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Premessa
L'Italia negli ultimi 50 anni ha perso oltre 5 milioni di ettari di territorio agricolo e più di un terzo a causa
dell'avanzata del cemento; per tali motivi, recentemente è stata presentata una proposta di legge per
limitare nel nostro paese il consumo di suolo, fenomeno che aggrava la situazione dal punto di vista
dell'approvvigionamento alimentare, visto che già oggi si consumano molti prodotti importati dall'estero. E’
ormai largamente condivisa pertanto la necessità di invertire il trend e pensare ad un modello di sviluppo
che possa garantire una crescita sostenibile e compatibile anche con l'ambiente e consentire all'agricoltura
di continuare a presidiare i territori, non sottraendo superfici fertili a questa attività, che rappresenta anche
una delle più efficaci forme di tutela ambientale. Anche la Regione Toscana si è mossa recentemente in tal
senso, con la proposta di modifica della legge urbanistica regionale, con la finalità di valorizzare il
patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, di contrastare il
consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale e di sviluppare la
partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani.
La tematica è di forte impatto e un certo interesse è stato dimostrato recentemente sia dall’Autorità di
Bacino dell’Arno per valutare economicamente i suoli che possono essere persi per alluvionamento o per
dissesto idrogeologico sia dalla Giunta Regionale della Toscana nell'ambito dei lavori della II Commissione
per l'adozione della legge 11/2011 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili di energia.
Un valido e collaudato strumento di valutazione del territorio, della potenzialità dei suoli, delle loro
limitazioni e della loro fertilità può essere rappresentato dalla classificazione della capacità d’uso dei suoli,
che ha lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili e prontamente comprensibili per il miglior uso del
territorio per fini agro-silvo-pastorali da un punto di vista produttivo, consentendo la salvaguardia dei suoli
agronomicamente più adatti preservandoli da altri usi.
Questo lavoro ha avuto lo scopo di fornire un prodotto di scala regionale prontamente disponibile che
utilizza da un lato il miglioramento del dettaglio geometrico derivato dalle attività svolte in seno al Progetto
Pedologia del Servizio Geologico Regionale dal 2006 al 2013 concretizzatosi nella realizzazione del Livello 2
(Carta dei pedopaesaggi), e dall’altro lato le articolate e approfondite informazioni contenute nel Catalogo
Regionale dei suoli, costituito da circa 400 tipi di suoli individuati e descritti per il Progetto Carta dei suoli in
scala 1:250.000 ed incrementato da ulteriori 100 tipologie realizzate dai recenti rilevamenti condotti dal
2006 al 2013. Il dettaglio geografico, che costituisce un notevole miglioramento geometrico, proviene
invece dalla suddivisione dei sottosistemi territoriali in unità di paesaggio ottenuta mediante foto
interpretazione e tecniche semi automatiche di segmentazione del territorio basate su analisi
morfometriche del modello digitale del terreno.
Dopo una prima approssimazione che aveva ripreso fedelmente le valutazioni delle tipologie pedologiche
effettuate nel 2006 e che aveva adottato gli stessi criteri e lo stesso schema valutativo, estendendoli a tutti
i tipi di suolo del catalogo ed attribuendo le valutazioni alle nuove geometrie e ai nuovi modelli di
distribuzione dei suoli sul territorio proposti nel Livello 2, è stata realizzata una più approfondita revisione
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metodologica che ha integrato altri strati informativi di dettaglio provenienti da specifici ambiti di
competenza.
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Introduzione
La classificazione della capacità d'uso (Land Capability Classification, LCC) è un metodo che viene usato per
classificare il territorio non in base a specifiche colture o pratiche agricole, ma per un ventaglio più o meno
ampio di sistemi agro-silvo-pastorali. La metodologia originale è stata elaborata dal servizio per la
conservazione del suolo del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Klingebiel e Montgomery, 1961)
in funzione del rilevamento dei suoli condotto al dettaglio, a scale di riferimento variabili dal 1:15.000 al
1:20.000. È importante ricordare che l’attività del Servizio per la Conservazione del Suolo degli Stati Uniti
aveva ricevuto un grande impulso dal “Soil Conservation and Domestic Allotment Act” del 1935. Tale legge
era stata emanata in seguito al drastico crollo della produzione agricola della seconda metà degli anni venti,
causato dall’erosione del suolo in vaste aree ad agricoltura intensiva, basata sulla monosuccessione e priva
di misure per la conservazione del suolo. La comprensione che questo crollo produttivo era stato una delle
cause della famosa “crisi del 1929” aveva motivato la volontà politica di orientare le scelte degli agricoltori
verso una agricoltura più sostenibile, in particolare più attenta ad evitare l’erosione del suolo e a
conservare la sua fertilità (Costantini E.A.C., 2006).
In seguito al rilevamento e alla rappresentazione cartografica, tramite la Land Capability Classification i
suoli venivano raggruppati in base alla loro capacità di produrre comuni colture, foraggi o legname, senza
subire alcun deterioramento e per un lungo periodo di tempo. Lo scopo delle carte di capacità d'uso era
quello di fornire un documento di facile lettura per gli agricoltori, che suddividesse i terreni aziendali in
aree a diversa potenzialità produttiva, rischio di erosione del suolo e difficoltà di gestione per le attività
agricole e forestali praticate.
In seguito al successo ottenuto dal sistema negli Stati Uniti, molti paesi europei ed extraeuropei hanno
sviluppato una propria classificazione basata sulle caratteristiche del proprio territorio, che differiva
dall'originale americana per il numero ed il significato delle classi e dei caratteri limitanti adottati. Così, ad
esempio, mentre negli Stati Uniti vengono usate otto classi e quattro tipi di limitazioni principali, in Canada
ed in Inghilterra vengono usate sette classi e cinque tipi di limitazioni principali.
La metodologia messa a punto negli Stati Uniti rimane però di gran lunga la più seguita, anche in Italia,
sebbene con modifiche realizzate negli anni per adattare le specifiche delle classi alla realtà italiana, alle
conoscenze pedologiche sempre più approfondite e alle mutate finalità. La LCC infatti non è più il sistema
preferito dagli specialisti in conservazione del suolo che lavorano a livello aziendale, perché sono stati messi
a punto, sempre a partire dalle esperienze realizzate negli Stati Uniti, sistemi più avanzati per la stima del
rischio di erosione del suolo.
La LCC è stata invece via via sempre più utilizzata per la programmazione e pianificazione territoriale, cioè a
scale di riferimento più vaste di quella aziendale. A tale proposito vi sono state nel tempo innumerevoli
realizzazioni, basti citare la Carta della potenzialità dei suoli d’Italia (Mancini e Ronchetti, 1968), e le carte
regionali del Piemonte (IPLA, 1982), dell’ Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 1981 e 2010), della
Lombardia (Regione Lombardia, 2000) e della stessa Toscana (Regione Toscana, 2006). Numerose anche le
carte a scala di maggior dettaglio quali, ad esempio, quelle prodotte in Toscana (Costantini E.A.C., 1987;
Busoni E. et al., 1983; Bigi L. et al., 1982) e in Campania (Regione Campania, 2004).
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In alcuni casi la LCC ha assunto un ruolo fondamentale di strumento per lo scambio delle conoscenze tra
specialisti di discipline diverse, in particolare pedologi, agronomi, architetti e, più in generale, pianificatori
territoriali, con un notevole impatto sulle decisioni degli amministratori pubblici. In tal senso si possono
citare le esperienze realizzate a livello comunale in Lombardia (Brenna S. e Madoi R., 2004), (Comune di
Carugo, 2004) e in Sardegna (Fantola et al., 1995; Lai et al., 1995).
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Materiali e Metodi
La realizzazione della carta di capacità d’uso è stata fatta secondo la metodologia della “Land Capability
Classification” (LCC) elaborata nel 1961 dal Soil Conservation Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli
Stati Uniti d’America (USDA), mentre la Classificazione della Fertilità ha seguito la metodologia proposta da
Sanchez (1982) ed è in parte inserita nella carta di Capacità d’uso; essa tiene in maggior considerazione gli
elementi della fertilità agronomica dei suoli (tessitura, pH, calcare, CSC, sodio, salinità) classificando le
limitazioni che essi inducono sulla gestione del suolo.
Il metodo non considera la potenzialità dei suoli rispetto ad usi particolari o a specifiche colture, ma
assegna ad ogni tipo pedologico una capacità d’uso generica che tiene conto di tutti i suoi parametri
permanenti e non modificabili da interventi antropici.
La LCC si fonda su una serie di principi ispiratori:
• La valutazione si riferisce al complesso di colture praticabili nel territorio in questione e non ad una
coltura in particolare.
• Vengono escluse le valutazioni dei fattori socio-economici.
• Al concetto di limitazione è legato quello di flessibilità colturale, nel senso che all'aumentare del grado di
limitazione corrisponde una diminuzione nella gamma dei possibili usi agro-silvo-pastorali.
• Le limitazioni prese in considerazione sono quelle permanenti e non quelle temporanee, quelle cioè che
possono essere risolte da appropriati interventi di miglioramento (per es. concimazioni).
• Nel termine "difficoltà di gestione" vengono comprese tutte quelle pratiche conservative e sistematorie
necessarie affinché l'uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo.
• La valutazione considera un livello di conduzione gestionale medio elevato, ma allo stesso tempo
accessibile alla maggioranza degli operatori agricoli.

La classificazione prevede tre livelli di definizione:
1) la classe;
2) la sottoclasse;
3) l'unità.
Delle otto classi solo le prime quattro, pur presentando limitazioni crescenti, vengono indicate come adatte
all’uso agricolo; le classi dalla quinta alla settima non sono adatte a tale attività, ma sono destinate al
pascolo e alla forestazione; la classe ottava comprende suoli da destinarsi esclusivamente a fini ricreativi,
estetici, naturalistici.
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Le Classi di capacità d’uso
Le classi di capacità d'uso raggruppano sottoclassi che possiedono lo stesso grado di limitazione o rischio.
Sono designate con numeri romani dall'I all'VIII in base al numero ed alla severità delle limitazioni e sono
definite come segue.

Suoli arabili
• Classe I: suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di
conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente.
• Classe II: suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche
di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi.
• Classe III: suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e
continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.
• Classe IV: suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata
possibilità di scelta.

Suoli non arabili
• Classe V: suoli che presentano limitazioni ineliminabili non dovute a fenomeni di erosione e che ne
riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al mantenimento
dell'ambiente naturale (ad esempio, suoli molto pietrosi, suoli delle aree golenali).
• Classe VI: suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione forestale, al pascolo o
alla produzione di foraggi.
• Classe VII: suoli con limitazioni permanenti tali da richiedere pratiche di conservazione anche per
l'utilizzazione forestale o per il pascolo.
• Classe VIII: suoli inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare esclusivamente a
riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a conservare il suolo e a favorire
la vegetazione.
Poiché le classi di capacità d’uso individuano ambiti territoriali che possono presentare limitazioni non
necessariamente dello stesso tipo, possono rientrare nella stessa classe suoli anche molto diversi tra loro.

Le Sottoclassi di capacità d’uso
All’interno della classe di capacità d’uso è possibile raggruppare i suoli per tipo di limitazione all’uso
agricolo e forestale. Con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano che indica la classe,
si segnala immediatamente all’utilizzatore se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe
d’appartenenza, è dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), al rischio di erosione (e) o ad
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aspetti climatici (c). Le proprietà dei suoli e delle terre adottate per valutarne la LCC vengono così
raggruppate:
(s) limitazioni dovute al suolo: profondità utile per le radici, tessitura, scheletro, pietrosità superficiale,
rocciosità, fertilità chimica dell’orizzonte superficiale, salinità, drenaggio interno eccessivo
(w) limitazioni dovute all’eccesso idrico: drenaggio interno , rischio di inondazione
(e) limitazioni dovute al rischio di erosione e di ribaltamento delle macchine agricole: pendenza, erosione
idrica superficiale, erosione di massa
(c) limitazioni dovute al clima : interferenza climatica
La classificazione della capacità d’uso dei suoli ha lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili e
prontamente comprensibili per il miglior uso del territorio per fini agro-silvo-pastorali da un punto di vista
produttivo, consentendo la salvaguardia dei suoli agronomicamente più adatti preservandoli da altri usi.
La definizione delle classi di capacità d’uso segue le specifiche riportate nel manuale di rilevamento della
Regione Toscana; di seguito si riportano i criteri di valutazione per ciascuna singola classe.

Tabella di stima
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di elaborare una tabella di stima che tenesse conto dell’esperienza
maturata nel corso degli anni sia dagli Enti di Ricerca che hanno lavorato in questo campo, primo fra tutti
l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze (oggi CRA-ABP) sia da alcuni uffici
regionali (Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Campania).
Per questa ragione tutti i parametri di valutazione del suolo sono stati esaminati e messi a confronto
cercando inoltre di rendere il più possibile obbiettiva la valutazione dei singoli parametri, soprattutto
rispetto a fattori quali il rischio d’inondazione, l’erosione, la pendenza, le limitazioni climatiche, che in
passato hanno talvolta lasciato spazio ad una certa soggettività di giudizio.
Ne è scaturita una tabella con alcune modifiche rispetto all’originaria valutazione del 2006; una tabella
pensata per la valutazione di ogni singola unità tipologica di suolo e della sua rappresentazione
cartografica.
La valutazione della capacità d’uso dei suoli della Regione Toscana si applica alle Unità Tipologiche di suolo,
che mediante la loro presenza nelle Unità cartografiche vengono spazializzate a tutto il territorio regionale.
In allegato 1 viene riportato un glossario delle terminologie utilizzate nella tabella e i criteri di valutazione
utilizzati.
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CLASSE DI CAPACITA’ D’USO (Regione Toscana)
REVISIONE – maggio 2014
PROPRIETA’
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Profondità utile per le radici (cm)

> 100
molto elevata

75 - 100
elevata

50 - 74
moder. elevata

25 - 49
scarsa

-

-

10 - 24
molto scarsa

< 10
molto scarsa

Tessitura USDA orizzonte
superficiale

FS, F, FA, FAS,
FL

FAL, AS

A, AL, S, SF, L

-

-

-

-

-

0 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 70

-

> 70

-

-

<1
assente o
molto scarso

2-5
scarso

6 - 15
comune

16 - 35
frequente

-

35 - 70
abbondante

> 70
molto
abbondante

-

< 0,3
assente e molto
scarsa

0,3 - 3
da scarsa a
comune

4 - 10
frequente

10, - 15
frequente

-

15, - 20
abbondante

20, - 40
abbondante

> 40
molto
abbondante

Rocciosità (%)

0
assente

0
assente

<2
scars. roccioso

2-4
roccioso

-

4, - 10
roccioso

10, - 25
molto roccioso

> 25
estrem. roccioso

Fertilità chimica
(vedi tabella 1)

buona

parzialmente
buona

moderata

bassa

-

-

-

-

<0,28

0,28 - 0,75

0,75 - 1,5

> 1,5

-

-

-

-

< 0,75

0,75 - 1,5

> 1,5

-

-

-

-

Scheletro orizzonte superficiale
0-50 cm - GHIAIE
Scheletro orizzonte superficiale
0-50 cm - CIOTTOLI e PIETRE (%)

Pietrosità superficiale (%)
solo media e grande

Salinità dell’orizzonte superficiale
(mS/cm 1:2,5)
Salinità dell’orizzonte
sottosuperficiale (<1 m)
(mS/cm 1:2,5)

-

CLASSE DI CAPACITA’ D’USO (Regione Toscana)
REVISIONE – maggio 2014
PROPRIETA’

Drenaggio interno

I

ben drenato
3

II
moderat. ben
drenato
4
talvolta eccess.
drenato
2

III

piuttosto mal
drenato
5

IV
mal drenato
6
eccessivam.
drenato
1

V

VI

VII

VIII

molto mal
drenato
7

-

-

-

Rischio di inondazione
(incidenza di pericolosità idraulica
elevata) [*]

assente o bassa

moderata

elevata

molto elevata

estremamente
elevata

-

-

-

Pendenza (%)
(classe di pendenza più frequente)

<5
molto debole

5 - 13
debole

13 - 20
moderata

20 - 35
forte

<5
pianeggiante

35 - 60
molto forte

> 60
estrema e
media < 60%

> 60
estrema e media
> 60%

5 - 10
bassa

10 - 20
mod. bassa

20 - 50
mod. alta

-

50 - 150
alta

> 150
molto alta

> 150
molto alta

5 - 10
bassa

10 - 20
moderata

20 - 40
elevata

-

-

-

-

assente

molto lieve

lieve

moderata

-

forte

molto forte

estrema

assente o lieve

moderata

forte

molto forte

-

-

-

-

Erosione potenziale
(t/Ha)
Franosità
(% di superficie interessata da
frane)
Interferenza climatica per quota
(vedi tabella 2)
Interferenza climatica per
deficit idrico
(vedi tabella 3)

0-5
da assente a
molto bassa
0-5
da assente a
molto bassa

[*] tempo di ritorno degli eventi alluvionali inferiore a 30 anni.

Caratteri funzionali della fertilità chimica dell’orizzonte superficiale (0-50cm)
pH

T.S.B.

CaCO3 tot. (%)

C.S.C.

S.O.

E.S.P.

descrizione

Classe LCC

≥6,6 e ≤8,4

≥50

≤40

≥10

≥1,0

<8

buona

I

≥5,6 e <6,6

≥35 e <50

>40

≥5 e <10

<1,0

<8

parzialmente buona

II

≥4,5 e <5,6 o >8,4

<35

-

<5

-

≥8 e <15

moderata

III

<4,5

-

-

-

-

>15

bassa

IV

Tabella 1 (a)

Caratteri funzionali della fertilità chimica dell’orizzonte sottosuperficiale (50-100cm)
pH

T.S.B.

CaCO3 tot. (%)

C.S.C.

S.O.

E.S.P.

descrizione

Classe LCC

≥5,6 e ≤8,4

-

-

-

-

<8

buona

I

≥4,5 e <5,6 o >8,4

-

-

-

-

≥8 e <15

parzialmente buona

II

<4,5

-

-

-

-

>15

moderata

III

Tabella 1 (b)

grado
d’interferenza
per quota

quota media

Temperature annue

(m slm)

(°C)

Assente

< 150

media > 14

Pianura, sia interna che costiera

Molto Lieve

150 - 300

media > 14

Aree di fondovalle e bassi versanti dove talora si può verificare la formazione di nebbie o episodi di ritorni di freddo

Lieve

300 - 500

media 13-14

Ambienti collinari prevalentemente coltivati, dove può sussistere il rischio di gelate tardive

media 12-13
minima 9-11
media 11-12
minima 8-10

Bassa montagna. Le condizioni climatiche limitano in modo forte le sole colture di tipo agrario. Ampia variabilità
invece per le formazioni boschive.

ambiente

Moderata

500 - 700

Forte

700 - 900

Molto forte

900 - 1300

media 10-11
minima 8-9

Alta montagna. Le condizioni climatiche presenti esercitano una severa selezione tra formazioni forestali lasciando
spazio solo a boschi di faggio e carpino bianco o di conifere.

Estrema

> 1300
con punte superiori
a 1800 m slm

media <10
minima <8

Le condizioni climatiche presenti costituiscono spesso un limite per l’affermazione delle formazioni forestali. Hanno
larga diffusione le sole prateria d’alta quota.

Media montagna. Le condizioni climatiche limitano l’uso del suolo alle sole formazioni boscate, di tipo mesofilo.

Tabella 2
grado d’interferenza per
deficit idrico

Regime d’umidità

classe di AWC

Molto forte

XERICO

molto bassa

XERICO

bassa

USTICO

molto bassa

XERICO

da moderata ad elevata-molto elevata

USTICO

da bassa a moderata

UDICO

da molto bassa a bassa

USTICO

elevata-molto elevata

UDICO

da moderata ad elevata-molto elevata

Forte

Moderata

Assente o lieve

Tabella 3

Risultati
Si riportano qui di seguito le classi di capacità d’uso valutate per i suoli della toscana, la loro distribuzione e
le caratteristiche principali dei suoli che ne fanno parte.

I classe
I suoli di I classe sono molto adatti alla coltivazione ed in generale non presentano alcuna particolare
limitazione. Sono idonei ad un’ampia gamma di colture e possono essere destinati senza problemi a colture
agrarie, prati, pascoli e ad ospitare coperture boschive o habitat naturali.

Distribuzione dei suoli di I classe di capacità d’uso in Toscana

La loro produttività è elevata ed il mantenimento della fertilità è legato all’uso delle normali
pratiche di gestione colturale tese a mantenere sia la fertilità che la struttura del suolo. Tali
pratiche possono includere la rotazione colturale, l’uso di fertilizzanti, le concimazioni minerali, gli
apporti di sostanza organica anche attraverso sovesci ed interramento di residui vegetali.
Sono pianeggianti o subpianeggianti e il rischio di erosione idrica o eolica è basso. Hanno buona
capacità di ritenzione idrica e sono abbastanza forniti di nutrienti oppure rispondono prontamente
agli apporti di fertilizzanti.
I suoli in I classe non sono soggetti a inondazioni dannose, ma eventualmente a fenomeni occasionali e di
modesta entità. In particolare nella media valle dell’Arno (suoli Connato, Cortenuova e Santo Stefano) e
nelle valli dei fiumi Cecina ed Ombrone (suoli Talluriano).
Il clima è favorevole alla crescita di molte delle colture di campo anche se è tollerata un’interferenza
climatica molto lieve, che si può registrare tipicamente nel Valdarno (suoli Tasso), nella Valdichiana (suoli
Esse) e nei fondovalle delle colline plioceniche interne (suoli Elsa e Vergaia).
I suoli di I classe sono decisamente produttivi ed idonei a coltivazioni intensive, comprese le colture orticole
a pieno campo, presenti soprattutto nella piana costiera della Regione Toscana.
Pur essendo generalmente ben dotati ed equilibrati dal punto di vista chimico, è ammissibile in via del tutto
occasionale, la presenza di lievi problemi di fertilità chimica dell’orizzonte superficiale dovuti ad una bassa
capacità di scambio cationica (di poco inferiore a 10 meq/100gr). Parametro quest’ultimo che quantifica
uno dei principali meccanismi con cui il terreno trattiene e mette a disposizione delle piante e dei
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microrganismi elementi come calcio, magnesio, sodio e potassio e pertanto indice della potenziale fertilità
chimica del suolo stesso.
Tutti i suoli di I classe hanno uno spessore di radicabilità superiore ai 100 cm, permeabilità e capacità di
ritenzione idrica favorevoli e un drenaggio interno buono. Non presentano inoltre nessuna limitazione alla
lavorabilità, con particolare riferimento a parametri come la tessitura, lo scheletro dell’orizzonte
superficiale, la pietrosità superficiale (media e grande) e la rocciosità.
Solo talvolta si possono riscontrare fenomeni d’incrostamento superficiale, peraltro di modesta entità,
come nei suoli Fine, largamente diffusi in tutta la SR 60.7 da Cecina (LI) fino a Capalbio (GR). Infine sono del
tutto da escludere nei suoli di I classe problemi di salinità sia superficiale che profonda. In generale i suoli di
I classe di LCC si sviluppano su depositi alluvionali recenti ed attuali a granulometria mista, non ghiaiosa.
Talvolta su depositi alluvionali più antichi, terrazzati. Sono occupati quasi esclusivamente da seminativi e da
colture orticole a pieno campo, quest’ultime, come già detto, soprattutto nella piana costiera della regione.
Secondariamente sono presenti colture agrarie legnose.

suoli Esse (Arezzo)

suoli Le Pagnelle (Firenze)

suoli Tasso (Valdarno)

Tipologie di suolo appartenenti alla I classe di LCC in Toscana: 22
Superficie totale occupata: 97.000 ettari (4%)
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II classe
I suoli di II classe sono in generale molto adatti alla coltivazione, ma con poche lievi limitazioni, che
riducono la scelta colturale o richiedono alcune pratiche di conservazione e gestione, per prevenirne il
deterioramento o per migliorare la relazione con aria e acqua quando il suolo è coltivato come per
esempio, un’efficiente rete di affossature e drenaggi. Le limitazioni sono, come detto, poche e le pratiche
sono facili da attuare. I suoli possono essere utilizzati per colture agrarie, pascolo, praterie, boschi, riparo e
nutrimento per la fauna selvatica.

Distribuzione dei suoli di II classe di capacità d’uso in Toscana
Le limitazioni dei suoli di II classe includono, singolarmente, ma più spesso in combinazione, numerosi
fattori quali: gli effetti di lievi pendenze, la moderata suscettività a erosione idrica o eolica, la profondità del
suolo inferiore a quella ideale, la lavorabilità del suolo leggermente sfavorevole, la salinità o la sodicità da
lieve a moderata facilmente correggibile, le occasionali inondazioni dannose, il drenaggio non perfetto, la
fertilità chimica solo parzialmente buona, spesso condizionata da un pH non ottimale, le leggere limitazioni
climatiche all’uso ed alla gestione del suolo.
I suoli di questa classe danno all’agricoltore una minor libertà nella scelta delle colture o nelle pratiche di
gestione rispetto ai suoli della I classe.
Essi possono anche richiedere speciali sistemi di coltura per la conservazione del suolo, pratiche di
conservazione del suolo, sistemi di controllo dell’acqua o metodi di dissodamento, quando utilizzati, per
colture coltivate. Ad esempio, suoli profondi di questa classe con leggera pendenza soggetti a moderata
erosione quando coltivati possono richiedere terrazzamenti, semina a strisce, lavorazioni “a girapoggio”,
rotazioni colturali includenti foraggere e leguminose, fossi inerbiti, sovesci o cover-crops, pacciamatura con
stoppie, fertilizzazioni, letamazioni e calcitazioni. La giusta combinazione di pratiche varia da un luogo
all’altro, in base alle caratteristiche del suolo, secondo il clima locale e i sistemi agricoli.
Per quanto riguarda il territorio toscano circa 1/3 delle tipologie di suolo di II classe si sviluppano su
depositi alluvionali recenti ed attuali delle pianure interne (SR 64.4) e costiere (SR 60.7), 1/3 si originano da
depositi fluviali e fluvio-lacustri antichi che costituiscono superfici terrazzate, spesso residuali,
subpianeggianti o debolmente pendenti distribuite nelle medesime SR, il rimanente terzo si riscontra su
litologie diverse: colluvi, depositi eolici antichi, travertini, limi e sabbie plioceniche.
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La morfologia dominante dei suoli di questa classe di LCC è rappresentata pertanto dalla pianura e solo
secondariamente dai rilievi collinari. Tutti i suoli di II classe sono in grandissima parte coltivati.
Nei suoli di II classe, originatisi da alluvioni recenti ed attuali le limitazioni più frequentemente riscontrabili
riguardano proprietà relative a suolo “s” ed eccesso idrico “w”, spesso associati.
Le limitazioni più comuni legate al suolo interessano tessitura e fertilità chimica (con particolare
riferimento all’acidità, sempre comunque contenuta, con valori di pH compresi tra 6,1 e 6,5). Mentre per
quanto riguarda l’eccesso idrico la limitazione principale è costituita dal drenaggio imperfetto a cui si può
sommare un moderato rischio d’inondazione. Il rischio d’interferenza climatica, se presente, è molto lieve
ed è rappresentato principalmente da ritorni di freddo e da alti valori di umidità relativa dell’aria.

suoli Verciano (Lucca) II sw

suoli Grecciano (Pisa) II sw

suoli Anchione (Pistoia) II swc
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suoli Vincio (FI) II w

suoli Mulinaccio (Valdarno) II wc

suoli Arena (Pisa) II wc

Pertanto il miglioramento di questi suoli si realizza attraverso un’adeguata gestione delle acque soprattutto
realizzando fossi allo scopo di diminuire il più possibile il ristagno idrico. Tra le tipologie di suolo più
largamente diffuse ricordiamo i suoli Verciano, presenti nella parte meridionale della piana di Lucca, i suoli
Grecciano, dominananti nella piana di Pisa e i suoli Anchione estesamente rappresentata nella piana tra
Montecatini e Fucecchio.
Nei suoli di II classe, originatisi da depositi fluviali e fluvio-lacustri antichi le limitazioni più frequentemente
riscontrabili riguardano proprietà relative al suolo “s”.
Nello specifico si tratta principalmente lievi problematiche dovute alla reazione debolmente acida,
soprattutto nell’orizzonte superficiale, dove il pH è compreso tra 6,1 e 6,5. Secondaria ma facilmente
riscontrabile è anche la limitazione riguardante la tessitura, spesso franco limoso argillosa, che ostacola
moderatamente la lavorabilità. Talvolta le due limitazioni coesistono.
Meno frequenti sono limitazioni relative al suolo che riguardano lo scheletro dell’orizzonte superficiale,
pietrosità superficiale e profondità utile alle radici. Occasionale la limitazione riguardante il rischio
d’erosione, limitatamente ad alcune tipologie di suolo su depositi lacustri antichi del Valdarno e della
Valdichiana (suoli Matteini e suoli Combarbia).
L’eccesso idrico costituisce anch’esso una limitazione facilmente riscontrabile in questi terreni. E’
determinato sostanzialmente dal drenaggio imperfetto a cui non si somma mai però nessun rischio
d’inondazione.
In sintesi il drenaggio moderatamente rallentato e la reazione debolmente acida, spesso associati,
rappresentano, insieme al rischio climatico molto lieve, le limitazioni più frequenti di questi suoli su
superfici terrazzate pleistoceniche.
Qui di seguito 3 esempi di suoli con limitazioni prevalentemente di tipo fisico-chimico, a cui seguono altri 3
esempi di tipologie di suolo dove la limitazione principale è costituita dal drenaggio interno
moderatamente rallentato.
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suoli S.Andrea (Albegna) II s

suoli Grosseto II s

suoli La Colombaia (LU) II se

pietrosità superficiale

tessitura

tessitura, acidità, pendenza,
erosione

suoli Gricignano (Valtiberina) II wc

suoli Cenaia 2 (Livorno) II sw

suoli Stefanini (LU) II sw

drenaggio, interferenza climatica

acidità e bassa CSC, drenaggio

acidità, drenaggio

Suoli di II classe di LCC si riscontrano anche su situazioni di colluvio, in diverse zone della Toscana. Hanno
limitazioni piuttosto diversificate da suolo a suolo, e non possibile definire un fattore prevalente sugli altri.
Si possono sicuramente escludere alcune limitazioni come il rischio d’inondazione o caratteristiche legate al
suolo come la salinità.
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Per il resto le limitazioni dei suoli fanno riferimento alla natura del materiale colluviato. Così per esempio i
suoli Failla, presenti alla base delle balze sabbiose del Valdarno hanno deboli limitazioni dovute al rischio
d’erosione e di franosità, mentre, i suoli Fabbri, presenti nella piana di lucca, alla base del Monte Pisano
hanno limitazioni, anch’essi deboli, ma per fattori legati al suolo (acidità) e all’eccesso idrico (drenaggio
moderatamente buono).

suoli Failla (Valdarno) II ec

suoli Fabbri (Lucca) II sw

suoli Alla Bidia (LU) II s

pendenza, erosione, franosità

acidità, drenaggio

acidità, interferenza climatica

Suoli di II classe si rilevano, sia pur limitatamente, anche in ambienti molto diversi da quelli già descritti. Il
riferimento è, per esempio, ai migliori suoli su depositi eolici costieri non recenti presenti nella Toscana
meridionale, dove i suoli Origli e i suoli Rosa sono largamente utilizzati per colture agrarie legnose (olivo)
ed ortive a pieno campo, con lievi limitazioni che riguardano il rischio d’erosione nel caso dei suoli Origli ed
il deficit idrico assieme a modesti problemi di acidità per i suoli Rosa.
Sui travertini, sparsi qua e là, in numerose zone della regione, molte tipologie di suolo descritte nel catalogo
dei suoli della Toscana, sono classificabili in II classe di LCC.
In questo caso le limitazioni più ricorrenti sono rappresentate dalla tessitura dell’orizzonte superficiale,
quasi sempre franco limoso argillosa, che induce ad una moderata difficoltà di lavorazione; dalla profondità
utile, ridotta spesso a meno di 100 cm; dalla frequente presenza di carbonati in eccesso con conseguenti
elevati valori di pH. Caratteri questi che possono condizionare decisamente alcune scelte colturali.
Suoli di II classe sono presenti, in modo non molto diffuso, sui rilievi collinari di alcune aree del territorio
toscano, soprattutto su depositi limoso-argillosi, sabbiosi e conglomeratici prevalentemente pliocenici. Si
tratta di alcuni dei migliori suoli di questi ambienti, dove le principali limitazioni dovute a profondità utile,
pendenza, erosione e franosità, sono ancora piuttosto contenute. Pertanto gli interventi per la loro
conservazione risultano non troppo onerosi e sicuramente più efficaci. La scelta delle colture continua ad
essere piuttosto ampia.
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Vogliamo ricordare tra questi la serie S.Gimignano, largamente diffusa nella provincia di Siena su sedimenti
pliocenici sabbioso-limosi con alternanze di sabbie e limi, destinata in buona parte a colture arboree
specializzate (vite ed olivo) ed a seminativo, per la sua naturale fertilità che garantisce produzioni di pregio.
Di seguito 3 tipologie di suolo, ognuna collegata ai 3 ambienti appena descritti.

suoli Origli (Capalbio) II e

suoli Fichino (Pisa) II se

suoli S.Gimignano (Siena) II e

erosione, pendenza

profondità utile, tessitura, erosione

erosione

Tipologie di suolo appartenenti alla II classe di LCC in Toscana: 116
Superficie totale occupata : 280.000 ettari (13%)
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III classe
I suoli di III classe sono idonei alla coltivazione, ma con limitazioni intense, tali da ridurre la scelta delle
colture o da richiedere speciali pratiche conservative attraverso una continua ed accurata manutenzione
delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali. I suoli in III classe hanno più restrizioni di quelli in II classe e
quando sono utilizzati per specie coltivate le pratiche di conservazione sono abitualmente più difficili da
applicare e da mantenere. Essi possono essere utilizzati per specie coltivate, pascolo, boschi, praterie o
riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Distribuzione dei suoli di III classe di capacità d’uso in Toscana

Le limitazioni dei suoli in III classe riducono i quantitativi di prodotto, il periodo di semina, lavorazione e
raccolto, la scelta delle colture o alcune combinazioni di queste limitazioni. Le limitazioni possono risultare
dagli effetti di uno o più dei seguenti elementi: moderata pendenza e suscettibilità all’erosione
prevalentemente idrica; elevato rischio d’ inondazione con conseguenti danni alle colture; permeabilità
piuttosto lenta e ristagno idrico in profondità; presenza di orizzonte a fragipan che limitano lo strato
radicabile e l’immagazzinamento di acqua; bassa fertilità, non facilmente correggibile; moderata salinità o
sodicità; moderate limitazioni climatiche. Quando coltivati, molti suoli della III classe quasi piani con
permeabilità lenta in condizioni umide richiedono drenaggio e sistemi colturali che mantengano o
migliorino la struttura e gli effetti delle lavorazioni del suolo. Per prevenire il ristagno idrico e migliorare la
permeabilità è comunemente necessario apportare materiale organico al suolo ed evitare le lavorazioni in
condizioni di umidità. Ogni tipo di suolo della III classe ha una o più combinazioni alternative di uso e di
pratiche richieste per un utilizzo adeguato, ma il numero di alternative possibili è minore rispetto a quelle
per un suolo di II classe.
In Toscana sono più di 150 le tipologie di suolo appartenenti a questa classe, che di fatto risulta essere la
più rappresentata nelle aree collinari della regione.
Qui le limitazioni più comuni sono rappresentate dalla pendenza, dal rischio d’erosione e dalla franosità,
frequentemente associati tra loro. Ne sono testimonianza i suoli Acciaiolo variante franco argillosa,
Bucciano, S.Gimignano variante erosa, Pietrafitta, Strada e Montefollonico; riscontrabili, i primi due sulle
colline plioceniche sabbiose tra Fauglia e Capannoli (PI) e a sud di S.Miniato (PI); gli altri sulle colline
plioceniche limoso-sabbiose del senese, largamente coltivate a colture agrarie legnose, oltrechè a
seminativo. Altre tipologie con le medesime limitazioni e di una certa diffusione sul territorio regionale
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sono rappresentate dai suoli Poggio Orlandi, presenti sui depositi fluvio-lacustri del Valdarno, i suoli
Verrazzano, sui rilievi dell’Alberese tra Firenze e Greve in Chianti ed i suoli Tre Poggioli, tipici delle migliori
aree coltivate sulla formazione del caotico, nei pressi di Firenzuola.
Non di rado comunque a limitazioni legate all’erosione si associano problematiche relative al suolo.
Succede per esempio, con i suoli Belforte, evolutisi su conglomerati poligenici del Pliocene e del Miocene
Superiore, largamente diffusi soprattutto nella Toscana centrale (SR 60.4) e più limitatamente nella SR 61.3
(Valdelsa e Val di Pesa). Questi suoli infatti sono limitati nel loro utilizzo oltre che da problemi d’erosione
anche da scheletro e pietrosità.
Analogamente, sui rilievi collinari argillosi pliocenici e miocenici, tipicamente e diffusamente presenti nella
SR 61.3, si riscontrano suoli con limitazioni legati alla tessitura fine (suoli Bandinacci e suoli Castellina) e
spesso anche tipologie che assommano anche notevoli difficoltà di drenaggio interno (suoli Quercia e suoli
Ville di Corsano). In generale in questi ambienti e su questi suoli prevale di gran lunga l’utilizzazione a
seminativo (frumento e girasole). Problemi di drenaggio interno, oltre che di tessitura fine ed
erosione/pendenza/franosità, sempre in ambito collinare, sono tipici anche di altre tipologie di suolo
originatisi da diverse litologie: i suoli Nibbiaia (Monti Livornesi) ed i suoli S.Bartolo, variante franca (diffusi
nella SR 60.4, dalle Colline Metallifere fino alle falde del Monte Amiata) che si sviluppano su argiloscisti
siltosi ("galestri") con calcari silicei ("palombini"); i suoli Pretaglia e i suoli Trebbiolo (Mugello e Casentino)
che si originano da depositi argillosi lacustri del pleistocene; i suoli Chiocchio e i suoli Villa, presenti in ampi
settori della Toscana centrale (Montagna fiorentina, Monte Albano e colline fiorentine meridionali, monti
del Chianti) che si formano a partire da substrati costituiti da argille e marne con calcari (complesso
indifferenziato).

suoli Belforte (Monteverdi -PI)) III se

suoli Quercia (Chiusdino - SI) III swe

suoli Strada (Trequanda -SI) III e

scheletro, pietrosità,
erosione, franosità

tessitura,
franosità

pendenza, erosione

pendenza,

drenaggio,

pendenza,
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Quello collinare è l’ambiente di maggior diffusione dei suoli di III classe. Tuttavia anche in pianura tali suoli
hanno ancora una certa diffusione, per quanto sensibilmente ridotta rispetto ai suoli di I e di II classe. Si
tratta terreni evolutisi da depositi fluviali e fluvio-lacustri recenti ed attuali. Sono generalmente piuttosto
mal drenati e spesso caratterizzati da una tessitura superficiale argillosa o argilloso-limosa, con ulteriori
limitazioni, di entità variabile, riguardanti salinità e fertilità (sodicità in particolare). Fra le serie più diffuse
troviamo i suoli Domenico, Vada, Squartapaglia e Burano che si riscontrano nella SR 60.7, in particolare
nelle valli dei fiumi Fine, Cornia, Pecora, Ombrone ed Albegna;

suoli Vada (LI) III sw

suoli Verciano var. LGR (LU) III sw

suoli Squartapaglia (GR) III sw

tessitura, salinità, drenaggio

drenaggio, rischio d’inondazione

tessitura, fertilità, drenaggio

i suoli Fosso Confine e Verciano variante limoso grossolana, presenti nella parte occidentale della piana di
Lucca e nell’ ex lago di Bientina; i suoli Fondo dell’Era, che occupano ampie aree del fondovalle
dell’omonimo fiume; suoli Cruscanti, diffusi nella Valdichiana; i suoli La Speranza, riscontrabili nei
fondivalle dei fiumi Arbia, Asso, Orcia, Cecina ed Elsa.
Nelle zone d’argine attuale e nelle aree di tracimazione sono riscontrabili invece pedotipi con drenaggio
interno variabile ma con una limitazione comune costituita da un’elevato rischio d’inondazione: suoli
Pescia, suoli Asso e suoli Mulinaccio variante scheletrica.
Infine non si può trascurare un altro ambiente in cui hanno diffusione i suoli di III classe: si tratta dei
depositi fluvio-lacustri antichi e dei depositi di conoidi alluvionali antichi, che si presentano sotto forma di
superfici terrazzate, spesso residuali, generalmente subpianeggianti o debolmente pendenti. Sono
distribuiti un po’ in tutto il territorio regionale ed in tutte le SR.
Alcuni di questi suoli hanno la loro limitazione principale nel drenaggio difficoltoso. Ci riferiamo per
esempio alle serie: Cenaia, Carige Bassa, Suese e Grey Riposa, che spesso presentano orizzonti a fragipan.
Si riscontrano nella zona costiera, in particolare nella SR 60.7.
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Anche nelle aree interne sono presenti suoli con simili limitazioni: Panattoni (piane di Lucca e Montecatini),
Case Nuove (piana d’Arezzo), Poggio Golo e Sant’Agata (Valdichiana), tanto per citare le tipologie più
diffuse.

suoli Suese (LI) III sw

suoli Grey Riposa (GR) III w

suoli Panattoni (LU) III w

acidità, drenaggio

drenaggio

drenaggio

In altre situazioni, sempre relative a depositi fluvio-lacustri antichi, si riscontra la presenza di pedotipi che
hanno la loro limitazione principale non tanto nel drenaggio interno, quanto nei caratteri legati al suolo,
con particolare riferimento ai fattori: tessitura (Fornace Mercatale, Mugello e Giardino, Capalbio ),
scheletro e/o pietrosità (Farneta, Lucca e Gianassi, Mugello), fertilità ed in particolare basso pH (Bosco di
Chiusi, Fucecchio – Gabbianello e Mercatale Battistini, Mugello - Orentano, Cerbaie di Altopascio).
Stiamo parlando di tipologie di suolo a carattere quasi sempre locale, di limitata estensione, ma molto
interessanti dal punto di vista pedologico e tra loro ben distinguibili.
Tipologie di suolo appartenenti alla III classe di LCC in Toscana: 152
Superficie totale occupata: 439.000 ettari (20%)
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IV classe
I suoli di IV classe sono idonei alla coltivazione, ma con limitazioni molto forti, tali da ridurre drasticamente
la scelta delle colture e da richiedere accurate e specifiche pratiche di coltivazione o di conservazione.
Le restrizioni nell’uso per i suoli di IV classe sono maggiori di quelle della III classe e la scelta delle piante è
più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, è richiesta una gestione più accurata e le pratiche di
conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. I suoli della IV classe possono essere usati per
colture, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Distribuzione dei suoli di IV classe di capacità d’uso in Toscana

Possono adattarsi bene solo ad alcune colture oppure determinare un raccolto quantitativamente più basso
rispetto agli input per un lungo periodo di tempo. L’uso per piante coltivate è limitato per effetto di uno o
più aspetti permanenti quali: scarsa profondità (25-49 cm); scheletro ciottoloso e pietroso frequente;
pietrosità superficiale frequente; rocciosità; bassa fertilità (basso pH e sodicità); elevata salinità; drenaggio
interno difficoltoso; rischio d’inondazioni accompagnate da severi danni alle colture; pendenze forti (2035%); suscettibilità all’erosione potenziale moderatamente alta; franosità elevata; bassa capacità di
trattenere l’umidità e relativo deficit idrico; interferenza climatica relativa alla quota, moderata.
Alcuni suoli della IV classe mal drenati e pressoché piani non sono soggetti a erosione ma sono poco adatti
per colture intercalari a causa del tempo necessario al suolo per asciugarsi completamente in primavera e
per la bassa produttività per piante coltivate. Nelle aree sub-umide e semiaride, i suoli di IV classe con
piante coltivate, adatte a questi ambienti, possono produrre buoni raccolti negli anni con precipitazioni
superiori alla media, raccolti scarsi negli anni con precipitazioni nella media e fallimenti nelle annate con
precipitazioni inferiori alla media. Nelle annate con precipitazioni inferiori alla media il suolo deve essere
salvaguardato anche se l’aspettativa di prodotto vendibile è bassa o nulla. Nella maggior parte dei casi sono
richieste in modo particolare pratiche e trattamenti particolari per prevenire le perdite di suolo, essendo la
pendenza e l’erosione i fattori limitativi più significativi.
In Toscana i suoli di IV classe sono largamente diffusi sul territorio collinare ed in parte in quello montano,
alle quote più basse. In pianura invece sono poco rappresentati e si localizzano in alcune aree specifiche,
particolarmente svantaggiate.
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I suoli collinari di IV classe si sviluppano su diverse litologie, anche se i depositi pliocenici rappresentano
una porzione importante del territorio regionale da essi occupato.
In particolare su depositi sabbiosi troviamo i suoli Acciaiolo (Pisa) ed i suoli Strada variante erosa (SI),
mentre su depositi argillosi sono molto diffusi i suoli Val d’Orcia (SI) e Rotini (Santa Luce, PI). Su formazioni
argilloscistose e marnose sono presenti i suoli Giaccai (Montalbano, colline fiorentine e monti del Chianti),
Vivo (Colline Metallifere) e Bolano (Valle del Serchio). Sull’Alberese (suoli Sommaia). Sul macigno i suoli
Lippiano (Pratomagno). Solo per citare alcuni dei più rappresentativi.
Tutti hanno in comune forti limitazioni per la pendenza a cui spesso si associa un rischio d’erosione
moderatamente alto e talvolta un’elevata franosità. I suoli Acciaiolo, Val d’Orcia e Rotini sono in genere
coltivati a seminativo. Per gli altri il seminativo si alterna alle colture agrarie legnose (vite ed olivo) e nel
caso della serie Bolano al prato stabile.
Maggiori limitazioni hanno i suoli di IV classe della fascia pedemontana a cui si somma un moderato rischio
d’interferenza climatica. Tra questi ricordiamo i suoli Carescialetto, su argilliti (Garfagnana), i suoli La Pieve,
su pietraforte (Arcidosso, GR), i suoli Vanna su torbidite (Castel Focognano, AR) e i suoli Peglio (sul caotico
di Firenzuola).
Sempre in ambito collinare sono difficile gestione anche i suoli (e sono molti e molto diffusi) che
assommano a problemi di pendenza, erosione e talvolta franosità, anche limitazioni legate alla profondità
utile (per es. suoli La Badia, sul caotico di Firenzuola o suoli Malpasso, sui rilievi arenacei a sud di Grosseto),
alla rocciosità (suoli Caprini su marne calcaree ed argilliti, Grosseto e suoli Monteverdi, su argiloscisti siltosi
"galestri" con calcari silicei "palombini") o allo scheletro (per es. i suoli Abbadia, diffusi nella SR 60.4, dalle
Colline Metallifere fino alle falde del Monte Amiata, che si sviluppano, anch’essi, su argiloscisti siltosi
"galestri" con calcari silicei "palombini").
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Quanto descritto rappresenta gran parte delle situazioni riscontrabili sul territorio collinare per quanto
riguarda la IV classe. Sono presenti altresì suoli di IV classe con limitazioni diverse da quelle finora
esaminate. Si tratta di problematiche di natura opposta. Da una parte parliamo di terreni caratterizzati da
un drenaggio eccessivo con relativo deficit idrico e dall’altra invece ci riferiamo a suoli dove il drenaggio è
molto rallentato e si associa ad un elevato rischio d’inondazione.
I primi trovano larga diffusione su tutta l’area costiera regionale e si originano da depositi eolici sabbiosi.
Tra le tipologie principali ricordiamo i suoli Ippodromo e Mandriacce (Riserva di Migliarino), ma anche i
suoli Gherardo (Castagneto Carducci) e soprattutto i suoli Marina che occupano gran parte dei suddetti
depositi sabbiosi da Livorno a Capalbio. Tra questi solo i Gherardo sono prevalentemente coltivati; gli altri
ospitano generalmente vegetazione naturale, aree ricreative o pinete di pino domestico.
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I secondi sono collocati nelle aree più difficili della pianura; aree depresse ed umide; sono mal drenati, di
norma interessati da un rischio d’inondazione da elevato a molto elevato e possono spesso presentare
problemi di salinità elevata sia profonda che superficiale (per es. i suoli Puntone, ex-alveo del lago di
Bientina, i suoli Stagno, piana di Pisa ed i suoli Malaventre, nei pressi del lago di Massaciuccoli). Talvolta,
oltre al drenaggio molto rallentato le limitazioni sono legate alla bassa fertilità determinata o da bassi valori
di pH (suoli Coltano, piana di Pisa e i suoli Grugno, ex-alveo del lago di Bientina, Lucca) o da sodicità (suoli
Squartapaglia, variante salino-sodica, piana di Grosseto). E’ bene precisare che stiamo parlando comunque
di terre arabili, e quindi coltivabili, sia pur con grande difficoltà.
A completamento del quadro generale riguardante i suoli di IV classe non possiamo trascurare i pedotipi
che rientrano in questa classificazione sostanzialmente per scheletro abbondante e/o pietrosità superficiale
frequente. Pur non avendo affatto un’ apprezzabile diffusione in termini di superficie sono comunque
interessanti dal punto di vista pedologico essendo riferibili a specifiche situazioni geomorfologiche: conoidi
ghiaioso-ciottolose (suoli Casa Corsa, Capalbio, GR), fasi erose di superfici terrazzate di origine fluviale (suoli
Casalone e suoli Casali variante scheletrica, entrambi riscontrabili prevalentemente nella provincia di
Grosseto sui fiumi Orcia, Ombrone, Asso ed Arbia), forme di colluvio stabilizzato e sommità ben conservate
su conglomerati pliocenici e miocenici (suoli Campana, Manciano, GR).
Infine vanno citate due tipologie di suolo che sono state classificate di IV classe principalmente per il
drenaggio molto difficoltoso ma anche per problemi di franosità. Si tratta di pedotipi che occupano
prevalentemente superfici debolmente pendenti di basso versante su argille (suoli Cervognano, SI) ed
argilloscisti (suoli San Bartolo, SI e GR). Stiamo parlando di due suoli molto ricorrenti nella fascia collinare
Toscana centrale con numerose osservazioni. Due serie decisamente consolidate.
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Tipologie di suolo appartenenti alla IV classe di LCC in Toscana: 91
Superficie totale occupata : 462.000 ettari (20%)
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V classe
I suoli di V classe sono generalmente inidonei alla coltivazione perché, anche se non soggetti a fenomeni di
erosione superficiale, presentano tuttavia altre forti limitazioni difficilmente eliminabili che ne restringono
l'uso al pascolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale.

Distribuzione dei suoli di V classe di capacità d’uso in Toscana
I suoli in V classe hanno limitazioni che restringono i tipi di piante che possono essere coltivate e che
impediscono le normali lavorazioni per le colture. Essi sono pressoché piani e almeno in Toscana sono
riconducibili a due diverse situazioni.
La prima riguarda suoli di aree golenali, soggette a frequenti inondazioni che impediscono la normale
produzione delle colture. Si contraddistinguono per un drenaggio eccessivo dovuto ad una componente
scheletrica abbondante; hanno in genere una profondità utile alle radici generalmente scarsa limitata
fortemente dalla presenza di ghiaie, ciottoli e pietre e palesano un deficit idrico da moderato a forte.
Si riscontrano nella maggior parte dei corsi d’acqua della regione e particolarmente sui fiumi Magra,
Serchio ed il torrente Aulella, a nord (suoli Aulella), sui fiumi Asso (suoli Asso variante scheletrica) e Orcia
(suoli Piano d’Orcia) nella Toscana centro-meridionale.
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La seconda è relativa ad aree con acqua stagnante per lunghi periodi dove il drenaggio per le colture non è
praticabile ed in cui i suoli sono utilizzabili per foraggere o arboree. A causa di queste limitazioni la
coltivazione delle colture più comuni non è possibile.
I suoli sono molto mal drenati. Talvolta al cattivo drenaggio si aggiungono limitazioni dovuti alla salinità
(suoli Levante, Capalbio GR). In Toscana tali aree si riscontrano nella riserva di S.Rossore - Migliarino (suoli
Bozzone, suoli Cacciamani), nei pressi del lago di Massaciuccoli (suoli Gambini), nel padule di Fucecchio
(suoli Terzo) e intorno ai laghi di Montepulciano e di Chiusi (suoli La Casetta).

suoli Levante (GR) V sw
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Tipologie di suolo appartenenti alla V classe di LCC in Toscana: 12
Superficie totale occupata : 16.000 ettari (1%)
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VI classe
I suoli di VI classe hanno limitazioni severe, che li rendono generalmente inutilizzabili per la coltivazione e
restringono il loro uso principalmente al pascolo o alla prateria, alla forestazione o come habitat naturale.
Le condizioni fisiche dei suoli in VI classe sono tali per cui è consigliabile effettuare miglioramenti dei pascoli
e delle praterie, se necessari, quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni e regimazioni delle acque tramite
fossi perimetrali, fossi drenanti, fossi trasversali o diffusori d’acqua.

Distribuzione dei suoli di VI classe di capacità d’uso in Toscana

I suoli in VI classe hanno limitazioni durevoli che non possono essere corrette. Tra queste quella principale
è rappresentata dalla pendenza molto forte ( 35-60%), a cui si associa spesso un’erosione potenziale da
moderatamente alta ad alta. Piuttosto comuni sono anche le limitazioni legate alla rocciosità (4-10%) ed
alla pietrosità superficiale abbondante (15-20%). A tutto ciò si può sommare un forte interferenza climatica,
legata alla quota. Questo fa si che questi suoli non siano generalmente usati per piante coltivate, ma
vengano in buona parte destinati alla forestazione.
In Toscana i suoli di VI classe hanno una certa diffusione nella fascia collinare, tuttavia rappresentano la
classe nettamente più rappresentata nella fascia montana. Si originano da molti substrati di diversa natura.
In ambito collinare possiamo citare tra i pedotipi con minori limitazioni i suoli Castiglioni, diffusi sui rilievi
arenacei costieri (Poggio Ballone, Castiglion della Pescaia, GR); i suoli Stabbiano e Val di Castello, su
formazioni calcaree della media valle del Serchio e dei rilievi versiliesi. Si tratta in tutti i casi di suoli
profondi, limitati solo da pendenza e talora da rocciosità. Sono adatti pertanto a formazioni forestali di
buona fertilità; occasionalmente possono anche ospitare colture agrarie legnose (vite ed olivo).
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Sempre a quote mediamente inferiori ai 500-700 m di altitudine, si riscontrano suoli di VI classe penalizzati
oltre che dalla pendenza molto forte e spesso da rocciosità e pietrosità superficiale, anche da una forte
erosione idrica che ne riduce sensibilmente lo spessore.
Tra le tipologie più diffuse ricordiamo: i suoli Castiglion del Bosco, su argiloscisti siltosi "galestri" con calcari
silicei "palombini"; i suoli Podere Elci, sul macigno del Chianti; i suoli Caggio, su calcare cavernoso della
Montagnola senese; i suoli Larderello, sul flysch arenaceo-marnoso delle Colline Metallifere; i suoli
Rosignano sui rilievi calcarei costieri; i suoli Uccellina, su scisti metamorfici, filladi e anageniti del Verrucano
presenti sugli omonimi rilievi montuosi.
Spostandoci nella fascia montana alle limitazioni viste in precedenza si aggiunge una forte interferenza
climatica.
Tra i suoli migliori, maggiormente diffusi sulla catena appenninica, che possono ospitare anche castagneti
da frutto o cerrete di pregio si possono citare i suoli Giunchete, Monte Bastione ed Alta S.Egidio, tutti sulla
formazione macigno o i suoli Collina, diffusi sulla fornazione Marnoso-Arenacea (Palazzuolo sul Senio,
Bacino del Reno). Anche sul Monte Amiata su coltri ignimbritiche e vulcaniti quarzolatitiche si sviluppano
ottimi suoli destinati alla forestazione (faggete e castagneti) limitati in pratica soltanto da un’interferenza
climatica molto forte e spesso da rocciosità (suoli Piaggione, Pian della Culla e Guardiano).
Limitati da un’azione erosiva più intensa e di conseguenza meno profondi sono i suoli Montepiano e
Pontepetri, quest’ultimi estremamente diffusi, sempre su formazioni arenacee o i suoli Castelvecchio, sulla
fornazione Marnoso-Arenacea (Palazzuolo sul Senio, Bacino del Reno) o ancora i suoli Prataccio tipici della
formazione dell’Alberese.
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Tipologie di suolo appartenenti alla VI classe di LCC in Toscana: 96
Superficie totale occupata : 700.000 ettari (32%)
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VII classe
I suoli di VII classe hanno limitazioni di tipo permanente da severe a severissime, tali da restringerne l’uso,
spesso comunque difficoltoso, al pascolo brado, alla forestazione o come habitat naturale.

Distribuzione dei suoli di VII classe di capacità d’uso in Toscana

Le condizioni fisiche nei suoli di VII classe sono tali per cui è sconsigliabile attuare miglioramenti dei pascoli
o delle praterie quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni, regimazione delle acque con fossi perimetrali,
canali di scolo, fossi trasversali o diffusori d’acqua. Le restrizioni del suolo sono più severe di quelle della VI
classe a causa di una o più limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali pendenze estreme
(>60%), erosione potenziale molto alta, profondità molto scarsa, pietrosità superficiale da media a grande
abbondante (20-40%), rocciosità elevata (10-25%), interferenza climatica relativa alla quota, molto forte; di
frequente in combinazione tra loro. Tali limitazioni rendono inutilizzabili i suoli di VII classe per le colture
più comuni. Essi possono essere utilizzati senza problemi per pascoli; mentre l’utilizzo per forestazione
pone problematiche importanti per l’esbosco.
Pertanto in base alle caratteristiche ed al clima locale i suoli di questa classe possono essere valutati anche
come poco adatti all’utilizzo a bosco. In generale essi non sono adatti a nessuna delle colture
comunemente coltivate; in casi particolari, alcuni suoli di questa classe possono essere utilizzati per colture
particolari con pratiche di gestione altrettanto particolari.
I suoli di VII classe in Toscana si concentrano quasi esclusivamente nella fascia montana. Interessano
numerose e diverse litologie. Tra le tipologie di suolo con limitazioni legate a pendenza, erosione e spesso
interferenza climatica ricordiamo: i suoli Castagnola e Capanne di Careggine (formazioni calcaree delle Alpi
Apuane), i suoli Foce di Valli (grezzoni, Alpi Apuane), i suoli Orto di Donna (scisti sericitici, Alpi Apuane), i
suoli Salecchio (formazione Marnoso-Arenacea, Palazzuolo sul Senio), i suoli Poggio di Petto (macigno,
lungo tutto l’arco appenninico).
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A quote più basse si riduce la limitazione riguardante l’interferenza climatica.
I suoli di VII classe si caratterizzano pertanto più specificamente per una profondità molto scarsa, spesso in
combinazione con pietrosità abbondante o elevata rocciosità. La pendenza varia da molto forte ad estrema;
l’erosione potenziale da alta a molto alta.
Tra le tipologie maggiormente diffuse sono da ricordare: i suoli Monte Gabbro (su gabbri e serpentiniti,
Colline Metallifere), i suoli Capo Stella (stessa litologia dei suoli precedenti, Isola d’Elba), i suoli Calvana (su
Alberese, Firenze), i suoli Monte Vasone (su quarziti del Verrucano, Siena e Monte Pisano), i suoli
Sferracavalli (su calcari cavernosi tipicamente della Montagno la Senese), i suoli Carnescialle (su Scaglia
Toscana, Molazzana – LU).
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Tipologie di suolo appartenenti alla VII classe di LCC in Toscana: 32
Superficie totale occupata : 186.000 (8%)

Pagina 40 di 49

VIII classe
I suoli di VIII classe sono inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare
esclusivamente a riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a conservare il suolo
e a favorire la vegetazione.

Distribuzione dei suoli di VIII classe di capacità d’uso in Toscana

Per suoli ed aree in VIII classe non si devono attendere profitti significativi dall’uso a colture, foraggi, piante
arboree benché siano possibili profitti da uso a vegetazione spontanea, protezione dall’erosione idrica o
ricreazione. Le limitazioni, che non possono essere corrette, riscontrate nei suoli di VIII classe della Toscana
si riferiscono principalmente alla pendenza estrema associata ad un’erosione potenziale molto alta e ad
un’interferenza climatica anch’essa estrema (quote superiori a 1.300 m slm). Vi fanno parte i suoli Monte
Cavallo (quarziti del Verrucano, Seravezza, LU), i suoli Morlungo (scisti sericitici, Valle del Carrione, MS), i
suoli Piglionico, Pania e Rave (marmi delle Alpi Apuane), Giovo (macigno, Appennino Settentrionale, LU).
Frequentemente sussiste altresì una limitazione dovuta all’estrema rocciosità (> 25%). Cio’ si verifica nei
suoli Arni (scisti sericitici, Stazzema, LU), Beccola (calcari selciferi, bacino del Carrione, MS) e Pian di Fioba
(grezzoni, Alpi Apuane, LU). Può essere necessario salvaguardare e gestire la crescita delle piante in suoli ed
aree della VIII Classe in modo da proteggere altri suoli di maggiore interesse, per proteggere le acque, per
la fauna e la flora selvatiche o per ragioni estetiche.

Pagina 41 di 49

suoli Monte Cavallo (LU) VIII e

suoli Morlungo (MS) VIII e

suoli Piglionico (LU) VIII e

pendenza, erosione

pendenza, erosione

pendenza, erosione

suoli Pian di Fioba (LU) VIII se

suoli Pania (LU) VIII ec

suoli Beccola (MS) VIII se

rocciosità, pendenza, erosione

pendenza, interf. Climatica

profondità,
erosione

rocciosità,

pendenza,

Tipologie di suolo appartenenti alla VIII classe di LCC in Toscana: 12
Superficie totale occupata : 20.000 ettari (1%)
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Allegato 1 Glossario e criteri di valutazione
(s) limitazioni dovute al suolo
Profondità utile alle radici
Per “profondità utile alle radici” si intende la profondità reale in cm dello spessore di suolo esplorabile dalle
radici. Si considera di includere in questo spessore di suolo gli orizzonti dalla superficie fino al
raggiungimento di un orizzonte che presenta una radicabilità inferiore al 30%. Orizzonti impenetrabili o
difficilmente penetrabili possono essere: la roccia, i sedimenti consolidati, i fragipan, gli orizzonti
petrocalcici, gli orizzonti con falda permanente, il chimismo sfavorevole, la presenza di elevate quantità di
frammenti di roccia o di concrezioni, ecc.
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Tessitura dell’orizzonte superficiale:
La tessitura, o composizione granulometrica, è definita in base alla proporzione degli elementi della terra
fine del suolo, raggruppati in classi diametriche. Per “terra fine” si intendono tutti gli elementi di diametro
inferiore a 2 mm. Le classi diametriche delle particelle secondo la Soil Taxonomy dell’USDA sono le
seguenti:
- argilla
<2μ
- limo
2 – 50 μ
- sabbia 50 – 2.000 μ
La tessitura si esprime utilizzando la cosiddetta classe tessiturale (textural class).

Classi USDA:
1: argilloso
2: argilloso limoso
3: franco argilloso limoso
4: argilloso sabbioso
100 0
5: franco argilloso sabbioso
90
10
6: franco argilloso
80
20
7: limoso
8: franco limoso
70
30
9: franco
1
60
40
10: sabbioso
11: sabbioso franco
Y% 50
50 Z%
2
12: franco sabbioso
4
40
60
6
3
30
70
5
20
80
9
8
10
12
90
11
7
10
0
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
X%

Il triangolo riportato sopra è del tipo a tre entrate (argilla Y, limo Z e sabbia X).
La tessitura del suolo è senza dubbio, tra le singole proprietà, una delle più importanti, soprattutto perché
condiziona in modo decisivo la lavorabilità. Tant’é che nelle tabelle di stima di alcune regioni è valutato il
parametro lavorabilità al posto della tessitura.
E’ opportuno precisare che la valutazione del parametro tessitura della Regione Toscana è fatta tenendo
conto delle ripercussioni che essa ha sia riguardo all’aspetto della lavorabilità del suolo che rispetto alla
capacità di ritenzione idrica, ovvero alla quantità di acqua disponibile. Pertanto si tratta di una valutazione
complessiva. La classe migliore spetta dunque a quei suoli che oltre ad avere una buona lavorabilità hanno
anche elevati valori di A.W.C.
Scheletro dell’orizzonte superficiale:
Per orizzonte superficiale s’intende lo strato di suolo che condiziona le lavorazioni e la trafficabilità.
L’orizzonte superficiale corrisponde, nei suoli arativi, alla profondità dell’orizzonte interessato dalla
lavorazione principale, ad esempio aratura. Può quindi essere composto dai sotto orizzonti Ap1 e Ap2. Lo
stesso concetto di orizzonte superficiale viene utilizzato in riferimento sia alla meccanizzazione che alla
fertilità chimica. In questo caso, esso corrisponde in molti suoli allo strato con maggiore sviluppo delle
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radici fini della specie di interesse. Nel caso di una coltura arborea inerbita, però, lo spessore interessato
dalle radici annuali della specie arborea può essere diverso da quello della copertura erbacea. In questo
caso andrebbe considerato il secondo orizzonte. Nei suoli forestali l’orizzonte superficiale fa riferimento ai
primi orizzonti minerali, fino alla profondità corrispondente a quella di un’ipotetica lavorazione principale.
In questo testo si è inteso orizzonte superficiale quello strato corrispondente ad una sezione di controllo “050 cm”.
Anche in questo caso, come per la tessitura, il parametro è direttamente collegato alla lavorabilità
(consumo e rottura dei mezzi meccanici) e quindi riguarda in pratica solo le terre arabili. Per le classi VI-VII
ed VIII ha scarso significato, perché sono altri i fattori di limitazione al loro utilizzo.

Pietrosità superficiale e rocciosità:
Si considera pietrosità media quella costituita da elementi delle dimensioni dei ciottoli mentre pietrosità
grande quella costituita da pietre; assieme alla rocciosità sono parametri che vengono valutati sia per le
terre arabili che per le non arabili in quanto influenzano decisamente la trafficabilità, sia in campo agricolo
che forestale; viene invece tralasciata la piccola.

Fertilità chimica dell’orizzonte superficiale:
La fertilità chimica è un parametro di valutazione della capacità d’uso dei suoli molto importante anche se
riguarda le sole terre arabili.
Il pH è un termine di valutazione della fertilità correlato strettamente alla saturazione in basi del
complesso di scambio. Infatti i suoli da neutri a moderatamente alcalini hanno saturazione in basi pari a
100% ed il Ca++ è di gran lunga la base più rappresentata, saturando spesso anche il 90% ed oltre del
complesso di scambio. Seguono il magnesio (Mg ++) con valori quasi sempre inferiori al 10%, e poi sodio e
potassio.
Nel caso di suoli fortemente alcalini, con pH superiore a 8,5 e spesso anche a 9, la quantità di sodio
scambiabile sul complesso di scambio (E.S.P.) arriva a superare il 15%, inducendo sofferenza per le piante
che spesso si trasforma in vera e propria sterilità.
I suoli moderatamente o fortemente acidi con pH inferiori a 5,5-5 hanno il complesso di scambio saturato
non solo da basi ma anche da ioni idrogeno (H+). In qualche caso la saturazione basica non riesce a
raggiungere il 50%. Ciò opera una severa selezione tra le piante.
Non trascurabile è anche la valutazione della C.S.C. (Capacità di Scambio Cationico), evidenziando
soprattutto le situazioni di grave carenza (< 5 meq/100 gr).
Come si può notare dalla V classe alla VII si considerano solo i valori di ESP (Exchangeable Sodium
Percentage), definiti da:
ESP = (Na / CSC) x 100
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che esprime in termini percentuali la presenza di sodio nel terreno in rapporto ai cationi di scambio totali
(C.S.C.); gli altri parametri non hanno nessuna influenza sulla determinazione della classe di fertilità.
All’accumulo di sodio di scambio nel terreno sono associati alcuni gravi effetti nocivi come il
deterioramento delle proprietà fisiche, l’elevata reazione di pH del terreno e la tossicità dell’elemento
verso le colture.
Abbiamo ritenuto opportuno inserire nei parametri valutativi anche il tenore di sostanza organica. Per
quanto possa essere ritenuta una caratteristica chimica migliorabile più facilmente rispetto agli altri
caratteri considerati. Sarebbe inoltre interessante proporre una valutazione sia dell’orizzonte superficiale
che di quello sottosuperficiale, in modo distinto. La dotazione di sostanza organica viene valutata per
differenziare solo le due migliori classi di land capability.
In Toscana esistono suoli, soprattutto in alcune aree di pianura, dove al di sotto dell’orizzonte di
lavorazione cambiano sensibilmente alcuni caratteri chimici, quali l’acidità o l’ESP; ci riferiamo ai suoli
Coltano (forte acidità in profondità) e Squartapaglia (elevata sodicità in profondità).

Salinita’ dell’orizzonte superficiale e dell’orizzonte sottosuperficiale (<100cm):
La salinità rappresenta un parametro di valutazione delle terre arabili molto importante. Può derivare dalla
presenza elevata nella matrice del terreno di solfati o da cloruri e solfuri. In Toscana la prima condizione è
frequente sui suoli originatisi da depositi marinii di natura argillosa risalenti al Pliocene (suoli Rotini, Val
d’Orcia, Cavallini), la seconda si verifica in alcune zone della costa toscana ed è dovuta all’ingressione di
acqua marina ( suoli Stagno, Coltano, Principina, Levante, Squartapaglia, Vada).

(w) limitazioni dovute all’eccesso idrico
Drenaggio interno:
In Toscana esempi di suoli golenali sono la serie Asso, variante scheletrica o la serie Aulella. Mentre tra i
suoli di aree umide con drenaggio impedito troviamo le serie Terzo, Coton delle Vacche, La Casetta e
Levante.
Rischio d’inondazione:
Il rischio d’inondazione rientra tra quei parametri non facilmente valutabili, sia per carenza di dati che per
omogeneità d’informazione ed attendibilità e spazializzazione a scala regionale,.
Nell’ottica del superamento di questo problema e cercando di basarsi il più possibile su un dato certo,
affidabile, omogeneo ed ufficiale, abbiamo ritenuto opportuno adottare la carta regionale della
“pericolosità idraulica”, elaborata dalle singole Autorità di Bacino. La pericolosità idraulica viene distinta
in base al tempo di ritorno degli eventi alluvionali, articolato in 3 classi:
P1_ 1 evento ogni 500 anni; bassa probabilità d’inondazione
P2_1 evento ogni 200 anni; moderata probabilità d’inondazione
P3_eventi con tempi di ritorno inferiori a 30 anni; elevata probabilità d’inondazione.
Abbiamo pertanto messo a punto una schema di classificazione del rischio d’inondazione, articolato in 4
classi (I-IV), basato sulla percentuale di territorio interessato da una pericolosità idraulica elevata, per ogni
suolo.
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(e) limitazioni dovute al rischio di erosione e di ribaltamento delle macchine
agricole
Pendenza:
E’ il parametro più importante e valutabile con una buona precisione da DEM di dettaglio.
Erosione idrica superficiale
Per la valutazione dell’erosione la stima dell’erosione reale, che esprime la perdita di suolo in termini di
t/ha anno. Ad ogni unità cartografica della Carta delle Unità di Paesaggio di Livello 2 della Regione Toscana
è attribuito un valore medio di erosione potenziale proveniente da uno strato informativo specifico,
realizzato nell’ambito del Progetto APAT-SIAS Sviluppo indicatori Ambientali sul Suolo. Per la realizzazione
dell’indicatore EROSIONE DEL SUOLO la valutazione della perdita di suolo è stata fatta mediante un modello
parametrico su base empirica, integrato in un idoneo Sistema Informativo Geografico. In particolare il
modello utilizzato, la USLE (Wischmeyer, 1978), è applicabile in condizioni ambientali anche molto diverse
da quelle delle sole parcelle campione (di 22,13 m di lunghezza e 9% di pendenza).
Secondo molti autori i modelli USLE possono essere definiti come un set di equazioni matematiche che,
opportunamente combinate, forniscono una valore medio del tasso di perdita di suolo, dovuto ad erosione
idrica superficiale, fenomeno determinato dall’impatto della pioggia al suolo e dal deflusso superficiale.
A=R*K*L*S*C*P
con
A: perdita specifica di suolo media annua;
R: indice di aggressività della pioggia;
K: fattore pedologico che esprime l’erodibilità del suolo;
L: fattore topografico relativo alla lunghezza del pendio;
S: fattore topografico relativo alla pendenza del pendio;
C: fattore colturale;
P: fattore pratica antierosiva;

Franosità
Questo parametro caratterizza alcune zone della Toscana dove gli eventi franosi sono molto ricorrenti e
costituiscono una limitazione alla gestione del territorio. Un esempio per tutti è la formazione del caotico di
Firenzuola (suoli Peglio) o quella dei “galestri” e “palombini” largamente diffusa nella Toscana centromeridionale (suoli Castiglion del Bosco e S. Bartolo). Abbiamo ritenuto di valutare la franosità per le sole
terre arabili. La valutazione è espressa dalla percentuale di superficie della singola unità cartografica della
Carta delle Unità di Paesaggio di Livello 2 della Regione Toscana interessate da eventi franosi, ripresi dalla
“Banca dati frane e coperture della Regione Toscana”.

(c) limitazioni dovute al clima
Un importante aspetto che condiziona la scelta delle colture e più in generale la gestione e l’uso del suolo è
dato dalle limitazioni climatiche. Abbiamo ritenuto di valutare l’interferenza climatica sotto due diversi
punti vista:
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Limitazioni climatiche dovute alle basse temperature, facendo uso delle spazializzazioni per il trentennio
1960-1990, esaminando i diversi ambienti della Toscana tenendo conto per maggiore chiarezza della forte
correlazione fra temperature e quote.
Limitazioni dovute ad eccessivo deficit idrico estivo, la cui valutazione è stata fatta realizzando un bilancio
idrico semplificato per ciascun profilo pedologico con modello Newhall (Van Wanbeke, 2000) utilizzando
dati medi mensili spazializzati di temperatura e precitpitazioni per il trentennio 60-90, considerando la
definizione del regime idrico e termico dei suoli secondo la Soil Taxonomy e la classe di acqua disponibile
dei suoli stessi.
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