestre, mentre dove il substrato è più 

evoluto, si osservano abieteti e le peccete. Il faggio può essere abbondante. Abete 

rosso e bianco si estendono anche nella fascia subalpina insieme al larice e, 

sporadicamente, al pino cembro. 

La regione endalpica è relativamente vasta in Lombardia comprendendo l’alta Val 

Chiavenna, un tratto compreso fra le parte alta italiana della Val Bregaglia e l’alta 

Val Masino, la parte alta della Val Malenco, il Bormiese, l’alta Val Camonica (oltre 

Ponte di Legno), il gruppo dell’Adamello fino alla Val Saviore. Il clima continentale, 

con forti escursioni termiche, e la ridotta umidità atmosferica, creano condizioni 

sfavorevoli alle latifoglie; prevale soprattutto l’abete rosso, con pino silvestre nella 

fascia montana e con larice e pino cembro nelle fasce altimontana e subalpina. 

1.5  Le tipologie forestali 

Con il progetto strategico 9.1.6 (Azioni di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio boschivo), i tipi forestali nella Regione Lombardia, è stato predisposto 
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un sistema di classificazione dei boschi, fondato su basi ecologico – colturali, in 

analogia a quanto già fatto in altre regioni italiane. 

Le tipologie forestali sono un sistema di classificazione dei boschi che integra le 

conoscenze floristiche, ecologiche e selvicolturali, allo scopo di fornire uno 

strumento di gestione per la pianificazione forestale e territoriale. Tramite questo 

tipo di classificazione è possibile ottenere descrizioni uniformi dei soprassuoli 

boscati e di conseguenza confrontare realtà differenti utilizzando un linguaggio 

comune; le tipologie permettono di descrivere in modo coerente ed univoco i diversi 

“tipi di bosco”. 

Il primo livello di classificazione è la Categoria, che raggruppa le formazioni boscate 

che hanno in comune o la specie dominante o l’area di distribuzione (ad esempio 

faggete, peccete, castagneti, querceti, ecc.). 

Il livello successivo è il Tipo, che rappresenta l’unità fondamentale di classificazione 

e raggruppa le formazioni forestali omogenee dal punto di vista floristico e tecnico 

– colturale. 

L’identificazione dei Tipi forestali avviene tramite una semplice chiave dicotomica 

che, dall’osservazione degli elementi valutabili in bosco, guida l’utilizzatore al 

riconoscimento della Categoria, del Tipo e della eventuale Variante. A questo punto 

è possibile ottenere numerose informazioni riguardanti il bosco. 

Gli elementi presi in considerazione per la realizzazione dei tipo forestali sono stati: 

- composizione; 

- regione forestale; 

- categoria dei substrati; 

- orizzonte altitudinale; 

- caratteristiche dei suoli; 

- fattore termico; 

- tonalità; 

- dinamismo; 

- influenza antropica. 
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Pur trattandosi di una semplificazione delle diversità naturali esistenti, i tipi forestali 

sono una via di mezzo tra le classificazioni di impronta marcatamente scientifica, 

che di solito hanno un modesto valore applicativo, e quelle tecnico – selvicolturali, 

che spesso non sono sufficientemente articolate ed approfondite. 

Le Tipologie Forestali permettono di realizzare studi e scambi di esperienze 

maggiormente confrontabili e costituiscono uno strumento importante per 

indirizzare le scelte selvicolturali, per valutare la potenzialità di sviluppo di aree 

boscate e per confrontare realtà simili. 

Negli studi condotti nel progetto regionali I tipi forestali è stato individuato un primo 

elenco contenente 190 diversi tipi di bosco ascrivibili a 16 categorie. 

1.6  Specie oggetto di campionamento 

1.6.1 Castagno 

Il castagno (Castanea sativa Miller), o castagno europeo, è un albero di prima 

grandezza (fino a 30m), deciduo, molto longevo appartenente alla famiglia delle 

Fagaceae, con la maggiore capacità pollonifera (100 anni) delle specie forestali 

locali. Rappresenta una delle più importanti essenze forestali dell’Europa 

meridionale in quanto la sua coltivazione ha da sempre interessato l’uomo per la 

produzione di legname e del frutto. Quest’ultimo ha fornito la sussistenza alimentare 

necessaria alle popolazioni rurali degli ambienti forestali montani e delle zone 

prealpine attraverso la produzione di farina di castagne. Attualmente la sua 

importanza economica s’è ridimensionata: la coltura da frutto si limita alle cultivar di 

particolare pregio mentre la produzione di legname da opera è ridotta. Oggi gran 

parte delle superfici forestali a castagno derivano dalla rinaturalizzazione di antiche 

coltivazioni da frutto abbandonate. 

1.6.2 Descrizione botanica 

La chioma di forma globosa-espansa è sorretta da un grosso fusto colonnare con 

corteccia liscia grigio-brunastra, solcata abbastanza profondamente in senso 

longitudinale negli individui adulti.  
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Le foglie sono alterne, provviste di un breve picciolo con lamina acuminata all’apice 

seghettata nel margine di forma ovale-lanceolata. 

I fiori sono unisessuali e presenti sulla stessa pianta: i fiori maschili formano amenti 

eretti all’ascella delle foglie, quelli femminili sono isolati o riuniti in gruppi di 2-3 

avvolti da un involucro di brattee detto cupola. 

I frutti noti con il nome di castagne sono acheni con buccia cuoiosa, lucida, bruno 

scura con parte basale chiara, racchiusi dalla cupola irta di spine (riccio) che si apre 

a maturità (settembre-ottobre). 

L’apparato radicale è composto da radici robuste, ramificate ma non molto profonde 

Nel legno si distingue l’alburno bianco-giallastro di ampiezza modesta e durame 

bruno, semiduro (densità di 580 kg/m3), durevole per la ricchezza di tannini e 

facilmente lavorabile. 

1.6.3 Ecologia 

Il castagno è una specie mesofila e moderatamente esigente in umidità. Abbastanza 

resistente ai freddi invernali, diventa esigente durante la stagione vegetativa 

dimostrando una ripresa tardiva e richiedendo una buona stagione della durata di 4 

mesi per completare il ciclo di fruttificazione. Nei boschi maturi un moderato 

ombreggiamento favorisce le prime fasi di crescita della rinnovazione, nelle fai più 

mature è invece gradita la luce (eliofilia). Dal punto di vista pedologico predilige suoli 

acidi, tollera quelli neutri ma rifugge dal calcare libero e trova l’optimum nei suoli 

colluviali profondi ben drenati, sciolti, poveri di limo e argilla. Vegeta tra i 200 e 1300 

metri.  

1.6.4 Areale di distribuzione 

L’areale originario del castagno è di difficile ricostruzione, in quanto è una pianta 

trasportata dall’uomo e coltivata sin dall’antichità per i suoi frutti. Risulta comunque 

spontanea, come dimostrano i rilievi di pollini fossili e l’impiego preistorico nelle 

palafitte. È largamente diffuso sull’Appennino e sulle Alpi nella fascia pedemontana 

e endovalliva, oltre che sulle colline interne, comprese le Langhe; in Europa lo si 
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trova in Francia e in tutto il sudest europeo, sporadicamente in Spagna, in 

Inghilterra, Portogallo e Svizzera. 

1.6.5 Gestione e usi 

Nel corso della storia questa pianta è stata governata sia a fustaia nei castagneti da 

frutto che a ceduo nella produzione di legname. Oggi però i castagneti da frutto sono 

in gran parte abbandonati a causa dello spopolamento montano e delle avversità 

fungine (cancro a opera di Cryphonectria parasitica e malattia dell’inchiostro 

causata da Phytophtora cambivora), tuttavia meno virulente di un tempo. Fanno 

eccezione quelli con varietà a frutto grosso adatte per gli usi dolciari. Recintati, 

irrigati e privati del sottobosco e della lettiera, i castagneti da frutto possono essere 

interessanti per la produzione di funghi porcini (genere Boletus) che entrano in 

simbiosi micorrizica con la pianta. I cedui, un tempo diffusi per paleria viticola sono 

spesso invecchiati ma ancora in parte utilizzati. Le ceppaie non perdono la capacità 

pollonifera con l’avanzare dell’età; a seconda dei prodotti i turni variano, dai 10 fino 

ai 40 anni per tronchi da opera; questi sono ottenibili a patto che il bosco sia fertile, 

non soggetto a cipollatura e vengano effettuati diradamenti forti e ripetuti. Il legno è 

impiegato per la produzione di paleria e travature, tavolame per mobili e pavimenti, 

ma in certe zone l’uso da lavoro è ostacolato dalla “cipollatura”: un grave difetto del 

legno, le cui cause non sono del tutto note, determinato dallo scollamento tra gli 

anelli di due anni successivi che ne impedisce la segagione in tavole. Sempre 

maggiore è l’impiego dei pali nelle opere di ingegneria naturalistica, mentre il legno 

è poco idoneo alla combustione in stufe tradizionali, se non dopo che il tannino è 

stato dilavato lasciando i tronchetti spaccati all’aperto. Dal legno sfibrato si 

estraggono i tannini per la concia di pelli pregiate. Buone sono le potenzialità per la 

produzione di legname da lavoro gestendo i cedui a turni lunghi (30-50 anni), con 

diradamenti intercalari. Con la diffusione del sostegno secco per le viti, grande 

importanza assunsero i cedui da paleria, poi soppiantati in parte dalla più durevole 

robinia e dai pali in cemento. Per l’abbondante produzione di polline e nettare è una 

specie particolarmente visitata dalle api, da cui ricavano un miele scuro e aromatico, 

a modesta cristallizzazione. Un tempo le foglie erano utilizzate come lettiera per gli 

animali in stalla nelle zone con scarsità di paglia ed erano usate anche per imbottire 
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i materassi. Infine, nei Siti Rete Natura 2000 i Castagneti, cedui e da frutto, sono 

riconosciuti come ambienti d’interesse comunitario e come tali tutelati. 

1.7 Faggio 

La seconda specie, il faggio (Fagus sylvatica Linneus) o faggio comune, appartiene 

anch’esso alla famiglia delle Fagaceae e rientra nella fascia vegetazionale 

subatlantica, ricerca infatti condizioni climatiche di tipo oceanico, penetrando 

all’interno delle valli aperte, in direzione delle umide masse d’aria meridionali 

provenienti dall’Adriatico. È il componente principale dei boschi di latifoglie in 

montagna, dove forma boschi puri in unione con altre latifoglie ma anche con pecci 

e abeti. Anch’esso di prima grandezza (fino a 30 m di altezza) e piuttosto longevo 

(300 anni e oltre) ma con capacità pollonifera ridotta rispetto al castagno (30-40 

anni). 

1.7.1 Descrizione botanica 

La chioma massiccia ha forma arrotondata e larga, con rami della porzione apicale 

eretti verticali. E’ sorretta da un fusto dritto poco rastremato che presenta una 

corteccia liscia e sottile di colore grigio-cenere, con striature orizzontali e spesso 

con macchie biancastre per presenza di licheni. Il legno è duro e compatto. 

Il fogliame denso è composto da foglie ovate, lucide su entrambe le facce, più scure 

su quella superiore; in autunno diventano arancione, poi rosso-bruno.  La lamina è 

coriacea con apice appuntito e margine cigliato, spesso increspato. 

È una pianta monoica con fiori che compaiono a maggio con le foglie; quelli maschili 

sono portati alla base dei rami giovani in amenti rotondeggianti, penduli e 

peduncolati, fiori femminili sono in coppia, racchiusi in una capsula verdastra 

terminale. 

I frutti sono piccole cupole legnose, di forma ovale allungata, coperte da brevi 

appendici squamose non pungenti, che si aprono a maturità liberando 3 o 4 semi 

bruni, chiamati faggiole. 

Gli apparati fascicolati sono assai estesi, anche in profondità. 



40 

Nel legno non c’è distinzione fra alburno e durame, poco durevole e con densità 

750 kg/m3. 

1.7.2 Ecologia 

Specie mesofila, ai limiti altitudinali inferiori mesoxerofila; sciafila da giovane, 

adattabile al pH di suoli a varia granulometria, purché ben drenati. Presente 

raramente a partire dai 300-400 m di quota, di norma dagli 800 ai 1500 m. 

1.7.3 Areale di distribuzione 

Per quanto riguarda le Alpi, il faggio trova le condizioni ottimali nella fascia montana 

del distretto esalpico, dove forma estesi popolamenti puri. A quote superiori o 

inferiori, i popolamenti subiscono l’entrata di altre specie, rispettivamente più 

resistenti alle gelate (come l’abete) e più resistenti alla mancanza d’acqua (come il 

carpino nero). 

1.7.4 Gestione e usi 

In passato era adoperato per la produzione di carbone e legna da ardere, di ottima 

qualità e ancora oggi tra le più ricercate a livello commerciale. Il governo consisteva 

nel ceduo trattato a sterzo secondo turni brevi, lasciando i polloni più giovani sulle 

ceppaie per conservare parte della copertura del suolo e la facoltà pollonifera delle 

ceppaie. Con l’avvento della motosega è stato generalizzato il taglio con rilascio di 

matricine, a turni sempre più lunghi per ottenere legna in maggiori quantità e 

dimensioni. Le ceppaie invecchiate però non riescono più a ricacciare causando il 

degrado della Faggeta. Per ovviare a ciò è necessario trattare come fustaie i 

popolamenti oltre i 40 anni, la cui rinnovazione sarà almeno in parte affidata al seme. 

Al momento dei tagli, anche in casi di ceduazione in popolamenti regolarmente 

gestiti, è buona pratica conservare le specie diverse dal faggio. Molti boschi di 

faggio svolgono anche la funzione di protezione diretta di insediamenti e 

infrastrutture da pericoli naturali, molte Faggete sono inoltre ambienti di interesse 

comunitario dei Siti Rete Natura 2000 e pertanto tutelate.  
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1.8  Pino silvestre 

La terza specie, appartenente alla fascia boreale, più fredda e meno umida, è il pino 

silvestre (Pinus sylvestris Linneus) conosciuto anche come pino di Scozia. È una 

conifera appartenente alla famiglia delle Pinaceae che può raggiungere un’altezza 

di 20-40 m e un metro di diametro del tronco. 

1.8.1 Descrizione botanica  

La chioma è inizialmente piramidale, quando la pianta cresce diventa ovale o 

appiattita a seconda dello spazio a disposizione. La ramificazione tende a essere 

molto regolare, verticellata per quanto riguarda le branche principali. Il tronco è 

scanalato profondamente e longitudinalmente nella parte bassa mentre in alto è 

sfaldato a scaglie dal caratteristico colore ocra-aranciato, in ambienti boschivi 

rimane libero da rami e chioma per tutti e due i terzi inferiori. 

Gli aghi rigidi sono lunghi da 3 a 10 cm raggruppati in mazzetti di due, ad andamento 

contorto, con bande stomatali sia continue che discontinue, e persistono sulla pianta 

da 3 a 7 anni.  

È una specie monoica sebbene spesso a prevalere in alcuni esemplari siano 

sporofilli maschili o femminili. Gli sporofilli maschili formano piccoliconi sessili, 

penduli, di colore giallo, alla base dei getti dell’anno, quelli femminili formano coni 

rossastri, globosi e isolati, eretti all’impollinazione, in seguito diventano pendenti e 

si trasformano in strobili (pigne) ovali con cortissimo picciolo. Le pigne maturano e 

liberano i semi in 3 anni, si trovano in coppie o in gruppi sugli steli ricurvi. 

L’apparato radicale è fittonante con radici laterali capaci di approfondirsi o 

svilupparsi orizzontalmente con cui può penetrare in strati acquiferi in profondità. Le 

radici profonde la rendono una specie particolarmente efficiente nell’uso dell’acqua. 

1.8.2 Ecologia 

Specie eliofila, considerata la pioniera per eccellenza e “l’ossimoro del faggio”, 

resistente alle forti escursioni termiche della fascia e con rinnovazione 

particolarmente abile su suoli minerali esposti senza sostanza organica. Forma 
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boschi nei terreni poveri e marginali, con suoli aridi e acidi. Subentra ai querceti di 

rovere o farnia quando il bosco è sottoposto a un disturbo. 

1.8.3 Areale di distribuzione 

Era la pianta che ricopriva la maggior parte del Nord Italia, dell’Europa continentale 

e della Russia, sia in boschi puri che in unione con altre essenze, ma adesso il suo 

areale si è molto ridotto per la sua sostituzione con altre piante. Sulle Alpi è presente 

nei distretti esalpici e mesalpici, raramente oltre i 1600 metri, tipicamente su di un 

versante esposto a sud di una valle trasversale alpina. Può presentarsi nelle 

brughiere di pianura come pineta planiziale di origine antropica. 

1.8.4 Gestione e usi 

Il legname pregiato è ottenuto da pinete sottoposte a taglio a buche essendo i pini 

amanti della luce fin dalle prime fasi di sviluppo, la fustaia è l’unica forma di governo 

applicabile data l’incapacità delle Conifere di produrre polloni in seguito al taglio, la 

cosiddetta capacità pollonifera. Occorre comunque prestare attenzione ad evitare 

aperture troppo ampie, ridotte o male orientate rispetto al sole: in esposizioni calde 

e in vallate poco piovose si può determinare l’inaridimento del suolo, in esposizioni 

settentrionali l’apertura può essere insufficiente a farvi giungere luce e calore. Dagli 

aghi si può ottenere per distillazione un olio essenziale con funzione balsamica, 

sedativa della tosse e antinfiammatoria. 
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2. Materiali e Metodi 

2.1 Inquadramento territoriale dell’area di studio 

L’area di studio è situata nella parte Sud del comune di Edolo (BS) lungo la strada 

che sale il versante Nord che porta al Monte Faeto, la quale è stata suddivisa in tre 

microaree che sono state oggetto di campionamento e successiva analisi del 

materiale prelevato (Fig. 8). 

 

Figura 8 – Screenshot Google Maps 

2.1.1 Micro area 1 

Il primo punto di campionamento è localizzato alle coordinate 46,17238 ° N , 

10,31864° E ad una quota di 754 m.s.l.m. La prima micro area di studio (Fig. 9) è 

caratterizzata dalla presenza prevalente di castagno (Castanea sativa) che la porta 

ad essere classificata come Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici, 

inoltre lo strato arboreo è composto da esemplari giovani di faggio (Fagus sylvatica), 

abeti rossi (Picea abies) e alcuni ciliegi (Prunus avium); la lettiera risulta 

principalmente composta da residui fogliari di castagno, infatti, la pianta è la specie 

forestale che genera più biomassa per unità di superficie. 
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Figura 9 – Prima micro area di studio 

2.1.2 Micro area 2 

Il secondo punto di campionamento è localizzato alle coordinate 46,16986° N, 

10,31755° E ad una quota di 883 m.s.l.m. La seconda micro area di studio (Fig.10) 

è caratterizzata dalla presenza dominante del faggio (Fagus sylvatica) e una quota 

minoritaria di larici (Larix decidua) che la porta ad essere classificata come Faggeta 

montana dei substrati silicatici dei suoli mesici. La lettiera risulta molto ricca di 

residui fogliari di faggio che sono particolarmente ricchi di lignina e risultano, quindi, 

più difficili da degradare; per questo tra gli orizzonti organici sarà presente anche 

quello OH. 
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Figura 10 – seconda micro area di studio 

2.1.3 Micro area 3 

Il terzo punto di campionamento è localizzato alle coordinate 46,15897° N, 

10,33336° E ad una quota di 1.200 m.s.l.m. La terza micro area di studio è 

caratterizzata dalla presenza dominante di pino silvestre (Pynus silvestris) con 

presenza minoritaria di betulle (Betula pendula) e ericacee che la porta ad essere 

classificata come Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici (Fig. 11). 

  

Figura 11 – terza micro area di studio 



46 

2.2  Caratterizzazione delle lettiere e dei suoli 

I campioni utilizzati nel presente studio, rispettivamente suoli e lettiere di castagno, 

faggio e pino sono stati denominati come riportato nella tabella 1. 

Tabella 1 – Denominazione dei campioni 

Campione Sigla rappresentativa 

Suolo di faggio FS 

Suolo di castagno CS 

Suolo di pino PS 

Lettiera di faggio FL 

Lettiera di castagno CL 

Lettiera di pino  PL 

 

2.3 Preparazione dei campioni 

I campioni successivamente al prelievo sono stati posti ad essiccare all’aria, poi 

sono stati macinati prima in maniera grossolana con un mulino a lame, infine con 

l’obiettivo di ottenere una tessitura più uniforme e rappresentativa dell’intero 

campione è stato utilizzato un mulino per prepararli alle successive analisi chimiche 

(Fig. 12). 

 

Figura 13  – immagine del campione macinato 
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2.4 Determinazione del pH 

Per determinare il pH del suolo sono stati posti 0.5 grammi di suolo e 5 ml di acqua 

deionizzata (H2O), quindi con un rapporto 1:10, in agitazione per 30 minuti in un 

agitatore rotativo. In seguito, ne è stato misurato il pH tramite il pHmetro (Fig. 13). 

  

Figura 13 -  Foto della misura del pH tramite pHmetro 

2.5 Determinazione del carbonio organico totale nei suoli e nelle 

lettiere 

Per la determinazione del carbonio totale presente nel suolo, il 2 luglio, è stato 

utilizzato il metodo di Walkley e Black. Questo metodo prevede l’ossidazione del 

carbonio presente nel suolo con bicromato di potassio (K2Cr2O7). Successivamente 

si dosa il bicromato di potassio (K2Cr2O7) in eccesso mediante titolazione ossido-

riduttiva con il ferro (Fe2+) la soluzione vira dal verde smeraldo al rosso mattone. La 

reazione avviene in ambiente acido attraverso 

l’aggiunta di acido solforico (H2SO4) concentrato. Il risultato si confronta con il 

bianco. Le reazioni coinvolte sono due: 

1. 2Cr2O72- + 6C + 16H+→ 4Cr3+ + 3CO2 + 8H2O; 

2. Cr2O7-- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O 
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Si procede macinando 0.03 g di suolo a una frequenza di 25 volte al secondo per 5 

minuti, ciò è stato fatto per garantire un’omogeneità del campione affinchè la parte 

infinitesima analizzata fosse rappresentativa; sono stati aggiunti in un primo 

momento 10 ml di soluzione bicromato di potassio (K2Cr2O7) 1N ed in seguito 20 ml 

di H2SO4 concentrato. Dopo aver agitato la provetta, è stata lasciata riposare per 30 

minuti. Successivamente la reazione è stata interrotta con 200 ml circa di acqua 

deionizzata, sono stati aggiunti 10 ml di acido fosforico (H3PO4) e poche gocce di 

indicatore (difenilammina). Questa prova è stata svolta in doppio. Infine, sono state 

titolate con soluzione di ferro solfato 0,5 N le due prove e una prova in bianco, per 

arrivare al punto di viraggio dato che il ferro solfato possiede una normalità che è 

La metà di quella del bicromato.  

Per arrivare al valore del carbonio totale espresso in grammi su chilogrammi è stata 

applicata la formula sotto riportata: 

𝐶(𝑔 𝑘𝑔⁄ ) =
(𝐵 − 𝐴) ∙ 𝑁 ∙ 3,89

𝑃  

- A = ml di ferrosolfato (FeSO4) usati per titolare la prova in bianco; 

- B = ml di ferrosolfato (FeSO4) usati per titolare il campione; 

- N = normalità del ferro solfato = 10/B; 

- 3,89 = fattore di conversione; 

- P = peso del campione. 

2.5.1 Determinazione dell’azoto totale nei suoli e nelle lettiere 

Il principio per la determinazione dell’azoto totale di un suolo si basa sulla 

mineralizzazione e dosaggio. In un primo momento si mineralizza la sostanza 

organica con acido solforico (H2SO4) a caldo, l’azoto organico presente passa ad 

azoto ammoniacale (NH4), simulando. i processi di proteolisi e ammonificazione. 

Successivamente l’ammoniaca viene raccolta su una soluzione di acido borico.  
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Infine, la soluzione acido borico, ammoniaca e un indicatore viene titolata con 

H2SO4 (titolazione acido-base). Ma, dal dosaggio sono esclusi NO2- e NO3-, in 

quanto sono facilmente lisciviati nel terreno o prontamente assimilabili dalle piante, 

tuttavia nelle sostanze organiche costituiscono solo il. 3,5 %.  

Le reazioni coinvolte sono quattro: 

1. Norg + H2SO4 → (NH4)2SO4 digestione; 

2. (NH4)2SO4 + 2NaOH → NaSO4 + NH3 + H2O distillazione; 

3. NH3 + H3BO3 → NH4H2BO3 raccolta su acido borico; 

4. NH4H2BO3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H3BO3 titolazione. 

Quindi in un tubo per la mineralizzazione sono stati aggiunti ad 0.4 g di suolo 

setacciato, due catalizzatori (ossido di Cu e di Se). La soluzione è stata posta in un 

mineralizzatore a caldo finché la soluzione assume un colore verde acqua (Fig. 14). 

Nel mentre è stata preparata una beuta con 10 ml di acido borico (soluzione satura) 

e un indicatore acido-base (rossometile e verde bromocresolo). In seguito, sono 

stati inseriti nel distillatore, nella parte sinistra il tubo per la mineralizzazione e nella 

parte destra la beuta. Alla soluzione mineralizzata è stata aggiunta la soda per 

alcalinizzare l’ammonio così da ottenere l’ammoniaca,  composto volatile perciò 

distillabile. Poi, la soluzione mineralizzata è stata distillata fino a quando il liquido 

condensato nella beuta ha smesso di essere basico. Infine, la soluzione distillata 

nella beuta è stata titolata con acido solforico (H2SO4) 0,1 N.  

Per arrivare al valore dell’azoto totale espresso in grammi su chilogrammi è stata 

applicata la formula sotto riportata: 

𝑁(𝑔 𝑘𝑔⁄ ) =
𝐴 ∙ 𝑁 ∙ 14 ∙ 𝐷

𝑃  

- A = ml H2SO4 di usati per la titolazione; 

- N = normalità dell’H2SO4 (in questo caso 0,1 N); 

- D = diluizione (in questo caso 1); 
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- 14 = peso molecolare azoto; 

- P = peso del campione. 

 

  

Figura 14 – immagine delle soluzioni in fase di mineralizzazione 

2.5.2 Estrazione del carbonio labile e recalcitrante dei suoli e delle 
lettiere 

Per caratterizzare il carbonio organico presente nei campioni è stato necessario 

estrarre la frazione organica solubile o DOM (Dissolved Organic Matter) e la 

frazione più recalcitrante (Recalcitrant Organic Matter – ROM). La prima mobile e 

facilmente degradabile dai microrganismi è costituita da una miscela di molecole 

semplici e a basso peso molecolare (zuccheri e amminoacidi liberi) con specie 

chimiche complesse (enzimi, amminoacidi e polifenoli, acidi fulvici e parte degli acidi 

umici). La seconda costituisce la porzione quantitativamente maggiore, è costituita 

principalmente da molecole fortemente idrofobiche e ad alto peso molecolare (es. 

lignina), per questo è poco mobile e difficilmente degradabile. 

2.5.3 Estrazione della DOM 

Per estrarre la frazione solubile, sono stati messi in agitazione per 2 ore a 

temperatura ambiente i campioni in acqua deionizzata in rapporto di 1:20. In 

seguito, le soluzioni sono state centrifugate per 15 minuti a 6000 rpm per facilitare 
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la successiva filtrazione. Una volta centrifugate la fase liquida è stata filtrata 

sottovuoto con un filtro Büchner con pori di 45𝜇𝑚. Per non far degradare la sostanza 

organica presente in questi, la soluzione filtrata è stata congelata prima a meno 

20°C e poi a meno 80°C per 24 ore. Infine, le soluzioni congelate sono state 

liofilizzate per le successive indagini spettroscopiche. Un’aliquota dell’estratto è 

stata conservata per determinare il contenuto di carbonio.  

Data la minore quantità di carbonio solubile nella matrice organica rispetto alla 

forma recalcitrante, per la determinazione della DOM è stato adoperato il metodo 

colorimetrico, invece della titolazione ossido-riduttiva con ferro e bicromato di 

potassio (usata nella determinazione di TOC e ROM). I campioni sono stati 

analizzati tramite il kit già pronto per determinare la quantità ossidante necessaria 

a degradare il carbonio presente. Di ogni campione è stato prelevato 1 ml, che nel 

caso dei suoli è stato diluito in 1 ml di acqua (rapporto 1:1). Per determinare il 

carbonio estratto dalle lettiere è stato utilizzato un kit con una sensibilità superiore 

ai 1500 mg/l data la maggiore presenza di carbonio solubile rispetto ai suoli. 

2.5.4 Estrazione della ROM 

Per estrarre la frazione recalcitrante sono stati messi in agitazione, per 24 ore a 80 

scosse al minuto a 65°C, 2 g di sostanza secca di ogni campione di biomassa in 

una soluzione estraente in rapporto 100:1. La soluzione estraente è stata preparata 

miscelando in un matraccio 44,6 g di sodio pirofosfato decaidrato (Na4P2O7∙10 H2O) 

e 4 g di idrossido di sodio in un litro di acqua deionizzata.  

In seguito, le soluzioni sono state centrifugate 15 minuti a 6000 rpm. Per non far 

degradare la sostanza organica presente in questi, la soluzione centrifugata è stata 

congelata prima a meno 20°C e poi a meno 80°C per 24 ore. Infine, le soluzioni 

congelate sono state liofilizzate. Un’aliquota dell’estratto è stata conservata per 

determinare il contenuto di carbonio.  

Ogni ml di campione è stato sottoposto a titolazione ossido-riduttiva con ferro e 

bicromato di potassio, tramite la stessa procedura usata per la determinazione del 

carbonio totale. 
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2.6 Caratterizzazione tramite spettroscopia 13C-CPMAS NMR 
I campioni tal quali di suolo e lettiera sono stati sottoposti ad analisi, utilizzando la 

tecnica CPMAS 13C-NMR (Cross Polarization Magic-Angle Spinning), in rotore di 

zirconio di diametro pari a 4 mm. Per l’acquisizione degli spettri è stato utilizzato 

uno spettrometro Bruker 600 MHz AMX operante con una frequenza di risonanza 

di 10 MHz. Le condizioni di lavoro utilizzate sono state le seguenti: numero di 

scansioni 3200, tempo di contatto 1 ms, tempo di riciclo 0.5 s. Il chemical shift è 

stato determinato con riferimento al tetrametilsilano 

(δ = 0 ppm). Gli spettri ottenuti, elaborati per mezzo del software TOPSPIN 1.3 

Bruker. Gli spetti sono stati suddivisi, prima dell’integrazione, nelle seguenti regioni: 

- da 0 a 47 ppm: regione del carbonio alifatico “short-chain” e “long-chain” 

lipidi, cutina, suberina, proteine, biopolimeri alifatici; 

- da 50 a 115 ppm: regione del carbonio O – alchilico (eteri, alcoli, acetali) e 

carboidrati (amido e cellulosa); 

- da 115 a 160 ppm: regione del carbonio aromatico (lignina, fenoli e tannini); 

- da 160 a 210 ppm: regione del carbonio carbonilico (aldeidi e chetoni), 

carbossilico e ammidico. 

2.7 Caratterizzazione frazione organica solubile (DOM) e 

carbonio recalcitrante (ROM) estratti dalle lettiere e dai suoli 

tramite spettroscopia 1H NMR liquid state 

Si è proceduto con la caratterizzazione della frazione organica solubile (DOM) e 

carbonio recalcitrante (ROM) tramite spettroscopia 1H NMR liquid state. 

I campioni liofilizzati di DOM e frazione di carbonio recalcitrante (0.7-21 mg) sono 

stati solubilizzati in 0,6 ml di soluzione diluita di idrossido di sodio deuterato (NaOD) 

in D2O a pH 12 (Fig. 15), centrifugati a 10000 rpm min-1 per cinque minuti. Il 

surnatante (0.6 ml) analizzato mediante NMR.   
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Gli spettri NMR sono stati registrati con uno spettrometro Bruker AVANCE 600 MHz 

con una sequenza di impulsi di soppressione dell’acqua. Tutti i campioni sono stati 

analizzati a temperatura ambiente con un numero di scansioni variabile da 528 a 

1024 a seconda della quantità di campione. Gli spettri sono stati elaborati e integrati 

utilizzando il software Bruker TopSpin versione 3.1. 

 

Figura 15 – a. Campione liofilizzato solubilizzato in idrossido di sodio deuterato; b. 

Campione messo in centrifuga; c. Surnatante ottenuto pronto per essere 

analizzato. 
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3. Risultati e discussione 

3.1 pH dei suoli e delle lettiere 

In tabella 2 vengono riportati i valori di pH dei suoli e delle lettiere determinati 

come riportato nel capitolo “Materiali e Metodi”. 

Tabella 2 – pH dei suoli e delle lettiere 

Campione pH 

FS 4.58 ±0.12 

CS 4.41 ±0.03 

PS 5.47 ±0.02 

FL 5.50 ±0.04 

CL 4.72 ±0.03 

PL 4.83 ±0.14 

 

Tutti i pH rilevati mostrano un valore acido, questo a conferma del fatto che l’analisi 

è stata effettuata su materiali freschi, facilmente fermentescibili, che portano alla 

frequente formazione di acidi organici a corta catena durante le prime fasi della 

mineralizzazione. I valori medi di pH dei suoli e delle lettiere non mostrano 

significative differenze, questo perché nei suoli i processi degradativi sono ancora 

in atto. Si rammenta infatti che lo strato di suolo prelevato sottostante la lettiera era 

pari a circa 10 cm. 

I campioni di pino, l’unica gimnosperma analizzata, sono gli unici in cui la lettiera 

presenta un’acidità superiore al rispettivo suolo, fatto probabilmente dovuto 

all’elevata presenza di aghi nella stessa, il cui alto contenuto di fenoli inibisce 

l’attività degradativa negli orizzonti sottostanti quando le sostanze più 

fermentescibili sono ormai state consumate. 
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3.2 Determinazione del carbonio organico totale nei campioni dei 

suoli e delle lettiere 

In tabella 3 vengono riportati i valori di carbonio organico totale dei suoli e delle 

lettiere determinati come riportato nel capitolo “ Materiali e Metodi”. 

Tabella 3 – carbonio organico totale dei suoli e delle lettiere 

Campione TOC (%) 

FS 43.53 ±0.54 

CS 25.96 ±0.17 

PS 19.27 ±1.14 

FL 50.74 ±1.95 

CL 51.02 ±1.52 

PL 37.05 ±0.18 

 

Dai dati si evince come le lettiere di faggio e castagno siano quelle con il contenuto 

di carbonio organico più elevato, e molto simile, discorso diverso è fatto per il pino 

che mostra un valore sensibilmente più basso. Nei suoli invece il valore relativo al 

faggio è circa doppio rispetto agli altri due. Ciò avrà sicuramente delle conseguenze 

sui processi di degradazione delle lettiere fortemente influenzate non solo dalla 

quantità di carbonio ma anche dalla sua composizione chimica che verrà di seguito 

indagata con tecniche spettroscopiche.  

3.3 Determinazione del contenuto di azoto totale nei campioni di 

suoli e lettiere 

In tabella 4 vengono riportati i valori del contenuto di azoto totale nei suoli e nelle 

lettiere determinati come riportato nel capitolo “Materiali e Metodi”. 
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Tabella 4 – contenuto di azoto totale nei campioni dei suoli e delle lettiere 

Campione TKN (g/kg) 

FS 15.45 ±1.00 

CS 11.56 ±0.30 

PS 11.08 ±0.59 

FL 10.26 ±1.19 

CL 9.53 ±0.28 

PL 5.70 ±0.19 

 

Confrontando i dati medi relativi a lettiere e suoli risulta evidente una maggiore 

presenza di azoto nei suoli, questo è dovuto al cosiddetto ”effetto concentrazione”, 

che è causato da ritmi inferiori di degradazione rispetto a quelli del carbonio.  

Risulta ancora più interessante calcolare il rapporto C/N (ovvero il rapporto 

carbonio/azoto) utile a indicare la potenziale degradabilità dei suoli e delle lettiere, i 

valori emersi sono riportati in tabella 5. 

Tabella 5 – rapporto C/N dei suoli e delle lettiere 

Campione C/N 

FS 28.17 

CS 22.47 

PS 17.38 

FL 49.47 

CL 53.52 

PL 65.05 
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Indipendentemente dai valori assoluti di carbonio e azoto, si fissa pari a 20, il valore 

di rapporto ideale che indica un’attività equilibrata di degradazione. Questa 

tendenza è circa rispettata dai suoli, mentre per quanto riguarda le lettiere vengono 

messi in risalto dei valori tendenzialmente più elevati; questo è un aspetto normale 

e deriva dal fatto che il contenuto in carbonio nelle lettiere è maggiore rispetto a 

quello dei suoli, dove si riduce a seguito di processi di mineralizzazione, mentre il 

contenuto di azoto aumenta per ”effetto concentrazione”. 

Faggio e castagno presentano un rapporto C/N simile in corrispondenza delle 

lettiere, invece il pino si discosta con un valore sensibilmente più alto che è dovuto 

al fatto che contiene circa la metà di azoto.  

3.4 Caratteristiche spettroscopiche dei campioni 

La caratterizzazione dei campioni attraverso spettroscopia 13C CPMAS-NMR ha 

fornito indicazioni quantitative e qualitative circa la composizione della frazione 

organica in essi contenuta, attraverso l’identificazione delle principali tipologie di 

carbonio (Conte et al., 1997).  

Dalla tabella 6 e dalle figure 17 - 22, emergono sostanziali differenze circa le 

caratteristiche della componente organica dei diversi campioni studiati. 

La regione degli spettri compresa tra 47 – 115 ppm, diagnostica del carbonio 

organico – alchilico (eteri, alcoli, acetali) e carboidrati (amido e cellulosa), domina 

gli spettri e risulta essere in maniera significativamente più elevata in tutti i campioni 

di suoli e lettiere.  

Tale risultato è in linea con le aspettative, infatti, si riflette su quella che è la tipica 

composizione di biomasse di origine vegetale; in particolare per quanto riguarda la 

cellulosa, la molecola organica tipica componente della parete cellulare degli 

organismi vegetali. 
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Tabella 6 - 13CPMAS-NMR: integrali delle aree relative dei diversi tipi di carbonio 

Campioni  
band δ range (ppm) 

0-47 47-115 115-160 160-210 

 

carbonio 
alifatico 

“short-chain” 
e “long-chain” 
lipidi, cutina, 

suberina, 
proteine, 

biopolimeri 
alifatici 

carbonio O - 
alchilico (eteri, 
alcoli, acetali) 

e carboidrati 
(amido e 
cellulosa) 

carbonio 
aromatico 

(lignina, fenoli 
e tannini 

carbonio 
carbonilico 
(aldeidi e 

chetoni), 
carbossilico e 

ammidico 

FS 22.79 58.87 11.98 6.36 

CS 23.38 60.06 10.85 5.71 

PS 23.54 59.97 11.37 5.12 

FL 17.14 67.53 10.67 4.66 

CL 13.36 74.15 8.74 3.75 

PL 14.56 73.72 9.16 2.56 

 

Dalla tabella 7 emerge, quindi, così come rilevato in precedenza per altri parametri, 

una notevole somiglianza tra i campioni appartenenti alla stessa categoria: la 

cellulosa si ritrova in abbondanza anche nel primo strato di suolo, 

conseguentemente alla sua bassa degradabilità. Il chemical shift, ovvero il picco 

massimo, è rilevato per tutti i campioni in corrispondenza dei valori compresi tra 72 

– 74 ppm che corrisponde alla cellulosa, questi risultati sono conformi alla 

composizione chimica della cellulosa e al ruolo che essa svolge negli organismi 

vegetali. 
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La cellulosa, infatti, è un polimero di unità di β-glucosio. Questa differenza, 

apparentemente lieve con altri polimeri del glucosio come l’amido e il glicogeno 

(polimeri di unità di α-glucosio), ha un effetto così profondo sulla struttura 

tridimensionale delle molecole di cellulosa, lunghe e non ramificate, da far sì che la 

cellulosa risulti inaccessibile agli enzimi che, invece, scindono facilmente l’amido e 

il glicogeno. Infine la cellulosa, pur essendo un polimero costituito da monomeri di 

glucosio, può essere idrolizzata solo da alcuni microrganismi appartenenti a 

protozoi, funghi e pochissimi animali. Solo i ruminanti, le termiti e le blatte riescono 

ad utilizzare la cellulosa come fonte di energia in quanto viene scissa dai 

microrganismi che vivono nel loro apparato digerente; infatti, una volta che le 

molecole di glucosio sono incorporate nella parete cellulare sotto forma di cellulosa, 

esse non possono più essere utilizzate dalla pianta come fonte di energia. 

Un discorso analogo si può sostenere anche per la regione degli spettri compresa 

tra 0 – 47 ppm, diagnostica del carbonio alifatico - “short-chain” e “long-chain” lipidi, 

cutina, suberina, proteine, biopolimeri alifatici che risulta essere la seconda più 

abbondante. Questo dato è in linea con la composizione chimica delle pareti 

cellulari, infatti, cutina e suberina sono lipidi caratteristici e importanti componenti 

strutturali delle pareti cellulari di molte piante. Ciò è sempre dovuto alla 

composizione chimica di tali composti e dal ruolo svolto nei confronti degli organismi 

vegetali. Cutina e suberina, insieme alle cere, impregnano le pareti vegetali e 

formano delle vere e proprie barriere capaci di impedire la perdita di acqua e altre 

molecole dalle superfici vegetali, inoltre proteggono le piante da agenti patogeni; la 

loro composizione chimica li rende, pertanto, difficilmente degradabili e anche 

questa regione è soggetta a un “effetto concentrazione”, dovuto all’abbondanza con 

cui questi composti si trovano nelle pareti cellullari, le pareti esterne delle cellule 

epidermiche delle foglie e dei fusti sono spesso ricoperte da uno strato di cuticola e 

la suberina è la principale componente delle pareti delle cellule del sughero (di 

quelle cellule che formano lo strato più esterno delle corteccia di radici e fusti 

legnosi). Ragion per cui si concentrano maggiormente nel suolo piuttosto che nella 

lettiera. In questo senso deve interpretare il loro, solo relativo e non assoluto, 

incremento. 
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Una correlazione tra le aree comprese 0 – 47 ppm e 160 – 210 ppm perché esistono 

anche agli acidi organici che possiedono gruppi carbossilici e porta all’aumento 

anche delle quantità dell’ultima regione (gruppi carbossilici) con coefficiente di 

regressione (r2 = 0.74), il quale mostra una concordanza tra le variabili, come viene 

mostrato in figura 16. 

 

Figura 16 – grafico della relazione tra carbonio carbossilico e alifatico 

Vengono di seguito riportate le figure degli spettri acquisiti. 

 

Figura 17 – spettro del suolo di faggio 
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Figura 18 – spettro del suolo di castagno 

 

 

Figura 19 – spettro del suolo di pino 
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Figura 20 – spettro della lettiera di faggio 

 

 

Figura 21 – spettro della lettiera di castagno 
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Figura 22 – spettro della lettiera di pino 

3.5 1H NMR allo stato liquido 

L’analisi 1H NMR è stata utilizzata per identificare differenze nelle percentuali 

relative delle varie classi di composti organici presenti nelle frazioni di DOM e ROM 

estratte dai campioni di suolo e lettiera sottostanti le diverse specie vegetali 

considerate. La percentuale relativa dei diversi componenti in tutti i campioni è stata 

calcolata mediante integrazione, dopo aver sottratto l’area integrale del picco del 

solvente. Lo spettro 1H NMR dei vari campioni è stato suddiviso in 3 regioni: A) 0,6-

2,9 ppm (caratteristica dei protoni di catene alchiliche di amminoacidi e acidi grassi, 

CH3COOR); B) 2,9-6,2 ppm (zona dove risuonano di protoni dei carboidrati, N-alchil 

o O-alchil); C) 6,2-9,0 ppm (regione tipica dei protoni aromatici e olefinici) come 

riportato in tabella 7. 
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Tabella 7 – Percentuali relative delle aree dei segnali nelle regioni A-C 

 ROM DOM 

campione A 

0.6-2.9 
ppm 

B 

2.9-6.2 
ppm 

C 

6.2-9.0 
ppm 

A 

0.6-2.9 
ppm 

B 

2.9-6.2 
ppm 

C 

6.2-9.0 
ppm 

FS 47.51 44.11 8.38 17.38 83.92 - 

CS 40.06 41.27 9.66 22.96 80.30 - 

PS 56.98 33.18 9.81 17.76 83.55 - 

       

FL 50.09 41.52 7.38 31.02 70.08 - 

CL 45.39 46.52 8.07 20.62 80.09 - 

PL 67.18 28.37 4.43 44.17 57.08 - 

 

L’analisi NMR in tutte le frazioni DOM dei suoli e delle lettiere ha rilevato un’alta 

percentuale di piccoli carboidrati (70-84%), fatta eccezione per la lettiera di pino che 

ha mostrato una percentuale inferiore (57%) e una più alta percentuale di composti 

alifatici (amminoacidi e acidi grassi). 

Inoltre osservando la tabella 8 nella regione compresa tra 6.2 – 9.0 ppm, ovvero 

quella delle sostanze aromatiche (lignina, tannini e fenoli), emerge che in tutte le 

frazioni di DOM vi è assenza di segnale in quanto queste sostanze non sono 

estraibili in acqua. 

Nella figura 23 sono rappresentati gli spettri 1H NMR dei campioni DOM suolo di 

faggio, castagno e pino. 
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Figura 23 - Spettri 1H NMR di estratti DOM suolo di a) faggio, b) castagno, 
c) pino 

In generale tutti gli spettri presentano segnali allargati con una struttura fine 

indicative della presenza di molecole a basso peso molecolare. Lo spettro 

dell’estratto DOM suolo di pino presenta linee molto larghe, indice della presenza di 

metalli paramagnetici, ovvero caratterizzati da un dipolo magnetico che si allinea, 

circa, con il campo magnetico esercitato dallo strumento andando ad estenderne il 

segnale. Vi è tuttavia da segnalare che tale aspetto non c’è stato modo di indagarlo 

analiticamente. Nella figura 24 sono riportati i profili NMR delle frazioni DOM delle 

lettiere considerate.  

Osservando i dati riportati in tabella 8, si evince, inoltre che per tutte gli estratti DOM 

di suolo vi è una maggiore concentrazione di carboidrati rispetto ai corrispettivi 

estratti di lettiera. Questo è dovuto al fatto che nei primi strati di suolo, vi è una 

maggior attività degradativa da parte dei microrganismi tellurici che portano 

verosimilmente ad un accumulo di questo tipo di sostanze. 

a 

b  a 

c 
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Figura 24 - Spettri 1H NMR di estratti DOM lettiera di a) faggio, b) castagno, 
c) pino 

Una percentuale relativa differente, anche in questo caso, è evidente nel campione 

ROM per suolo e lettiera di pino in merito al contenuto di carboidrati (33 e 28% 

rispettivamente) che risulta minore rispetto a tutti gli altri campioni analizzati; ciò 

risulta, inoltre, in linea con le analisi respirometriche, svolte in parallelo ma non 

riportate in questo elaborato, che mostrano come i campioni di pino siano 

contraddistinti dal più basso tasso di respirazione.  

In questi campioni vi è un quantitativo superiore di composti alifatici, quanto riportato 

risulta attendibile con quella che è la composizione chimica della frazione 

recalcitrante di sostanza organica; appartengono a questa classe di composti, 

infatti, i più difficilmente degradabili (cutine, suberine, lipidi, ecc.) tipici delle pareti 

cellulari degli organismi vegetali quali rappresentati di composti che la pianta 

sintetizza anche al fine di resistere ad attacchi da parte di patogeni. (Tabella 8, figure 

25 e 26). A tale proposito si nota una composizione della ROM estratta dalla lettiera 

di pino, per atro confermata dal rispettivo suolo, che si differenzia in maniera 

marcata dalle altre due. E’ interessante notare che il contenuto di carbonio 

a 

b 

c 
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aromatico, in particolare nella lettiera, è decisamente inferiore ma che, al contempo, 

la componente alifatica (0.6-2.9 ppm) domina lo spettro della lettiera di pino, quale 

conseguenza della presenza di composti resinosi tipici di tale specie vegetale.  

I campioni di ROM di suolo e lettiera di faggio e castagno sono simili nel profilo 

NMR, i carboidrati rappresentano il 41-47 % dei componenti organici. Si evidenziano 

inoltre intensi segnali ben risolti. Il segnale singoletto a 8.44 ppm è attribuibile al 

formiato, quello a 1.91 ppm all’acetato, composti questi, intermedi della 

degradazione microbica. 

In corrispondenza della regione delle molecole azotate (intorno ai 3 ppm), si 

evidenzia una concordanza con i risultati ottenuti nel capitolo 3.3, ovvero, sul 

contenuto di azoto totale. Infatti il picco più basso, come emerge dalle figure 26 e 

27, risulta registrato negli estratti ROM di suolo e lettiera di pino; ciò risulta conforme 

con il contenuto di azoto totale, che risulta essere minore proprio in corrispondenza 

dei campioni di pino. 

I risultati ottenuti con questo tipo di analisi sono in linea con quelli ottenuti nel 

capitolo 3.4. 

 

Figura 25 - Spettri 1H NMR di estratti ROM suolo di a) faggio, b) castagno, 
c) pino 

a 

b 

c 
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Figura 26 - Spettri 1H NMR di estratti ROM lettiera di a) faggio, b) castagno, 
c) pino 

  

a 

b 

c 
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4. Conclusioni 

In questo studio sono state valutate le caratteristiche spettroscopiche della 

componente carboniosa di lettiere e suoli, ad esse sottostanti, sia in termini 

quantitativi che qualitativi: forma labile (carbonio solubile) e frazione recalcitrante 

(umo-simile), con l’obiettivo di migliorare le conoscenze sulla composizione della 

sostanza organica e sul sequestro del carbonio. 

Le valutazioni realizzate negli strati organici (lettiera decomposta e indecomposta) 

e nel suolo minerale (fino a 10 cm circa di profondità) hanno interessato tre aree a 

diversa copertura vegetale. In particolare, un castagneto (Castanea sativa), una 

faggeta (Fagus sylvatica) e una pineta (Pinus sylvestris) tutte localizzate nell’alta 

Valle Camonica. Nello studio condotto sono stati rilevati valori di pH acidi per tutti i 

suoli e lettiere, ciò in linea con la tipologia di materiale prelevato, trattandosi di 

materiali freschi e facilmente fermentescibili con conseguente formazione di acidi 

organici. Tra tutti i campioni solo nel caso del pino la lettiera si è rivelata più acida 

del suolo, ciò è probabilmente dovuto all’elevata presenza di aghi la cui 

composizione potrebbe parzialmente inibire l’attività degradativa negli strati 

sottostanti. 
Il contenuto di carbonio totale è maggiore nei campioni di lettiera, come atteso, in 

quanto negli strati più profondi di suolo l’attività degradativa risulta più intensa. I 

campioni delle lettiere di faggio e castagno si assomigliano molto per il contenuto di 

carbonio totale, mentre il campione di pino risulta discostarsi con un valore 

sensibilmente inferiore. 

L’andamento del contenuto di azoto segue una tendenza differente, infatti, tende a 

concentrarsi maggiormente negli strati di suolo piuttosto che nelle lettiere, 

probabilmente condizionato da un “effetto concentrazione” che è causato da ritmi di 

degradazione inferiori rispetto a quelli del carbonio. I campioni che risultano più 

poveri, in termini di contenuto di azoto, risultano ancora una volta essere quelli 

caratterizzati dalla presenza del pino. 
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Per quanto riguarda il rapporto C / N, rispetto al valore pari a 20 come ideale per 

un’attività degradativa equilibrata, nei suoli viene circa rispettato. Nelle lettiere, 

invece, i valori risultano tendenzialmente più alti conseguentemente al fatto che il 

contenuto di carbonio risulta maggiore che nei suoli. Il rapporto più basso è stato 

riscontrato in corrispondenza del suolo di pino, ciò è in linea con quanto registrato 

nel contenuto di azoto, infatti, in presenza di questa specie questo elemento è 

presente in un quantitativo che è circa la metà rispetto alle altre coperture vegetali. 

La composizione chimica del carbonio totale, valutata con analisi 13C CPMAS NMR, 

ha evidenziato l’abbondante presenza di carboidrati di origine vegetale (amido e 

cellulosa), soprattutto negli strati organici. Un altro aspetto rilevato è quello relativo  

ai composti aromatici, che tendono ad accumularsi nella frazione di suolo minerale. 

Si è, inoltre, riscontrata una correlazione tra le aree caratterizzanti gli acidi organici 

e carbossilici e la frazione alifatica (grassi, cutine, suberine) che presentano una 

relazione di proporzionalità diretta dimostrata dal coefficiente di regressione (r2) pari 

a 0.74, attestante di una concordanza tra le due variabili. 

L’analisi allo stato liquido 1H NMR è stata utilizzata per identificare differenze nelle 

caratteristiche dei vari composti organici presenti nelle frazioni di carbonio solubile 

e recalcitrante previa estrazione. In generale tutti gli spettri 1H NMR della frazione 

di carbonio solubile presentano una struttura che sta ad indicare la presenza di 

molecole a basso peso molecolare solubili in acqua. In tutte le frazioni di carbonio 

solubile è stata riscontrata un’elevata percentuale di carboidrati che si concentrano 

maggiormente negli strati di suolo minerale, quale probabile conseguenza dei 

processi di mineralizzazione, invece, la regione caratteristica delle sostanze 

aromatiche è contraddistinta dall’assenza di segnale in quanto queste molecole non 

risultano solubili nel solvente che è stato utilizzato, l’acqua. Nei campioni di frazione 

di carbonio recalcitrante, sia per suolo e lettiera di pino, si evince che il contenuto di 

carboidrati è il minore in assoluto e ciò è in linea con quanto riscontrato dalle analisi 

respirometriche svolte in parallelo. I campioni di ROM di suolo e lettiera di faggio e 

castagno sono simili nel profilo NMR, mentre, il pino, ancora una volta, si discosta 

con valori più elevati per quanto riguarda la classe dei composti alifatici (resinosi) 

tipici di questa copertura vegetale e il contenuto di carbonio aromatico è 

decisamente inferiore. In corrispondenza della regione caratteristica delle molecole 
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azotate, si riscontra una concordanza con le analisi quantitative del contenuto di 

azoto, infatti, i campioni di pino sono caratterizzati da un picco più basso in 

corrispondenza del segnale di queste molecole. 

In conclusione, lo studio ha messo inevidenza aspetti molto interessanti rispetto a 

come la copertura vegetale, pur nel medesimo contesto climatico, possa in qualche 

modo, in funzione della sua composizione, influenzare sia le proprietà del suolo che 

la velocità di mineralizzazione, con conseguenze sia sulle emissioni di CO2 che nel 

determinare livelli differenti di stoccaggio di carbonio del suolo.  
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