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Presentazione
La degradazione del suolo rappresenta ormai una emergenza a livello planetario. Si tratta di una
emergenza tanto più pressante in Italia, a causa dell’alta variabilità dell’ambiente, anche per la
presenza di molti tipi di suolo caratterizzati da vulnerabilità senza dubbio più alta rispetto a gli altri
Paesi Europei. La maggior parte, anzi la totalità, dei disastri ambientali, a cui troppo spesso ormai
assistiamo, sono riconducibili alla mancanza di attenzione al suolo nella gestione degli ecosistemi
agrari e forestali. Ma oltre ai disastri ambientali più eclatanti, l’intensificazione della pressione
antropica nelle particolari condizioni climatiche mediterranee ha provocato una preoccupante
degradazione dei suoli, rendendo tangibile, in molte aree del nostro paese, il rischio di
desertificazione.
Inoltre, negli ultimi decenni stiamo assistendo a tangibili cambiamenti non solo climatici, ma
anche ambientali e del sistema agricolo: da un lato si assiste ad un intensificarsi dei processi di
degradazione del suolo (erosione, compattamento, impermeabilizzazione, consumo di suolo, perdita
di sostanza organica e di struttura, salinizzazione, desertificazione, ecc.) dovuti senza dubbio ad una
non corretta gestione del territorio; dall’altro lato ad un radicale cambiamento del modo di fare
agricoltura. L’agricoltura tradizionale e intensiva sta lasciando il posto ad un’agricoltura
multifunzionale il cui scopo primario non è più la quantità, ma, semmai, la qualità dei prodotti in un
contesto non solo di protezione dell’ambiente ma di valorizzazione dell’ambiente stesso:
“agricoltura che produce paesaggio”.
Il suolo rappresenta quindi l’elemento essenziale sia per la protezione dell’ambiente sia per
consentire meglio la multifunzionalità dell’agricoltura, attraverso la pianificazione di un corretto
uso del suolo stesso.
É altrettanto vero che la suddetta non corretta gestione del suolo dipende anche da una
insufficiente conoscenza pedologica. Fortunatamente questa necessità di una maggiore conoscenza
pedologica viene sempre più avvertita, non solo nei canonici ambienti scientifici, ma soprattutto in
quegli ambienti preposti alla pianificazione e alla tutela del territorio. Infatti, proprio le Regioni,
anche sotto il notevole e meritorio impulso dell’Osservatorio Nazionale Pedologico del Ministero
della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si sono dedicate alla formazione dei nuclei
pedologici regionali e alla istituzione dei “Referenti per la pedologia”, i quali hanno sempre
manifestato la necessità di un riferimento metodologico nazionale.
Proprio in questo contesto sono nate queste “Linee guida dei metodi di rilevamento e
informatizzazione dei dati pedologici”, che pur non avendo la pretesa di essere vincolanti,
rappresentano comunque uno strumento che può essere preso come tale o adattato alle diverse
necessità.
La necessità di una completa conoscenza e di una accurata caratterizzazione del suolo, al fine di
programmarne un uso corretto, deriva anche dall’applicazione della nuova Politica Agricola
Comune (PAC). Come è noto il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell’agricoltura
dell’Unione Europea ha approvato una radicale riforma a carico della PAC, la così detta
“Condizionalità”, destinata a rivoluzionare le modalità di sostegno dell’intero settore da parte della
UE per i prossimi 10 anni; infatti l’erogazione degli incentivi sarà subordinata al rispetto di
specifiche norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli
animali.
Altro aspetto è quello della sfida futura della nostra agricoltura, da giocarsi tutta sulle colture di
qualità e sulle colture tipiche, così come il corretto uso del suolo basato sulla vocazione del
territorio, cioè sul conferimento al binomio coltura/terre di una connotazione di eccellenza
qualitativa che si fonda sulle sue peculiarità. Molto spesso la coltura di qualità diventa anche
coltura di riferimento come immagine trainante di un territorio. Oggi si parla infatti di “qualità
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totale del territorio” cioè il territorio gestito in funzione della qualità dei prodotti, conservazione del
suolo e degli ecosistemi, salubrità dell’ambiente, bellezza del paesaggio.
Le linee guida forniscono gli strumenti essenziali per la conoscenza del suolo per valorizzarne le
potenzialità e per una corretta zonazione e gestione del territorio.
L’ISSDS - Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (ora confluito nel CRA –
Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia – CRA-ABP) da sempre impegnato in attività di
cartografia pedologica e banca dati, si è adoperato in questi anni per venire incontro a questa
necessità di uniformazione delle metodologie pedologiche, collaborando con vari pedologi,
anzitutto regionali, ma anche liberi professionisti, ricercatori e docenti universitari.
Il più vivo apprezzamento quindi al curatore di queste linee guida, Dr. Edoardo Costantini, per
la splendida realizzazione di quest’opera, prodotta con il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, e indistintamente a tutti coloro che, a vario titolo, hanno
contribuito a questo lavoro.
Giuseppe Serino
Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Presidente dell’Osservatorio Nazionale Pedologico
e per la Qualità del Suolo Agricolo e Forestale
Paolo Sequi
Direttore del C.R.A. – Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma.
Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e
Forestale
Marcello Pagliai
Direttore del C.R.A. – Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia di Firenze. Presidente
della Società Italiana della Scienza del Suolo e Vice Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale
Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e Forestale
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Introduzione
Anche se la Pedologia, la scienza che studia il suolo, in Italia non vanta antichissime origini (la
SISS - Società Italiana della Scienza del Suolo ha celebrato i suoi 50 anni di attività nel 2001),
possiamo affermare che la consapevolezza dell’importanza che lo studio del suolo riveste in campo
agricolo e forestale è ormai un fatto acquisito anche nel nostro Paese.
Il raggiungimento di tale consapevolezza si è rivelato tuttavia un cammino lento e difficile se
ancora nel non lontano 1993, Fiorenzo Mancini in una breve nota dal titolo “Ma lo sai che
l’orizzonte argillico può spesso far comodo all’agricoltore?”, illustrava con mirabili esempi
l’importanza che l’orizzonte argillico riveste nelle aree risicole della Lomellina o nelle aree ortive di
terrazzi marini e fluviali dell’Italia meridionale, metteva in risalto come la presenza di tale orizzonte
consentisse un consistente risparmio di acqua, cosa non disprezzabile in ogni tempo, e concludeva
con la seguente riflessione: “chissà se qualcuno ancora ritiene inutile lo studio del profilo (del
suolo), e qualche altro è fautore di lavorazioni molto profonde che sconvolgono una assai
favorevole successione naturale di orizzonti pedologici”.
A quindici anni di distanza da questa riflessione, i tempi sono maturi per operare un salto di
qualità culturale che consenta di considerare il suolo un bene collettivo: una risorsa non solo per gli
addetti ai lavori (principalmente agronomi e forestali) ma per tutta la Società!
La Scienza del Suolo ha oggi un ruolo insostituibile da compiere nell’attuare sistemi sostenibili di
uso del territorio che soddisfino la necessità di una società sempre più globale e tecnologica. Le
attività della ricerca nella Scienza del Suolo, sia in Europa che in tutti i Paesi tecnologicamente e
socialmente più avanzati, abbraccia settori notevolmente più ampi di quelli tradizionali e include
oltre agli studi fondamentali, ricerche sugli ecosistemi e applicazioni pedotecnologiche.
Il suolo viene oggi considerato in una nuova ottica, non più limitata al campo agricolo e/o
selvicolturale, ma ampliata al territorio poiché, espletando funzioni sia biotiche che abiotiche, esso è
divenuto una componente vitale dei processi e dei cicli ecologici, un ricettacolo dei nostri rifiuti, un
efficace filtro per le nostre acque sempre più inquinate, la base su cui poggiano le nostre
infrastrutture, un mezzo attraverso cui gli archeologi, con l’aiuto dei pedologi, leggono la storia
dell’Uomo.
La necessità della conoscenza dei suoli, sistemi aperti ed in quasi sempre lenta ma continua
trasformazione, è divenuta imperativa per “l’homo tecnologicus”, erede del “sapiens” che, costretto
a destreggiarsi e a convivere fra cemento, plastica e computers, difficilmente si ferma a riflettere su
quanto il suo benessere sia fondamentalmente connesso al suolo.
Con la pubblicazione delle “Linee guida dei metodi di rilevamento e informatizzazione dei dati
pedologici”, Edoardo A. C. Costantini, grande esperto ed appassionato studioso del suolo, fornisce
oggi uno strumento di grande potenzialità e professionalità per lo studio dei suoli e per la loro
rappresentazione. L’opera, di facile lettura ed accompagnata da numerose immagini, figure e tabelle
di notevole utilità pratica, si compone di quattro capitoli dedicati rispettivamente al rilevamento
pedologico; alla geografia delle banche dati; ai codici di queste; al software di gestione delle stesse.
Nel testo si raccoglie l’esperienza maturata a livello internazionale in questi anni di rapida
evoluzione delle conoscenze pedologiche e delle tecnologie informatiche, la si adatta alle
condizioni italiane, in modo tale da agevolare lo scambio delle conoscenze sui suoli tra i pedologi e
con gli altri specialisti delle discipline ambientali.
Il raggiungimento di questo traguardo non è stato semplice proprio perché non agevole è stata la
strada della affermazione della Pedologia come scienza autonoma nel nostro Paese.
Lo studio del suolo, che pure può essere considerato anche per una sola delle sue diverse
componenti (fisiche, chimiche, biologiche, mineralogiche, idrologiche), non può fare a meno della
osservazione di campo e cioè dello studio del profilo del suolo, dell’individuazione in esso dei suoi
orizzonti costitutivi, indicatori di specifici o compositi processi pedogenetici, della definizione dei
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diversi parametri di qualità che, nel loro insieme, consentono di classificare il suolo e di esprimere
valutazioni compiute sulle sue attitudini, potenzialità e capacità in ambito agricolo, forestale, ingegneristico, urbanistico, economico, sociale.
In altre parole occorre conoscere i suoli per correlarne le caratteristiche e le potenzialità con tutti
gli altri aspetti ambientali naturali, fisici, economici ed antropici, si da pianificarne l’uso in
un’ottica di gestione rispettosa della conservazione di una risorsa fondamentale per le generazioni
future. La Pedologia e la cartografia pedologica rappresentano pertanto elementi insostituibili per la
gestione del territorio al pari delle altre discipline che hanno valenza territoriale ed ambientale.
Carmelo Dazzi
Ordinario di Pedologia, Università di Palermo. Presidente della V Commissione della Società
Italiana della Scienza del Suolo
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Premessa
La messa a punto di metodologie di rilevamento, cartografia ed informatizzazione dei suoli è
un’attività che si sviluppa continuamente nel tempo a seguito degli avanzamenti scientifici e delle
innovazioni tecnologiche. In Italia, la ricerca pedologica ha ricevuto un sostanziale impulso
dall’attività promossa dall’allora Istituto di Geologia applicata della Facoltà di Agraria di Firenze,
diretto a partire dal 1954 da Fiorenzo Mancini, succeduto a Paolo Principi, primo artefice della
pedologia italiana. In quegli anni l’attività di ricerca dell’istituto si è rivolta soprattutto allo studio e
cartografia dei suoli, producendo il primo manuale italiano di rilevamento dei suoli (Mancini, 1957)
a cui ha seguito la “Guida per servire allo studio del suolo in campagna” di Giovanni Ferrari e
Guido Sanesi, assistenti di Mancini, che riprendeva ed adattava alle condizioni italiane l’esperienza
anglosassone (Ferrari e Sanesi, 1965). In Sicilia, quasi contemporaneamente, Gian Pietro Ballatore
e Giovanni Fierotti calibravano i metodi rilevamento alle condizioni locali e pubblicavano la prima
carta dei suoli della Sicilia (1968).
L’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze (attualmente CRA- Centro
di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia), fondato nel 1952 da Gino Passerini, ha anch’esso
dedicato da molto tempo una significativa parte della sua attività scientifica a questo filone di
ricerca. Dopo la collaborazione di Luciano Lulli al manuale di rilevamento pedologico coordinato da Guido Sanesi (1977) e gli studi volti ad introdurre in Italia la metodologia di rilevamento per “serie” di suolo (Lulli et al., 1980) all’inizio degli anni ’90 sono stati pubblicati alcuni
riferimenti (Costantini, 1991; Costantini et al., 1991) e nel 1995 è stato realizzato, in collaborazione con le regioni del sud Italia, un manuale di rilevamento ed un primo software di informatizzazione dei dati nell’ambito del progetto “Cartografia pedologica nelle Unità Operative Territoriali
dell’Italia meridionale” (Gardin et al., 1995 e 1996).
Il manuale e il software riprendevano sia i riferimenti internazionali più importanti di quel
tempo (Van Wambeke e Forbes, 1986; FAO, 1990b; Soil Survey Staff, 1993) sia le prime
esperienze di correlazione tipologica dei suoli realizzate in alcune regioni d’Italia (Fierotti, 1979;
Dimase, 1983; Fierotti 1988; Fierotti et al., 1988; Aru, 1990; Aru et al., 1990; Filippi e Sbarbati,
1994; RER-AIP, 1995; RER, 1995; Rasio e Vianello, 1995; Arangino et al., 1996). Il manuale e il
software hanno avuto larga diffusione tra i servizi pedologici regionali che si stavano allora
formando, per cui sono state realizzate versioni successive (Gardin et al, 1998a e 1998b; Napoli et
al., 1998 e 1999) e una riduzione appositamente configurata per le necessità della Regione Siciliana
(Guaitoli et al., 1998).
L’attività è poi continuata nell’ambito del sottoprogetto “Creazione della banca dati pedologica”
del progetto S.I.N.A. - carta pedologica, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna (Sulli e
Costantini, 1999a e 1999b), in cui sono stati recepiti alcuni avanzamenti metodologici internazionali
(Soil Survey Staff, 1999) adattandoli all’ambiente italiano, alla luce delle molte esperienze di
cartografia pedologica che si stavano allora realizzando.
Dal 1999 al 2001 l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo ha coordinato il
progetto “Metodologie pedologiche: definizione di criteri e specifiche per la realizzazione,
conservazione, aggiornamento e consultazione della carta dei suoli d’Italia in scala 1:250.000”
(Costantini, 2002) nell’ambito del quale era previsto il sottoprogetto “Realizzazione del manuale di
rilevamento e di prototipi metodologici di divulgazione delle informazioni” responsabile l’Ufficio
pedologico della Regione Emilia-Romagna, il quale stipulò una convenzione con il Dipartimento di
Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta dell’Università di Firenze per la realizzazione del
manuale di rilevamento. L’attività di calibrazione fu organizzata per aree test del nord, centro e sud
Italia, coordinate dagli uffici pedologici delle regioni Lombardia, Abruzzo e Campania (Costantini e
D’Antonio, 2001). Il manuale così ottenuto fu pubblicato sul sito del progetto nel 2001 (Carnicelli
et al., 2001).
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Sempre nell’ambito del progetto “Metodologie pedologiche” è stato creato il Centro Nazionale
di Cartografia Pedologica (www.soilmaps.it) per la raccolta ed armonizzazione delle informazioni
pedologiche significative per la scala nazionale. Inoltre, in seguito ad una specifica convenzione
stipulata con l’ufficio europeo dei suoli, è stata pubblicata la versione italiana del manuale europeo,
nel quale i partecipanti al progetto metodologie pedologiche hanno armonizzato i metodi italiani
con quelli europei (Finke et al., 1999) ed è stata creata la banca dati delle regioni pedologiche,
recependo le indicazioni di tutte le regioni (Righini et al., 2001).
Successivamente, l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo ha continuato
l’attività di messa a punto di metodologie per la creazione di unità tipologiche di suolo e per la
informatizzazione dei dati alfanumerici e geografici (Costantini et al., 2003; Napoli et al., 2003;
Costantini et al., 2004; Napoli et al., 2005), di confronto tra la metodologia europea ed americana di
creazione delle tipologie di suolo (Lachi e Costantini, 2002) e di calibrazione e validazione del
manuale di rilevamento nell’ambito di diversi progetti di ricerca, in particolare: “Realizzazione
della banca dati dei suoli a scala 1:250.000 della Regione Toscana” (Gardin et al., 2002), “Soil
Property Data for Europe – SPADE 2” (SPADE 2, 2006), “Valutazione dell’attitudine del territorio
all’olivicoltura e alla viticoltura in provincia di Siena” (Costantini et al., 2006), “Analisi
geomorfologica e pedologica del territorio regionale in scala 1:250.000 della Regione Abruzzo”,
“Atlante nazionale delle aree a rischio di desertificazione” (finanziamento del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), “Gestione delle risorse idriche del sud
Italia” (responsabile l’Istituto Nazionale di Economia Agraria), “Realizzazione degli strumenti
metodologici per la realizzazione della carta dei suoli a scala 1:250.000 della Regione Lazio”,
“Realizzazione di cartografia tematica di supporto alle attività di programmazione degli interventi
sul territorio – Carta dei Suoli regionale in scala 1:250.000 4/B” (finanziamento Regione Siciliana).
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, messo al corrente attraverso
l’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e Forestale dell’attività
svolta, nonché dell’esigenza sollecitata da molti referenti regionali di avere un documento
complessivo, organico e di ampia diffusione, ha deciso di finanziare la stampa di un testo che
raccolga i risultati ottenuti in questi ultimi anni. Il testo si presenta come “linee guida” per
sottolinearne la natura di riferimento culturale. In effetti, l’organizzazione delle informazioni
pedologiche può seguire logiche diverse, tutte pienamente legittime e motivate da esigenze di vario
tipo, non solo scientifico, ma anche tecnico-informatico ed organizzativo.
Le presenti linee guida contengono sia materiale originale, frutto del lavoro dei ricercatori del
Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia e di altri pedologi, sia materiale ripreso dalle
pubblicazioni citate e da altri lavori internazionali (principalmente: FAO, 2006; USDA-NRCS,
2007). Il manuale e relativo software cercano di conciliare esigenze diverse, da quella del pedologo
professionista, a quelle di un servizio regionale, a quella della costituzione di una banca dati
nazionale, in modo da favorire la diffusione delle informazioni pedologiche.
Il testo è organizzato in quattro capitoli: il rilevamento dei suoli, le banche dati geografiche, il
software di informatizzazione dei dati, la descrizione del suolo, seguono glossari, indice analitico e
tavole. L’ultimo capitolo, i glossari e le tavole, sono stati strutturati in modo tale da favorire l’uso
del volume durante l’attività di campagna.
Molte sono le innovazioni presenti nelle linee guida. Alcune tra le principali riguardano la
metodologia di rilevamento, orientata ed agevolata dalla banca dati geografica, la creazione
automatica di indici di pedodiversità, per agevolare la correlazione tipologica, la creazione di
tipologie pedologiche a diversa scala, l’indicazione nella descrizione dei profili degli orizzonti
funzionali, lo stretto legame ed interazione nel software tra suoli e geografia, adatto alla creazione
di un sistema informativo pedologico.
Al testo è infine allegato un CD-rom con il software per la memorizzazione e gestione dei dati
puntuali e geografici dei suoli, la cui guida all’uso è implementata in linea e descritta nel terzo
capitolo delle linee guida.
IX

Riconoscimenti
Le linee guida recepiscono il contributo di molte persone ed enti, che in tempi e modi diversi hanno
lavorato sui temi del rilevamento ed informatizzazione dei dati pedologici. In particolare, gli autori
riconoscono l’apporto culturale fornito da Nicola Filippi, Marina Guermandi e Paola Tarocco
(Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia Romagna), Romano Rasio e Stefano
Brenna (Servizio dei suoli dell’ERSAF, Regione Lombardia), Giuseppe Michelutti, Stefano
Barbieri e Sara Zanolla (Servizio dei suoli dell’ERSA, Regione Friuli Venezia Giulia), Gilberto
Bragato (CRA-Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, Gorizia), Marcello
Brancucci (libero professionista, Regione Liguria), Ialina Vinci, Francesca Ragazzi e Adriano
Garlato (ARPAV, Veneto), Stefano Carnicelli, Ugo Wolf e Giovanni A. Ferrari (Dipartimento di
Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta, Università degli Studi di Firenze), Samantha Lorito
(Centro Sperimentale per lo Studio e l'Analisi del Suolo, Università di Bologna), Lorenzo Gardin
(libero professionista, Regione Toscana), Rosario Napoli (CRA-Centro di ricerca per l’agrobiologia
e la pedologia), Michele Bocci, Piero Magazzini e Ferdinando Urbano (liberi professionisti), Mauro
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Riassunto
L’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze, attuale CRA-ABP, Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - centro di ricerca per l’agrobiologia e la
pedologia, ha dedicato da molto tempo una significativa parte della sua attività scientifica alla
messa a punto di metodologie di rilevamento, cartografia ed informatizzazione dei dati pedologici.
Più di recente, il gruppo di ricerca “Centro Nazionale di Cartografia Pedologica” (CNCP) ha
studiato le possibilità offerte alla pedologia dalle nuove tecnologie informatiche per l’archiviazione
e la gestione dei dati territoriali (GIS e geodatabase). Le linee guida dei metodi di rilevamento ed
informatizzazione dei dati pedologici sintetizzano lo stato dell’arte e forniscono un riferimento per
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coloro che si occupano di cartografia pedologica. Recepiscono molte delle indicazioni presenti nella
manualistica internazionale, ma ereditano anche le esperienze realizzate nei centri di ricerca italiani
e nei servizi pedologici regionali, che hanno contribuito alla creazione di una metodologia di
correlazione e spazializzazione dei dati pedologici per molti aspetti innovativa.
Il testo è strutturato in quattro capitoli ed altrettanti glossari ed appendici. Nel primo capitolo si
forniscono i riferimenti generali circa le principali metodologie di rilevamento pedologico esistenti
e i relativi assunti teorici. In particolare, viene illustrato il cosiddetto “rilevamento ragionato”, che
considera la particolare natura del suolo, allo stesso tempo continua e discontinua, e che è alla base
dell’esperienza di rilevamento tradizionale; il rilevamento stocastico, che si basa sulla teoria delle
variabili regionalizzate e che privilegia l’aspetto continuo della copertura pedologica; alcuni
sviluppi recenti delle tecniche geostatistiche, che tendono a combinare i due approcci.
L’applicazione del rilevamento ragionato, presa come riferimento, presuppone la creazione di unità
tipologiche di suolo (UTS), che si realizza per mezzo della correlazione pedologica. Nel capitolo
viene presentato il sistema di correlazione agevolato dall’uso del geodatabase, dove è possibile
attribuire ogni osservazione puntuale a diversi tipi di UTS, più o meno generalizzate secondo i
diversi livelli geografici.
Nella metodologia del CNCP, l’approccio geografico - pedopaesaggistico rappresenta il primo
criterio di individuazione delle UTS. Le osservazioni puntuali vengono in primo luogo assegnate al
livello geografico di riferimento e il primo raggruppamento è realizzato in base al tipo di
pedopaesaggio. I successivi accorpamenti o suddivisioni delle osservazioni pedologiche vengono
realizzate con la finalità di ottenere UTS con organizzazione degli orizzonti funzionali e
classificazione simile. L’orizzonte funzionale è uno strato di suolo dato dall’accorpamento o dalla
suddivisione di orizzonti genetici effettuata sulla base di caratteri funzionali, in grado cioè di
condizionare la gestione e la risposta all’uso del suolo. I caratteri funzionali sono stabiliti dal
promotore della UTS, ma il software agevola la scelta evidenziando in rosso quelli per cui la media
non è un indice statisticamente corretto della popolazione.
Ogni UTS è costituita da almeno una sottounità tipologica di suolo (STS). La differenziazione
delle STS all’interno delle UTS avviene sulla base di criteri applicativi e gestionali specifici, fra cui
è privilegiato il criterio della classe di capacità d’uso. Una volta definite le STS e i relativi orizzonti
funzionali, ad ognuno di essi vengono assegnati tutti gli orizzonti delle osservazioni afferenti
all’STS, così che il software possa calcolare per ogni orizzonte funzionale la media, la deviazione
standard e la numerosità campionaria relativa ad un subset di dati: il limite inferiore, i dati analitici
routinari e la permeabilità stimata. Il software CNCP calcola inoltre il valore modale dei caratteri
stazionali delle osservazioni relativo alla morfologia, litologia ed uso del suolo, alla capacità d’uso e
relativa limitazione principale, alla quota, pendenza, numero dei giorni di secco e interferenza
climatica, pietrosità, rocciosità, profondità della roccia, profondità utile e relativa natura della
limitazione per l’approfondimento radicale, limite superiore della falda e relativo tipo, drenaggio
esterno ed interno, natura e grado di erosione del suolo.
L’insieme delle elaborazioni formano un “suolo modale”, definito come un suolo caratterizzato
dai valori modali, medi e deviazioni standard dei valori delle osservazioni pedologiche afferenti a
una STS. Il suolo modale è la più affidabile rappresentazione dell’STS al fine dell’applicazione di
modelli valutativi. Terminato il processo di correlazione, le UTS e STS create sono un dato areale
interrogabile attraverso il geodatabase.
Le STS vengono caratterizzate, infine, da un profilo caposaldo, che è il profilo pedologico
utilizzato principalmente a fini divulgativi. Il profilo caposaldo viene selezionato tra i profili tipici
per rappresentare i suoli della STS e deve avere una buona documentazione analitica. Per facilitare
la sua identificazione, è stato creato un apposito “indice di diversità”, grazie al quale si ha una
indicazione statistica della distanza tra i caratteri del profilo e della stazione di ogni osservazione
pedologica afferente alla STS e quelli del sito modale. Le osservazioni inoltre sono organizzate con
un diverso grado di relazione con la STS. Si distinguono osservazioni caposaldo, tipiche,
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rappresentative e correlate in base alla quantità di caratteri con valore superiore di 2 o 3 volte la
deviazione standard della STS.
Nel primo capitolo viene anche presentata la metodologia di rilevamento GIS oriented, che è un
nuovo tipo di rilevamento, in quanto non è né un rilevamento libero, né un rilevamento determinato,
ma orientato a verificare le relazioni suolo-paesaggio postulate nell’analisi GIS. Il metodo prevede
di selezionare i siti di rilevamento in funzione della occorrenza statistica dei pedopaesaggi, in modo
da quantificare la variabilità pedologica al livello geografico di riferimento. Le informazioni
raccolte dai siti sono quindi collegate alla geografia e più facilmente correlabili, così da facilitare la
creazione delle tipologie pedologiche alla scala di interesse.
Il secondo capitolo è relativo alle banche dati geografiche. L’organizzazione spaziale delle
informazioni pedologiche avviene a diversi livelli geografici, cui corrispondono specifici livelli di
generalizzazione dell’informazione: dal più generale, le regioni pedologiche (scala di riferimento
1:5.000.000) finalizzata alla correlazione europea, fino a quella di dettaglio, le unità di terre (scala
di riferimento 1:10.000-1:25.000) per applicazioni locali. Esiste quindi un sistema di banche dati in
cui sono codificati i legami tra suoli e paesaggio ai diversi livelli geografici e di generalizzazione
pedologica. I livelli geografici vengono individuati in forma indipendente, cioè utilizzando banche
dati di supporto specifiche per ogni livello geografico. Per questo motivo le relazioni tra i livelli
pedopaesaggistici sono logiche e semantiche, più che topologiche.
I pedopaesaggi sono composti da componenti territoriali, definite come insiemi di terre che
mostrano caratteristiche configurazioni di morfologia, litologia ed uso suolo, descritti da legende
specifiche per quella scala. Nella banca dati geografica sono riportate tutte le principali componenti
territoriali apprezzabili alla scala di indagine. Le componenti territoriali sono prive di una geografia
definita, fatta eccezione per le componenti territoriali del livello di maggior dettaglio, le unità di
terre. In questo caso le componenti territoriali vengono chiamate “elementi territoriali”, in quanto
sono gli elementi fondamentali del pedopaesaggio.
Il terzo capitolo è dedicato al software di informatizzazione dei dati: il “CNCP”. I primi
paragrafi sono dedicati ad introdurre il modello concettuale, con una spiegazione approfondita di
tutte le entità e relazioni che lo compongono. In particolare le tabelle sottounità e siti si collegano
fra loro tramite la tabella sito_su, con la quale hanno una relazione uno a molti. In questa maniera
esiste una relazione molti a molti fra osservazioni pedologiche puntuali ed STS, cioè è possibile
legare ogni rilevamento puntuale a più di una STS. Questo è il meccanismo che permette di creare
STS a diverse scale geografiche.
Il software CNCP consente le funzioni di archiviazione e interrogazione dei dati areali e dei
dati pedologici puntuali; correlazione pedologica volta alla elaborazione delle UTS e STS; stampa
dei profili, delle UTS e STS; gestione dei dati tramite pedofunzioni preconfigurate e/o tramite le
normali funzioni di Access (filtri e query); archiviazione della collocazione dei materiali relativi ai
dati pedologici: schede di rilevamento, schede analitiche, campioni di suolo, sezioni sottili e
fotografie.
Per quanto riguarda l’inserimento dei dati pedologici puntuali, l’attività è facilitata dalla
presenza di menù a tendina che richiamano e decodificano le legende e le classi dei vari caratteri
utilizzate dalle linee guida. Sono fornite una serie di funzioni che verificano il corretto inserimento
dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati analitici, evidenziando le incongruenze.
Grazie al software CNCP possono essere attivate anche una serie di pedofunzioni, in particolare:
il calcolo della capacità di acqua disponibile, sia del singolo orizzonte che del profilo; la stima della
capacità di scambio cationico di ogni orizzonte; la determinazione della capacità depurativa dei
suoli e della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde; la stima della
permeabilità degli orizzonti e del gruppo idrologico dei suoli; la classe di capacità d’uso, sia del
profilo che della STS; la stima dell’interferenza climatica nei siti e del pedoclima; la stima del
rischio di incrostamento superficiale e del rischio di compattamento superficiale. Un paragrafo
specifico è dedicato alla spiegazione dettagliata dei moduli che consentono tali pedofunzioni.
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Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato alla descrizione del suolo. Esso costituisce la guida di
campagna e fa riferimento alla manualistica internazionale, integrata con i risultati delle esperienze
realizzate in Italia. Le legende di codifica dei caratteri pedopaesaggistici sono state integrate con le
conoscenze geologiche, geomorfologiche e di tipologie di copertura del suolo italiane. Le legende
sono organizzate in forma gerarchica, in maniera da poter essere utilizzate con diversi livelli di
generalizzazione, corrispondenti a diverse scale geografiche. In particolare, sono stati codificati 93
substrati pedogenetici consolidati e 66 non consolidati, di cui 3 di origine organica. Le fisiografie
riconosciute sono 218, i tipi di copertura del suolo 115 e le forme di vegetazione 70. La descrizione
del sito è articolata in 68 voci, comprendenti quelle previste dai più diffusi manuali internazionali.
La classificazione di forme, litologie e coperture del suolo raccoglie il frutto di anni di attività di
rilevamento e correlazione pedologica ed ha un significato pedologico, cioè, i caratteri paesaggistici
hanno dimostrato di avere una possibile influenza sulle caratteristiche dei suoli.
Le linee giuda sono corredate da quattro glossari: i) termini geomorfologici, ii) substrati
consolidati e iii) non consolidati, iv) principali termini pedologici e informatici; nonché da
altrettante appendici: i) tavole sinottiche per la stima delle percentuali di copertura del suolo, ii)
tavole per la stima della dimensione degli aggregati, iii) tavole per la stima della frequenza dei
macropori, iv) scheda di rilevamento. Il testo infine è corredato da un ampio indice analitico e da un
Cd-rom, grazie al quale è possibile installare il software CNCP su ogni computer ed accedere alla
guida in linea. Nel Cd-rom sono contenuti anche due database aggiuntivi: il database ST500_2007,
dove sono contenute le legende dei sistemi di terre italiani, e il DATABASE MICROMORPHO,
per l’archiviazione delle descrizioni derivanti da analisi micromorfologica.

Abstract
Guidelines of the methods of soil survey and data informatization
The Experimental Institute for Soil Study and Conservation of Florence, now CRA-ABP,
Agricultural Research Council – Research Centre for Agrobiology and Pedology, has for many
years dedicated a significant part of its scientific activity on the setting up of methodologies of soil
survey, mapping and informatization. More recently, the research group “National Centre of soil
mapping - Centro Nazionale di Cartografia Pedologica” (CNCP) has been studying the possibilities
offered to pedology from the new information technologies for land data storing and management
(GIS and geodatabase). This Guidelines of the methods of soil survey and data informatization, with
attached software, summarize the state of the art and give a reference to all who deal with pedology
and soil mapping. The Guidelines acknowledge many items of the most common international
manuals, but they also capture the experiences made in the Italian research centres and regional soil
services, which have contributed to the creation of a methodology of soil data correlation and
spatialization that have many aspects of novelty.
The Guidelines have four chapters and as many glossaries and appendices. The first chapter
gives general references and principles about the most common and important soil survey
methodologies. In particular, the so-called “purposive sampling” is illustrated, which considers the
particular nature of soil, at the same time continuous and discontinuous, and which is used in the
traditional survey. Then the stochastic survey, which is based on the principle of the regionalized
variables and privileges the continuity of the soil cover, finally some recent developments of the
geostatistical methods, looking towards merging the two approaches. The application of the
purposive sampling, taken as a reference from the guidelines, assumes the creation of soil
typological units (STUs), by means of a soil correlation activity. In the chapter, the system of
correlation used by CNCP is shown, where it is possible to allocate every observation to different
kind of STUs, which follow the different generalization of the geographic data.
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The CNCP methodology uses the soilscape approach as first step to create a STU. The pits are
assigned to a referenced geographic level and the first grouping is made according to the kind of
soilscape. In the next step, soil observations are either grouped or subdivided so as to obtain STUs
with soil inside having similar classification and organization of functional horizons. The functional
horizon is a layer obtained by grouping or partitioning genetic horizons, on the basis of functional
properties that influence soil management and land use. The functional properties are stated by the
soil scientist, however, the software helps the choice highlighting in red the means that are a not
correct statistical index of the population.
Every STU has al least one typological subunit (STS). The separation of STSs inside a STU is
made on the basis of specific applicative ad management criteria, among them, the land capability
class is privileged. When STSs and their functional horizons are created, every horizon of each
observation is allocated in a functional horizon, so that the software is able to calculate for every
functional horizon mean, standard deviation and number of samples of the lower limit, analytical
routines data and estimated permeability. Furthermore, the CNCP software calculates the modal
attribute of site qualities: morphology, lithology and land use, land capability and its main
limitation, elevation, slope, cumulative days when soil moisture control section is dry, climatic
interference, rockiness, stoniness, rock depth, rooting depth, kind of limitation or impediment for
rooting, upper depth of water table and related type, runoff, internal drainage, process and degree of
soil erosion.
The set of elaborations forms a “modal soil”, defined as a soil described by modal values, mean
and standard deviation, of the data coming from the pedological observations that form a STS. The
modal profile constitutes the most reliable representation of a STS for the application of evaluation
models. When the correlation process is finished, both STUs and STSs become a spatial data that
can be queried in the geodatabase.
The STS has also a benchmark profile, which is mainly used for divulgation purposes. The
benchmark profile is selected among typical profiles to represent the STS, therefore it should have a
proper analytical documentation. A “diversity index” helps in its selection, by means of the
statistical value of the distance between the profile and site characteristics of each soil observation
and the characteristics of the modal soil of the STS. In addition, each observation has a different
linkage with the STS. There are benchmark, typical, representative and correlated observations, in
function of the quantity of characters with standard deviation value greater then 2 or 3 times that of
the STS.
The first chapter describes also the GIS oriented survey methodology, which is a new type of
survey, neither a free survey nor a grid survey, but oriented to verify the soil landscape relationships
postulated in the GIS analysis. The method foresees a pit selection made in function of the
statistical occurrences of soilscapes, so as to evaluate soil variability at the reference geographical
level. The collected soil information is joined to the geography and correlated, with the aim to
create soil typologies at the reference scale.
The second chapter deals with geographic databases. Spatial organization of soil data is
managed at different geographic levels, corresponding to specific levels of generalization: from the
most general, the soil region (reference scale 1:5,000,000) finalized to European correlation, until
the most detailed, the land unit (reference scales 1:10,000-1:25,000) for local applications. Linkages
between soil and landscape in the database are codified at each geographic level of generalization.
The geographic levels are identified independently, using specific thematic layers for each
geographic level. For this reason, the relationships between different pedolandscape levels are logic
and semantic, more than topologic. A soilscape is formed by land components, which are defined as
set of lands showing characteristic morphological, lithological, and land cover patterns, which are
described making use of scale specific legends. The geographic database contains all the main land
components perceptible at the scale of investigation. The land components are not geographically
delineated, except for the land components of the highest level of detail, the land units. In this case
the land components are called “land elements” as they are the basic elements of the soilscape.
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The third chapter describes the software “CNCP”. The first paragraphs introduce the conceptual
model, with a detailed explanation of each entity and relation. The tables sottounità (STS) and siti
(observations) are particularly relevant, because they are related through the table sito_s , with a one
to many relation. Therefore there is a many to many relation between observations (i.e. data stored
in the table “siti”) and typological subunits (STU, i.e. data archived in the table “sottounità”). Thus
it is possible to join each profile with more than one STU; this is the mechanism that permits to
create independent STUs for each geographic scale.
The software CNCP allows many functions: storing and querying spatial and point soil data,
STUs and STSs creation; printing of STUs, STSs and profiles; data managing through already
available pedofunctions and/or common Access functions, such as filters and queries; storing the
allocation of different archival materials: soil survey forms, soil analysis forms, soil samples, thin
sections and photographs.
Storing pedological data is facilitated by the presence of combo box menus, which recall and
decode the items of all legends and classes used in the Guidelines. Functions have been set to verify
the correct data storing, especially analytical data, and to show possible errors.
Many other pedofunctions are implemented in the CNCP software, i.e.: the estimated available
water capacity of every horizon and for the whole profile; the estimated cations exchange capacity;
the soil depurative and protective capability for groundwater; the class of horizon permeability and
the soil hydrological group; the land capability class for both site and STS; the site climatic
interference and the classification of pedoclimate; the risk of crusting and compaction. A specific
paragraph is dedicated to the detailed explanation of the modules that allow the pedofunctions.
The fourth and final chapter is dedicated to the soil description. It is a field soil survey manual
that refers to the international literature, integrated with the results coming from the Italian
experiences. International legends of soilscape characteristics have been integrated with Italian
geology, geomorphology and land cover specificities. The legends are hierarchically organized, so
that they can be used at different generalization levels, corresponding to different geographic scales.
93 consolidated and 66 unconsolidated (3 of organic origin) soil parent materials have been
identified. 218 landforms, 115 land covers, and 70 vegetation types have been found. Site and
profile description is articulated in 68 items. The proposed landform, lithology and land use
classification, resulting from many years of research activity in Italy in the field of soil survey and
correlation, has pedological meaning, that is, the characters have demonstrated to possibly influence
soil characteristics.
The Guidelines have four glossaries: i) geomorphological terms, ii) consolidated and iii)
unconsolidated parent materials, iv) main pedological and informatics terms. Four appendix are also
added: i) synoptic tables for the estimation of percentage cover, ii) tables for the estimation of
aggregates dimension and iii) macropores frequency, iv) field survey form. Finally, an analytical
index is added and a Cd-rom containing the software CNCP installation kit, with its on line user
manual. In the Cd-rom, two further databases are included: the ST500_2007 database, containing
the specific legend used for the description of land systems of Italy, and the MICROMORPHO
database, created to archive data derived from micromorphological analysis.
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1.1 Il rilevamento dei suoli: l’oggetto del rilevamento
I caratteri e le qualità del suolo che misuriamo o stimiamo hanno tutte una loro variabilità. Hanno
anzitutto una variabilità temporale, cioè variano nel tempo. É noto infatti che le proprietà del suolo
possono variare in tempi più o meni brevi (ad esempio il contenuto idrico) o lunghi (la ritenzione
idrica al punto di appassimento) ed in modo diverso, ad esempio continuo, discontinuo, o ciclico.
I caratteri e le qualità del suolo hanno anche una struttura spaziale, cioè variano nelle tre
dimensioni. Una variabile, ad esempio il contenuto in argilla, cambia in profondità (dimensione z)
e, se per il campionamento del suolo viene utilizzato il rilevamento di campagna operato dal
pedologo, questa viene descritta per ognuno dei diversi orizzonti riconosciuti nel profilo, oppure per
ognuna delle parti in cui è possibile distinguere morfologicamente l’orizzonte. La stessa variabile, il
contenuto in argilla, ha poi una variabilità orizzontale (in x e y), la quale può essere diversa per
l’orizzonte di superficie rispetto a quelli di profondità. Vi sono infine altre fonti di variabilità legate
al campionamento e all’errore di analisi o di stima.
Non è facile apprezzare la variabilità spaziale di un carattere pedologico. Gli approcci utilizzati
a tal fine possono essere molto diversi, ma i metodi più diffusi sono essenzialmente quelli di tipo
stocastico, di tipo ragionato (“purposive sampling”) e quelli che utilizzano varie loro combinazioni.
Il rilevamento pedologico stocastico, o geostatistico, si basa sulla teoria delle variabili
regionalizzate (McBratney e De Gruijter, 1992) che privilegia l’aspetto continuo della copertura
pedologica. Le tecniche geostatistiche considerano le variazioni delle proprietà del suolo come
contemporaneamente casuali e continue. La distribuzione spaziale di una variabile è dunque vista
come una particolare manifestazione di un processo casuale, che può presentare una certa struttura
spaziale. Nella struttura spaziale si presuppone che siti vicini risultino più simili di altri posti a
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distanze maggiori; in altre parole, sussistono fra le osservazioni autocorrelazioni spaziali. Gli
attributi del suolo che presentano dipendenza spaziale sono detti “variabili regionalizzate” e
debbono soddisfare una qualche ipotesi di “stazionarietà”, ovvero di omogeneità statistica
all’interno di un’area geografica.
L’approccio ragionato è tutt’ora quello più diffuso tra i pedologi geografi. Esso si basa sulla
constatazione che la struttura spaziale di alcune variabili non è casuale ed indipendente rispetto alla
struttura spaziale delle altre variabili, bensì può esserne più o meno correlata; ciò in dipendenza
dell’azione operata su di esse da cause determinanti che agiscono in modo spesso correlato o
congiunto, i cosiddetti “fattori della pedogenesi” (Soil Survey Division Staff, 1993). Poiché i suoli
sono dei corpi naturali sensibili a variazioni anche piccole dei fattori della pedogenesi, e poiché
alcuni di questi fattori, in particolare la morfologia, il materiale genitore e l’uso del suolo, variano
in natura in modo discontinuo se si considera la scala di riferimento, quella cioè del paesaggio
pedologico apprezzabile dal rilevatore di campagna, il risultato è che spesso alcune variabili
pedologiche hanno congiuntamente delle sensibili variazioni in spazi orizzontali limitati, le quali si
mantengono per tratti estesi di territorio. Un esempio è quello delle proprietà dei suoli posti al di
qua e al di là di un limite morfologico, quale quello costituito dall’orlo di scarpata di un terrazzo
fluviale, oppure di un limite sedimentario, ad esempio tra argille e sabbie. Questi limiti spaziali
consentono di individuare degli oggetti suolo che hanno un certo campo di variazione per alcuni
caratteri e proprietà.
Alcuni sviluppi recenti delle tecniche geostatistiche tendono a combinare l’osservazione delle
variazioni pedologiche discontinue con la modellazione di quelle continue, in modo da fornire
indicazioni sull’incertezza del valore di una caratteristica di un suolo all’interno del suo
pedopaesaggio (Lagacherie e Voltz, 2000).
I suoli inoltre tendono ad essere “ricorrenti”. Se è esperienza comune che i suoli variano talvolta
anche “passo dopo passo” è altresì evidente che in paesaggi simili, anche se distanti tra loro, si
possono ritrovare suoli con genesi, caratteri e proprietà simili (figg. 1.1 e 1.2).

Figura 1.1. Ricorrenza dei tipi di suolo in un ambiente a morfologia ondulata: suoli erosi e suoli
conservati si succedono nel paesaggio a seconda della posizione negli alti e bassi morfologici.
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Se i suoli sono spesso un discontinuo geografico, è vero però che sono un continuo semantico, è
possibile cioè trovare suoli che, geograficamente distanti tra loro, sono simili per molti caratteri. Le
classificazioni pedologiche propongono dei limiti semantici tra le classi (taxa) che, alle diverse
scale geografiche, individuano territori circoscritti.
In alcuni casi si ricorre a tecniche stocastiche di rilevamento per la difficoltà a percepire le
variazioni pedologiche in campagna o con il telerilevamento. Infatti, può essere difficile vedere le
variazioni geografiche tra due suoli perché nascoste dalla vegetazione o perché la superficie è
uniformata dall’azione dell’uomo, ma questo non significa che non vi siano limiti geografici netti. Il
significato di limite geografico netto è comunque legato alla scala di osservazione. Se alla scala del
rilevatore di campagna un passaggio tra due suoli di alcuni metri è un passaggio netto, in
fotointerpretazione e telerilevamento le variazioni apprezzabili possono essere più ampie, in
dipendenza dalla sensibilità dei sensori, ma anche dalla esperienza dei fotointerpreti.

Figura 1.2. Ricorrenza dei tipi di suolo in un ambiente di collina: la catena di suoli su sommità, versante e
calanco si ripete per chilometri. I tipi di suolo passano l’uno all’altro nello spazio di pochi metri o alcuni
decimetri.

L’approccio ragionato si fonda sull’equazione adimensionale formulata da Jenny nei primi anni
quaranta (Jenny, 1941). Jenny stabilì che il suolo (S) è il risultato di cinque fattori di formazione: il
clima (cl), gli organismi (o), la morfologia o rilievo (r), il materiale genitore (p) e il tempo (t):
S = f(cl, o, r, p, t)
La stessa equazione può essere scritta anche:
Sr = f(p (cl, o), t)
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ovvero, il suolo che noi osserviamo in una determinata posizione morfologica Sr è il risultato delle
trasformazioni del materiale genitore avvenute per un determinato tempo, sotto l’azione del clima e
degli organismi.
Recentemente, gli studi realizzati utilizzando l’approccio geostatistico hanno portato ad
integrare l’equazione di Jenny aggiungendo la posizione geografica, in modo da esprimere il
concetto che una proprietà del suolo sconosciuta può essere stimata attraverso la relazione che essa
ha con altre conosciute, poste nello stesso luogo (McBratney et al., 2003):
Sa = f (S, C, O, R, P, A, N)
dove Sa è l’attributo pedologico stimato, S è la proprietà pedologica conosciuta nello stesso luogo,
C il clima, O gli organismi, R il rilievo, P il materiale genitore, A il tempo, N la posizione
geografica (coordinate). In questo modo si è realizzato un approccio misto ragionato-stocastico
molto promettente, tutt’ora oggetto di numerosi studi e ricerche. Per una efficace trattazione di
questo approccio si rimanda a Dobos et al. (2006).
Se si considera il suolo nella sua dimensione areale, anziché puntuale, si introduce il concetto di
pedopaesagio (soilscape) cioè di paesaggio con un certo grado di omogeneità pedologica. Una
equazione adimensionale che lo esprime è la seguente:
PP = {cl, p, r, lc}
dove il pedopaesaggio (PP) è l’insieme delle condizioni di clima (cl), materiale genitore (p),
morfologia (r) e copertura del suolo (lc) che hanno una configurazione caratteristica, percepibile
dall’osservatore nel momento in cui viene rilevata e codificabile in una banca dati. Nel
pedopaesaggio vi è una certa probabilità di incontrare suoli simili, in dipendenza della omogeneità
dei fattori della pedogenesi relativa alla scala di riferimento.
Il concetto di pedopaesaggio si applica a qualunque scala e livello gerarchico nella
classificazione dei paesaggi pedologici. Il pedopaesaggio può rappresentare geograficamente la
unità tipologica di suolo (UTS) che corrisponde ad uno dei taxa della classificazione pedologica,
cioè l’unione degli individui (Si) i cui caratteri e proprietà ricadono in uno specifico range previsto dalla
classificazione:
n
UTS = Taxa = U Si
i=1
Applicata alla scala di dettaglio, l’equazione sintetizza il concetto di “polipedon” proposto dal
sistema americano di classificazione dei suoli, che verrà di seguito maggiormente descritto (Soil
Survey Division Staff, 1993).
Alle scale di minor dettaglio, o nei territori dove la variabilità dei suoli è molto elevata, è
possibile considerare l’UTS come l’unione di pedopaesaggi che hanno delle specifiche relazioni
funzionali tra loro. Combiando i due concetti di UTS come unione di pedopaesaggi e di pedon si ha:
n
UTS = U PPi, Si
i=1
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dove l’UTS costituisce un insieme di osservazioni pedologiche, presenti in un tipo di pedopaesaggio
con certi attributi di clima, materiale genitore, morfologia e uso del suolo, che hanno una
significativa somiglianza di caratteri e orizzonti pedogenetici.

1.2 Le unità tipologiche di suolo
1.2.1 Le unità tipologiche di suolo nell’esperienza americana
L’esperienza americana di rilevamento dei suoli vanta più di un secolo di attività e circa 19.000
UTS stabilite, denominate “serie”. Il sistema americano di rilevamento pedologico ha però dei limiti
di utilizzazione al di fuori degli Stati Uniti. Le serie infatti vengono create dai “soil scientists”
(impiegati del National Resourcers Conservation Service federale che lavorano a livello
corrispondente al nostro comunale e provinciale) per fare interpretazioni e dare suggerimenti tecnici
agli agricoltori, in funzione dei contributi che gli agricoltori possono ottenere per l’attuazione dei
vari programmi e misure federali, statali ecc. É quindi un’informazione locale, rilevata da gente del
posto, per gli agricoltori della zona. Problematiche pedologiche e ambientali di più vasto raggio
(cioè investimenti, misure, disposizioni di legge che investono vasti territori) vengono risolte
tramite collaborazioni con altri organismi federali e statali preposti alla gestione del territorio.
Nel Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) è interessante notare come si ponga
l’accento sul fatto che il suolo è un discontinuum più che un continuum. Si legge infatti: “più di 50
anni fa, la definizione di Marbut del suolo come dello “strato esterno” della crosta terrestre implicò
un concetto di suolo come un continuum (Marbut, 1935). La definizione attuale si riferisce al suolo
come ad una collezione di corpi naturali posti sulla superficie della Terra, che divide il continuum di
Marbut in parti discrete e definite, che possono essere trattate come membri di una popolazione. La
prospettiva del suolo è cambiata da una in cui era enfatizzato l’insieme e le sue parti erano poco
definite, in una nella quale le parti sono chiaramente definite e l’insieme è una collezione
organizzata di queste parti”.
Molto interessante è anche quanto espresso nel capitolo 5 della seconda edizione della Soil
Taxonomy e riassunto da Indorante et al. (1999): “vi è una differenza tra l’entità che i rilevatori
mappano e l’entità che classificano, perché ciò che i rilevatori mappano sono pedopaesaggi. I
pedopaesaggi individuati applicando il paradigma suolo-paesaggio (Hudson, 1992) vengono
classificati scegliendo con molta cura i profili che meglio rappresentano le condizioni pedologiche
nelle unità cartografiche, così da fornire rilevamenti pedologici utili”.
Le indicazioni per la creazione delle serie sono riportate nel National Soil Survey Handbook
(USDA-NRCS, 2007), voluminosa e molto dettagliata guida per i rilevatori, nella quale si afferma
chiaramente che la serie è un modello concettuale formato da un pedon di riferimento e da altri
molto simili. Il pedon che viene selezionato per la esemplificazione della serie deve rappresentarne
il concetto centrale.
Nell’Handbook vengono ripresi i concetti di pedon e polipedon espressi nella Soil Taxonomy
(Soil Survey Staff, 1999), dove il primo è definito come il più piccolo volume di suolo abbastanza
esteso da rappresentare la natura e la disposizione degli orizzonti, nonché la variabilità delle
proprietà di un certo tipo di suolo, mentre il secondo è l’insieme di quest’ultimi. Infatti “il pedon è
considerato troppo piccolo per presentare caratteristiche più estensive”, come la pendenza e la
pietrosità superficiale. Il polipedon è presentato nella Soil Taxonomy come unità di classificazione,
un corpo suolo, omogeneo a livello della serie, e grande abbastanza da mostrare tutte le
caratteristiche del suolo considerate nella descrizione e classificazione del suolo. Da notare che il
concetto di polipedon (fig. 1.3), pur rimanendo presente nel Soil Survey Manual (USDA-NRCS,
2007), non è più presente nella seconda edizione (1999) della Soil Taxonomy.

5

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

Figura 1.3. Pedon e polipedon secondo il sistema americano (da Giordano, 1999, modificato).

La concettualizzazione della serie viene fatta anzitutto in riferimento ad una classe tassonomica,
cioè in base ad una combinazione di caratteristiche e proprietà dei suoli già prevista nella Soil
Taxonomy a livello di famiglia (o da creare se non prevista), stabilendo un determinato range di
variazioni e riferendosi ad una unità cartografica, cioè ad un pedopaesaggio riconosciuto nel
rilevamento al dettaglio o semidettaglio.
La definizione di serie è quella di suoli con uguale classificazione fino al livello di famiglia,
formati ed evoluti su uguali litologie, appartenenti ad uno stesso paesaggio e soggetti ad una
gestione antropica molto simile, o coperti da un simile tipo di vegetazione; sono suoli con analogo
arrangiamento degli orizzonti al loro interno. Il range di variazioni può essere ampio fino a quello
previsto dalla famiglia e può anche sovrapporsi per alcuni caratteri a quello di altre serie, ma
andando in campagna deve essere possibile dire, esaminando un pedon, “questo è Miami”, cioè
riconoscere che tutte le sue caratteristiche discriminanti rientrano in quelle proprie della serie
Miami (Soil Survey Staff, 1999). Per la Soil Taxonomy infatti è importante che l’oggetto suolo sia
definito, oltre che dalle caratteristiche proprie, anche da quelle degli altri oggetti che lo delimitano.
In pratica, il rilevamento per serie avviene in campagna riconoscendo un pedopaesaggio
ricorrente, cioè una serie di ambienti che hanno una configurazione analoga per effetto di una simile
manifestazione dei fattori della pedogenesi. I soil scientists scavano un profilo in un sito considerato
rappresentativo di quel pedopaesaggio ricorrente, lo descrivono accuratamente e lo analizzano in
laboratorio (non sempre), descrivono anche il pedopaesaggio e la sua diffusione, le qualità e le
problematiche di gestione, le possibili serie presenti nello stesso ambiente (serie associate e serie
concorrenti). Il pedopaesaggio viene correlato ad una serie già esistente, altrimenti si propone una
nuova serie. Quando c’è un numero sufficiente di profili (circa 10 in teoria) e una diffusione di
almeno 1000 acri (405 ha) il “soil correlator” dell’ufficio competente di Major Land Resources
Area può far diventare serie stabilita la serie proposta; se gli acri sono meno di 1000, oppure le
informazioni sono giudicate incomplete, può essere chiesto al soil scientist un supplemento di
indagine (USDA-NRCS, 2007).
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Da notare che nell’ultimo National Soil Survey Handbook (USDA-NRCS, 2007) la variante non
è più considerata. Fino al 1988 veniva usata per quelle serie potenziali che ancora non erano state
ufficializzate in tempo prima della pubblicazione del rilevamento.
Un altro concetto importante è quello di suoli simili che vengono aggiunti alla serie (unità
aggiuntive): “i suoli simili sono simili o molto simili nella maggior parte delle proprietà e
condividono i limiti di quelle proprietà per cui differiscono [ ] le interpretazioni per gli usi più
comuni sono simili o ragionevolmente simili e il valore interpretativo della cartografia non è
compromesso” (Soil Survey Division Staff, 1993).
I suoli simili quindi hanno risposte all’uso e problematiche di gestione e di conservazione simili.
Un esempio è quello di suoli classificati come Typic Argiaquoll e Udollic Ochraqualf per differenze
in alcuni caratteri dell’orizzonte di accumulo di sostanza organica, oppure Oxic Rhodustalf e Oxic
Paleustult, diversi solo per la saturazione in basi (Van Wambeke e Forbes, 1986). É da evidenziare
che “un’applicazione meccanica dei limiti di classe delle categorie più elevate per differenziare le
serie presuppone la perfezione del sistema e deve essere evitata” (National Soil Handbook, 1983 e
1997).
Per la generalizzazione delle informazioni, cioè passando da una scala maggiore (di dettaglio) a
una minore, vi è un certo cambiamento di rotta nella seconda edizione della Soil Taxonomy rispetto
al passato. In quest’ultima edizione infatti si assume che le unità cartografiche possano essere
espresse da associazioni di serie fino alla scala del 1:500.000, mentre dal 1:1.000.000 si debbano
usare livelli gerarchici superiori. Nel passato si sottolineava molto di più la stretta correlazione tra
generalizzazione geografica dei suoli e generalizzazione concettuale, mettendo in relazione i diversi
livelli gerarchici della tassonomia con le diverse scale. Adesso le informazioni pragmatiche relative
alle serie cosiddette “dominanti” in una certa unità cartografica possono essere convenientemente
usate fino al livello di stato, mentre le carte allegate al volume, le Global Soil Regions e i suoli degli
Stati Uniti, dove sono riportati gli ordini e sottordini della Soil Taxonomy, esprimono
essenzialmente la dominanza di alcune combinazioni dei fattori della pedogenesi, ed hanno quindi
un significato essenzialmente ecologico, oltre che didattico.

1.2.2 Il “soil body” dell’esperienza europea
Nel “Manuale delle procedure per un database georeferenziato dei suoli europei” (Finke et al.,
1999) l’oggetto principale del rilevamento è costituito dal soil body, descritto come “una porzione
di territorio con limiti geografici conosciuti in modo impreciso. Una entità tridimensionale
artificiale ma riconoscibile nel continuum dei suoli, descritta unicamente dalla sua classificazione
secondo il World Reference Base for Soil Resources, dai materiali genitori, dalla profondità di uno
strato che ostacoli lo sviluppo delle radici e dalla tessitura superficiale dominante”. Nel manuale
viene proposto un parallelismo tra soil body e polipedon (polypedon in inglese) (tab. 1.1).
Il soil body è anche l’oggetto principale, nonché la chiave d’ingresso al sistema informativo
costituito dal Database Relazionale Georeferenziato Europeo, la cui struttura è composta
essenzialmente da tre parti:
Dataset topologico: costituito da tabelle che descrivono le relazioni spaziali tra soil region,
soilscape, soil body e orizzonti (insieme di dati topologico).
Dataset semantico: costituito da tabelle che descrivono le proprietà di orizzonti, soil body,
soilscape, e soil region (insieme di dati semantico).
Dataset geometrico: costituito da tabelle che descrivono la geometria di soilscape e soilregion
(insieme di dati geometrico).
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Figura 1.4. Esemplificazione di organizzazione di soil body in un soilscape (da Finke et al., 1999)

Figura 1.5. Esempio di relazioni tra diversi soilscape e loro soilbody (da Finke et al., 1999)

In fig. 1.5 è interessante notare come lo stesso soilbody possa essere presente in soilscape diversi,
con ciò rimarcando la netta separazione concettuale tra unità cartografica ed unità tipologica
presente nel sistema europeo.
In uno studio realizzato in provincia di Siena sono stati messi a confronto la metodologia americana di organizzazione delle informazioni pedologiche per serie e quella europea per soil body (Lachi
e Costantini, 2002). Le tipologie di suolo risultate sono state in parte diverse, in quanto la definizione
di soil body non individua le relazioni tra suoli e paesaggi come avviene con la Soil Taxonomy; per
questo motivo è un oggetto maggiormente idoneo alla gestione dei dati di un rilevamento pedologico
già effettuato, piuttosto che alla organizzazione di quelli provenienti da un nuovo rilevamento.
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Tabella 1.1. Alcune caratteristiche di diversi sistemi di classificazione e cartografia dei suoli (da Finke et al., 1999).

FAO

SOTER

USDA

MANUALE ESB

Gerarchia
tassonomica

Major Soil
Grouping

Terrain *

Order
Suborder

Soil Region

Identificazione
dell’unità
cartografica

Soil Units

Terrain
Component *

Great Group
Subgroup
Family

Soil
Subunits

Soil component

Soilscape

Soil Series
Polypedon
Pedon

Soil Body

Scopo dei livelli
più elevati del
sistema

Impianto
tassonomico
della
legenda
della carta

Impianto del
database e della
legenda della
carta

Impianto
tassonomico

Impianto del database e
della legenda della carta

Criteri prioritari
di suddivisione

Geografia,
evoluzione

Geografia

Morfologia,
evoluzione,
zonalità

Geografia, zonalità

Nome del livello
più elevato

Major Soil
Grouping

Terrain

Soil Order

Soil Region

Scala cartografica
di riferimento

1:5.000.000

1:1.000.000

Generalmente
non
cartografato

1:5.000.000

Scopo del livello
più basso del
sistema

Unità
cartografica

Unità
cartografica e
database

Collegamento
tra tassonomia
e cartografia
del suolo

Collegamento tra
funzionalità del suolo e
unità cartografica,
inserimento nel database

Nome del livello
più basso

Soil Subunit

Soil Component (Poly)pedon

Soil Body

Scala cartografica
di riferimento

1:100.000 1:1.000.000

1:100.000 1:1.000.000

Non cartografato

Non
cartografato

* Oggetti che non sono di natura pedologica.

Gli oggetti del database (orizzonti, soil body, soilscape e soil region) sono indicati all’interno delle
tabelle (di tutti e tre i dataset) da elementi alfanumerici (come il codice del soil body) che
definiscono anche le chiavi primarie (valore univoco per ogni record della tabella) di collegamento
tra le tabelle.
Nel sistema europeo, i soil body (fig. 1.4) non hanno geometria propria, ma vengono individuati
all’interno dei soilscape (fig. 1.5), definiti come una porzione della copertura pedologica contenente
soil body che hanno relazioni funzionali nel presente, o le hanno avute nel passato, e che può essere
rappresentato a scala 1:250.000.
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1.2.3 Le unità tipologiche di suolo nell’esperienza italiana
In Italia sono state realizzate numerose esperienze riguardanti la creazione di tipologie pedologiche,
sia da parte di istituzioni scientifiche che di enti regionali (Fierotti, 1979; Lulli et al., 1980; Dimase,
1983; Aru et al., 1990; Filippi e Sbarbati, 1994; Rasio e Vianello, 1995). Alcune regioni, in
particolare, hanno anche prodotto delle linee guida per la creazione di tipologie di suoli regionali
(RER, 1995; ERSAL, 1997; Michelutti et al., 2003; AA.VV., 2005; Chiuchiarelli et al., 2006;
Michelutti et al., 2006). Il CRA-Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze
(attualmente Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia), attraverso l’esperienza maturata in
numerosi progetti e collaborazioni internazionali, nazionali, regionali e provinciali, ha elaborato una
metodologia di organizzazione e correlazione delle informazioni pedologiche per unità tipologiche
di suolo (UTS) e sottounità tipologiche di suolo (STS), che prevede la loro organizzazione per due
livelli di generalizzazione, uno nazionale ed uno locale.
La definizione data alle unità e sottounità tipologiche di suolo è la seguente:
UTS: insieme di siti pedologici con attributi geografici comuni e con caratteri genetici simili, con
una certa variabilità di problematiche gestionali. Ogni UTS ha perlomeno una STS.
STS: insieme di siti pedologici con caratteri applicativi simili.
Per attributi geografici si intendono le diverse combinazioni di clima, morfologia, litologia e uso
del suolo del livello geografico di riferimento. Per caratteri genetici si intendono i processi
pedogenetici, gli orizzonti genetici, le proprietà e i materiali diagnostici. Per caratteri applicativi si
intendono le problematiche gestionali, di conservazione del suolo e di attitudine colturale.
In altre parole, i caratteri guida per distinguere le UTS sono in prima approssimazione gli
attributi territoriali che determinano diversi tipi di paesaggio, poi la natura e il grado di espressione
dei caratteri pedogenetici (vedi par. 1.1). Le STS si distinguono all’interno delle UTS in quanto
sono caratterizzate da sostanziali differenze nei comportamenti, nelle qualità e nelle problematiche
di gestione del suolo in ambito agro-forestale e ambientale e sono il contenitore di base delle
informazioni delle qualità dei suoli, quindi il mattone fondamentale delle valutazioni. Ogni UTS è
sempre costituita da almeno una STS.
Le UTS ed STS vengono definite indipendentemente per ogni livello geografico di riferimento,
cioè sulla base delle componenti territoriali dei diversi livelli di pedopaesaggio (vedi cap. 2). Così
ogni osservazione pedologica viene attribuita ad una UTS diversa a seconda del livello di
pedopaesaggio a cui si sta lavorando: il software “CNCP” (Centro Nazionale di Cartografia
Pedologica, vedi cap. 3) permette di attribuire ogni osservazione a più di una UTS ed STS. La
correlazione pedologica, realizzata in forma indipendente per ogni livello di riferimento, ha come
prodotto tipologie di suolo nazionali o locali, che rendono fruibili per gli utilizzatori interessati i
caratteri rilevanti della natura del suolo alle diverse scale.

1.2.3.1 La correlazione tipologica nell’esperienza del Centro Nazionale di Cartografia
Pedologica
L’attività di creazione delle UTS e STS, cioè la correlazione pedologica, è normalmente piuttosto
lunga, difficoltosa e di tipo essenzialmente interpretativo, soprattutto a causa della grande diversità
di tipi di suolo presenti in territori anche limitati (pedodiversità). Per favorire l’uso del mezzo
informatico, migliorare la qualità ed oggettività dell’informazione pedologica aggregata in tipologie
ed agevolare la sua utilizzazione nei modelli di valutazione, sono stati introdotti alcuni concetti che
stanno alla base della correlazione e delle relative elaborazioni statistiche: il carattere e la qualità
funzionale, nonché l’orizzonte funzionale.
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Per caratteri e qualità funzionali si intendono tutti quei caratteri e qualità dell’osservazione
pedologica che si rilevano in una indagine pedologica e che possono essere utilizzati come criteri
per la correlazione, in particolare: morfologia, substrato, uso del suolo, pendenza, quota, falda,
drenaggio interno ed esterno, erosione, profondità utile, dati analitici del suolo, classificazione e
capacità d’uso. Non tutti i caratteri e le qualità sono sempre rilevanti ai fini della correlazione. A
seconda degli ambienti alcuni assumono maggiore rilevanza applicativa rispetto agli altri. Per
caratteri e qualità funzionali alla correlazione si intendono quelli che il correlatore ha considerato
come determinanti nella creazione di determinate UTS e relative STS. La correlazione privilegia
quelli che sono più caratterizzanti e importanti per un determinato ambiente: ad esempio la
pendenza e la quota negli ambienti del modellamento erosivo; la falda idrica, la permeabilità e il
drenaggio interno in pianura; i processi erosivi in collina e in montagna; la tessitura superficiale, lo
scheletro e la pietrosità nei suoli lavorati; la rocciosità e la morfologia nei suoli forestali. I caratteri
morfologia, substrato e uso del suolo, cioè i caratteri pedopaesaggistici sono sempre da ritenersi
caratterizzanti.
Il concetto di orizzonte funzionale sostituisce i concetti di topsoil e subsoil presenti in alcuni
manuali di rilevamento (vedi, ad esempio, Finke et al., 1999). L’orizzonte funzionale è simile
all’orizzonte genetico, ma un’orizzonte genetico può essere diviso in più orizzonti funzionali
quando cambino le condizioni funzionali, o viceversa diversi orizzonti genetici possono essere uniti
all’interno dello stesso orizzonte funzionale. Ad esempio, i vigneti e i meleti inerbiti del Trentino
hanno un Ap1 (di solito 0-10 cm) funzionalmente (attività biologica, sostanza organica, elementi
nutritivi, metalli pesanti) ben diverso dall’Ap2 (10-30 cm), di solito realizzato con l’aratura e solo
saltuariamente interessato da lavorazioni profonde quali la discissura. Allo stesso modo, per altre
tipologie di suoli può avere senso unire orizzonti genetici simili dal punto di vista gestionale. Ad
esempio: orizzonte cambico Bw e orizzonti di transizione BA e BC; orizzonti C e CB. Orizzonti
funzionali diversi dovrebbero segnalare un cambio significativo in condizioni fisico - strutturali
importanti per la ritenzione idrica e il drenaggio, oppure chimiche, quali accumulo di sali.
Le UTS ed STS nazionali sono in via di definizione e sono il frutto per alcune regioni
dell’attività di correlazione realizzata dai pedologi regionali, per altre regioni dell’attività di
correlazione realizzata in forma originale dal CNCP, sulla base della propria metodologia di
correlazione di seguito descritta. Sia nell’uno che nell’altro caso le UTS vengono create avendo
come base geografica di riferimento il livello pedopaesaggistico dei sistemi di terre (vedi cap. 2).
Sulla base della propria attività di correlazione originale il CNCP ha definito e/o sta definendo
anche UTS ed STS locali, come ad esempio quelle relative al progetto “Carta dei suoli della Sicilia
in scala 1:250.000”. In questo caso la metodologia è la stessa con la sola differenza che si ha come
livello geografico di riferimento quello dei sottosistemi di terre.
Le UTS nazionali vengono nominate con un codice alfanumerico dato dalla regione pedologica
di appartenenza, dal codice WRB (IUSS – ISRIC – FAO, 1998) relativo al gruppo pedologico di
riferimento, dal codice WRB relativo al primo qualificatore, da un contatore per differenziare
tipologie con stessa classificazione e presenti nella stessa regione pedologica (es: 62.2VRcc1, fig.
1.6).
Sia a livello nazionale che locale, la prima attività svolta dal CNCP è quella di raccogliere ed
inserire tutte le informazioni pedologiche disponibili, sia come osservazioni pedologiche, che
eventualmente come UTS ed STS nazionali già create dai pedologi regionali, seguita dal controllo
di qualità e armonizzazione dei dati. Il passo successivo è quello della attribuzione semantica di
ogni osservazione pedologica alle componenti territoriali del livello pedopaesaggistico di
riferimento.
Nel caso che si debbano creare le UTS nazionali, le informazioni pedologiche vengono
raggruppate in prima istanza per componente territoriale di sistema di terre e regione pedologica di
appartenenza semantica. Per creare le UTS locali invece il primo raggruppamento avviene per
componente territoriale di sottosistema di terre, sistema di terre e regione pedologica di
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appartenenza semantica. L’approccio geografico - pedopaesaggistico quindi rappresenta sempre il
primo criterio di individuazione delle UTS.
I primi raggruppamenti così ottenuti vengono in seguito suddivisi oppure accorpati sulla base di
criteri genetici, al fine di ottenere tipologie con organizzazione degli orizzonti funzionali e
classificazione simile; questa attività prevede la identificazione degli orizzonti funzionali e
successiva attribuzione di ogni orizzonte ai relativi orizzonti funzionali (vedi par. 3.4.2.4). In questo
modo il software può calcolare la media, la deviazione standard e la numerosità campionaria
relative al limite inferiore, ai dati analitici routinari e alla permeabilità (stima di campagna della
classe di conducibilità idraulica satura). Inoltre il software CNCP calcola i valori modali dei
caratteri stazionali di morfologia, litologia ed uso del suolo; capacità d’uso e relativa limitazione;
quota, pendenza, numero dei giorni di secco e interferenza climatica; pietrosità, rocciosità;
profondità della roccia, profondità utile e relativa natura della limitazione per l’approfondimento
radicale; limite superiore della falda e relativo tipo; drenaggio esterno ed interno; natura e grado di
erosione del suolo. L’insieme delle elaborazioni forma la descrizione del sito modale, definito come
quel sito caratterizzato dai valori modali, medi e deviazioni standard dei valori delle osservazioni
pedologiche afferenti alla STS, escludendo quelle correlate.
La differenziazione delle STS all’interno delle UTS privilegia come valutazione applicativa di
riferimento la capacità d’uso del suolo (Costantini, 2006), in quanto sintesi efficace delle
caratteristiche sia stazionarie che analitiche dei suoli, che consente di prevedere la risposta all'uso di
suoli con caratteri funzionali simili (paradigma “suolo-risposta all’uso”, vedi glossario dei termini
pedologici). A tal fine è stato implementato nel software un algoritmo per la stima della capacità
d’uso (vedi par. 3.4.4.5). Le osservazioni pedologiche per le quali non è possibile definire la
capacità d’uso per mancanza di tutti i dati necessari per la valutazione vanno attribuite all’STS sulla
base dei dati disponibili. Oltre ai caratteri funzionali definiti per la classificazione della capacità
d’uso, possono essere applicati attributi specifici per la correlazione dei suoli in particolari territori.
Ad esempio, è possibile utilizzare il coefficiente di arrossamento (redness rating: Torrent et al.,
1983) per alcune terre rosse delle piattaforme carbonatiche; l’adsorbimento fosfatico, il pH in
fluoruro di sodio o il rapporto fra alluminio e ferro estratti in ossalato acido per distinguere i suoli
su rocce effusive; il contenuto di gesso per le tipologie di suolo degli ambienti aridi e semiaridi
dell’Italia meridionale.
I dati relativi al sito modale possono essere visualizzati grazie al report di stampa delle STS e in
questa maniera è possibile testare la validità delle STS create, evidenziando eventuali incongruenze.
Si può, ad esempio, controllare la coerenza delle classificazioni delle STS con i caratteri degli
orizzonti funzionali e con le altre caratteristiche del sito modale. Si possono controllare le statistiche
relative ai dati analitici degli orizzonti funzionali, verificando se il range di variabilità è accettabile.
Si può controllare se esiste coerenza fra i caratteri modali del pedopaesaggio e quelli derivanti dai
siti. Eventuali incongruenze possono essere sanate o definendo come correlate le osservazioni
pedologiche devianti, oppure decidendo di cambiare l’attribuzione tipologica delle stesse
osservazioni (vedi par. 3.4.2.4). Il processo di correlazione infatti è un processo ciclico, in quanto
un volta che si raggiungono dei primi risultati si acquisiscono anche maggiori conoscenze riguardo
ai legami suolo - paesaggio presenti negli ambienti in cui si sta lavorando e i raggruppamenti
possono essere rivisti e corretti ricominciando il ciclo.
Una volta elaborate le statistiche che portano alla creazione del sito modale, è possibile
controllare la variabilità delle osservazioni pedologiche afferenti all’STS tramite un indice apposito,
denominato indice di diversità, che esprime numericamente la diversità del profilo e del paesaggio
di ogni osservazione rispetto alle caratteristiche del sito modale:

Vn = (Van + Vpn)/2
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dove Vn è l’ indice di diversità dell’osservazione n-esima; Van è l’indice di diversità delle analisi
dell’osservazione n-esima; Vpn è l’ indice di diversità del paesaggio dell’osservazione n-esima.
L’indice di diversità delle analisi dell’osservazione n-esima Va n è definito dalla seguente formula:

m

v

Σ

|Xkin – X ki|

Σ

_______________

ski
k =1
_________________________

i=1

m

Van =

_________________________________

v
dove X kin è il valore del k-esimo tipo di analisi, dell’i-esimo orizzonte e dell’n-esima osservazione;

Xki è il valore medio del k-esimo tipo di analisi dell’i-esimo orizzonte del sito modale; ski è la
deviazione standard del k-esimo tipo di analisi dell’i-esimo orizzonte del sito modale; m è il numero
totale di tipi di analisi presi in considerazione; v è il numero totale di orizzonti dell’osservazione nesima.
L’indice di diversità delle analisi è dunque il valore dello scarto medio dalla media dei vari tipi
di analisi, standardizzato rispetto agli orizzonti del profilo modale. Xkin vale 0 quando per quel tipo
di analisi non c’è il dato e per questo motivo le osservazioni con il set di analisi più completo
verranno favorite dall’indice di diversità. Si potranno dunque avere osservazioni che hanno valori
ottimali per le analisi, ma che risultano diverse perché per molte analisi sono prive di dato.
L’ indice di diversità del paesaggio dell’osservazione n-esima Vpn è definito dalla seguente
formula:
m

|Xkn – Xk|

Σ

______________

sk

k =1

Vpn =

_______________________

m
Xkn è il valore del k-esimo carattere paesaggistico (quota, pendenza, profondità utile) e
dell’n-esima osservazione; X k è il valore medio del k-esimo carattere paesaggistico del sito
dove

modale; sk è la deviazione standard del k-esimo carattere paesaggistico del sito modale; m è il
numero totale di tipi di caratteri paesaggistici presi in considerazione per il computo dell’indice di
diversità del paesaggio. L’indice di diversità del paesaggio è quindi il valore dello scarto medio
dalla media standardizzato dei vari caratteri paesaggistici.
Nei paragrafi successivi e nel capitolo 3 verranno fornite alcune indicazioni sull’uso degli indici
di diversità.
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1.2.3.2 Gestione dell’incertezza delle tipologie pedologiche
Nel processo di correlazione, le UTS sono definite secondo una gerarchia esemplificativa del grado
di incertezza dei raggruppamenti creati. Il grado di definizione delle UTS, che è indice della loro
qualità, dipende da vari fattori: dall’intensità del rilevamento, che incide sulla numerosità di
osservazioni attribuite ad ogni UTS; dalla conoscenza dell’ambiente e delle relazioni funzionali tra i
suoli in ogni ambiente, che permette di raggruppare le componenti territoriali caratterizzate
effettivamente da suoli simili; dalla variabilità naturale intrinseca all’interno degli stessi ambienti
pedologici, che viene espressa dalle statistiche delle STS. Il concetto di grado di definizione delle
UTS riprende quello di grado di fiducia delle serie, proposto dalla Regione Emilia-Romagna
(R.E.R., 1995).
La qualità delle UTS è definita tramite un processo logico, le cui fasi sono schematizzabili nel
modo seguente:
1. creazione di UTS generiche: i primi raggruppamenti di osservazioni sono creati sulla base di
legami funzionali geografici e genetici, generalmente con pochi dati e scarsa conoscenza
delle relazioni funzionali. Se l’incertezza permane, in quanto non si hanno sufficienti
informazioni pedologiche e/o non si ha abbastanza confidenza con le relazioni funzionali fra
paesaggio e suoli, l’UTS si mantiene come generica. Come criterio generale, una UTS
generica viene creata quando si ha almeno un profilo caposaldo descritto ed analizzato per i
parametri necessari alla sua completa classificazione secondo la Soil Taxonomy e il WRB;
2. promozione delle UTS generiche a UTS tentative, UTS proposte e UTS stabilite: mano a
mano che si analizzano ulteriori informazioni pedologiche, andando ad incrementare il
numero di osservazioni pedologiche attribuite alla UTS, si comprendono meglio le relazioni
funzionali fra i suoli e le componenti territoriali dei pedopaesaggi. Così le UTS generiche
sono promosse a UTS tentative, quindi a UTS proposte ed infine UTS stabilite. Per avere
una certa affidabilità statistica, le UTS dovrebbero avere un numero crescente di profili di
riferimento (si può ipotizzare almeno 2 profili per le tentative, almeno 5 per le proposte e
almeno 10 per le stabilite) e una buona distribuzione territoriale, cioè nei vari pedopaesaggi
in cui si articola la tipologia nella regione pedologica.
Le UTS nazionali sono un tipo speciale di tipologie che possono essere inserite come tali, quando si
immettono i dati di tipologie che non hanno nel database le relative osservazioni pedologiche,
oppure possono essere create a partire da dati presenti nel database; in questo caso le loro
statistiche non potranno essere più aggiornate e i dati potranno essere modificati solo direttamente.
Nel caso si voglia attribuire una nuova osservazione ad una UTS nazionale e calcolare nuovamente
le statistiche, tale UTS dovrà tornare ad essere indicata come stabilita, proposta o tentativa.

1.2.3.3 Grado di relazione delle osservazioni pedologiche con le STS
Non tutte le osservazioni pedologiche hanno la stessa rappresentatività territoriale. Alcune infatti
sono il frutto di variazioni locali o accidentali dei fattori della pedogenesi e sono difficilmente
correlabili. Le osservazioni quindi sono organizzate con un diverso grado di relazione rispetto alla
STS.
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Si distinguono osservazioni:
B caposaldo;
T tipiche;
R rappresentative;
C correlate.
L’osservazione caposaldo può essere solo un profilo. Il procedimento logico per l’assegnazione del
grado di relazione è il seguente:
1. tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengono inizialmente classificate
come tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, o come rappresentative, nel caso in cui non
le abbiano; questa attribuzione preliminare è necessaria in quanto altrimenti il software non
può calcolare le elaborazioni statistiche del sito modale;
2. tutte quelle osservazioni che deviano anche per un solo carattere o qualità funzionale per
≥3σ (deviazione standard) del valore medio del sito modale vengono attribuite come
correlate;
3. delle rimanenti osservazioni, tutte quelle osservazioni che deviano anche per un solo
carattere o qualità funzionale per ≥2σ, rispetto al valore medio del sito modale vengono
attribuite come rappresentative;
4. le restanti osservazioni sono quelle tipiche;
5. fra le osservazioni tipiche si sceglie il profilo caposaldo. Il caposaldo andrà scelto fra tutti
quei profili che hanno l’indice di diversità V più basso. Il caposaldo dovrà rappresentare
l’insieme dei suoli che la STS raccoglie e/o possedere una larga documentazione
bibliografica/analitica. Infatti il profilo caposaldo è quello che viene utilizzato come profilo
di riferimento ai fini divulgativi.
Per il calcolo delle elaborazioni statistiche del sito modale vengono presi in considerazione i dati
relativi alle osservazioni attribuite come caposaldo, tipiche e rappresentative, mentre vengono
escluse le correlate.
Riassumendo, per profilo caposaldo si intende quel profilo pedologico che viene utilizzato come
riferimento ai fini divulgativi. Viene selezionato tra i profili tipici ed esprime pienamente l’insieme
dei suoli della STS e/o possiede una larga documentazione bibliografica/analitica.
Per osservazione tipica si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata) corredata da
analisi del suolo e i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione rientrano tutti nel range di
variabilità per ±2σ.
Per osservazione rappresentativa si intende ogni osservazione, corredata o meno da analisi del
suolo, i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione rientrano tutti nel range di variabilità per
<3σ, ma che anche per un solo carattere o qualità funzionale alla correlazione devia rispetto al
valore medio del sito modale per ≥2σ.
Per osservazione correlata si intende ogni osservazione, corredata o meno da analisi del suolo,
che anche per un solo carattere o qualità funzionale alla correlazione devia rispetto al valore medio
del sito modale per ≥3σ.
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1.2.3.4 Descrizione delle UTS e delle STS
La UTS nazionale è qualificata da un codice alfanumerico di al massimo 10 digit, composto dalla
regione pedologica semantica, dai codici WRB fino al secondo livello e da un contatore. Ad
esempio: 62.2VRcc1, cioè prima UTS fra i vertisuoli calcici della regione pedologica 62.2. Oltre al
codice viene definito un nome che è dato dalla classificazione WRB, dalla caratteristica
differenziante e dalla regione pedologica di appartenenza semantica. Ad esempio, il nome della 62.2
VRcc1 è: Vertisuoli calcici in aree agricole della 62.2. Per le UTS locali non sono stati stabiliti un
sistema di codifica e di definizione del nome prestabiliti.
Nel report della UTS (fig. 1.6) viene riportata la descrizione prosaica della regione pedologica
semantica e dei paesaggi pedologici modali. I paesaggi modali della UTS vengono elaborati dal
software CNCP in maniera da indicare le litologie, fisiografie e gli usi del suolo (fino ad un
massimo di 3 per ogni categoria) del livello geografico di riferimento (sistemi di terre per le
tipologie nazionali e sottosistemi di terre per le tipologie locali) a partire dai paesaggi piu frequenti
delle STS afferenti alla UTS. La variabilità dell’UTS è caratterizzata dall’elenco delle STS
afferenti, che nel report di stampa dell’UTS vengono descritte dal nome, dalle classificazioni USDA
e WRB, dalla capacità d’uso (con limitazioni), da una foto del profilo tipico e da una foto del
paesaggio.
Nel report delle STS (fig. 1.7) viene riportato il nome, il codice, le classificazioni USDA e
WRB, la descrizione prosaica della regione pedologica semantica e del paesaggio modale, seguita
dai dati relativi al sito modale. Il nome della STS dà una descrizione sintetica del carattere
pedologico discriminante rispetto alle altre STS dell’UTS. Le classificazioni USDA e WRB
possono essere mutuate dai profili caposaldo delle STS, oppure possono essere inserite
manualmente. I paesaggi modali della STS vengono elaborati dal software CNCP in modo da
indicare le litologie, fisiografie e gli usi del suolo più frequenti del livello geografico di riferimento,
(sistemi di terre per le tipologie nazionali e sottosistemi di terre per le tipologie locali) a partire da
quelli attribuiti ad ogni osservazione pedologica assegnata all’STS (con esclusione delle
osservazioni correlate).
Il sito modale è caratterizzato da alcuni parametri quantitativi dei quali si calcolano media,
deviazione standard e numerosità campionaria (quota, pendenza, pietrosità, limite superiore della
falda, profondità della roccia, profondità utile, acqua disponibile, rocciosità, indici di incrostamento
compattamento e lavorabilità non tutti riportati nelle stampe) e da alcuni parametri qualitativi
(drenaggio interno ed esterno, limitazioni all’approfondimento radicale, tipo di erosione, tipo
di falda, classe di interferenza climatica, capacità depurativa e di accettazione delle piogge, numero
di giorni di secco) dei quali si calcola frequenza e numerosità campionaria. I giorni di secco sono
stimati presupponendo assenza di falda e in base alla temperatura media annua, alla precipitazione annuale ed alla acqua disponibile del suolo (AWC), tramite una funzione implementata
nel software (vedi par. 3.4.4.8). Il profilo modale è descritto tramite i propri orizzonti funzionali
per classe tessiturale e alcuni parametri analitici di uso frequente, di cui sono calcolati media,
deviazione standard e numerosità campionaria (percentuale di sabbia, argilla, scheletro, pH, densità apparente, contenuto in peso percentuale di acqua al punto di appassimento e alla capacità
di campo, carbonio organico percentuale, capacità di scambio cationico, salinità, sodio di scambio
percentuale, calcare totale e attivo, saturazione in basi, classe di permeabilità, coefficiente di estensibilità lineare percentuale). Anche il profilo caposaldo dell’STS ha finalità divulgative e dunque
ne viene pubblicato il relativo report di stampa, con tutte le informazioni relative ai dati stazionari, orizzonti, analisi routinarie ed extra - routinarie, UTS ed STS di appartenenza e grado di
correlazione, classificazioni USDA e WRB (IUSS – ISRIC – FAO, 1998; fig. 1.8).
Nel presente paragrafo si presentano i report relativi alla UTS nazionale 62.2VRcc1, ricavata
dai dati pedologici puntuali localizzati nella regione Sicilia, raccolti nell’ambito del progetto “Carta
dei suoli della Sicilia in scala 1:250.000”. Questa tipologia è stata scelta per via della sua larga
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diffusione in Sicilia e per la sua rappresentatività alla scala dei sistemi di terre, in quanto presente sia
nella collina argillosa, sia sulle alluvioni (Fierotti, 1997). Questi suoli sono anche presenti come
inclusioni nelle incisioni dei terrazzi marini calcarenitici e dei ripiani carsificati. Per questo motivo
l’ambiente di diffusione di questa tipologia di suoli è molto composito alla scala dei sistemi di terre,
mentre le caratteristiche funzionali dei suoli sono piuttosto costanti. Un tratto genetico caratteristico
della tipologia è la sequenza degli orizzonti funzionali, a cui si è fatto riferimento prima ancora che
alla classificazione. In molti casi, infatti, suoli molto simili, con la stessa sequenza di orizzonti
funzionali, risultano essere classificati in maniera anche molto diversa per piccole variazioni dei
propri caratteri. Nella sequenza di orizzonti funzionali dei suoli attribuiti alla 62.2VRcc1 è sempre
presente un orizzonte vertico e calcico, anche se in alcuni casi i profili non possono essere
classificati come vertisuoli perché l’orizzonte vertico non si trova entro i primi 100 cm di
profondità. In ogni caso, le eventuali variazioni nella classificazione non risultano essere associate
al cambiamento di ambiente alla scala di riferimento.
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Figura 1.6. Esempio di report di stampa di unità tipologica di suolo
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Figura 1.7. Esempio di report di stampa di sottounità tipologica di suolo.
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ANALISI CHIMICHE E FISICHE
Orizz. Profondità
cm

Sabbia dag/kg
Limo dag/kg
Arg. CaCO3 dag/kg
m. grossa grossa media fine m. fine totale grosso fine totale dag/kg totale
attivo

C.O.
S.O.
pH
dag/kg dag/kg H2O CaCl2 KCl

Ap

0

20

0,5

0,8

1,5

3,7

6,0

12,5

12,4

28,5

40,9

46,6

31,4

13,2

0,48

0,82

8,5

Bkss1

20

57

0,7

0,9

1,4

3,7

6,4

13,1

13,8

28,6

42,4

44,5

33,3

14

0,47

0,81

8,4

Bkss2

57

90

0,8

1,0

1,7

4,2

6,7

14,4

13,2

27,7

40,9

44,7

32,7

13,9

0,44

0,75

8,2

Orizz. Profondità
cm
Ca

Complesso di scambio cmol(+)/kg
Mg Ca+Mg

Na

K

H

TSB Acid. ESP N tot P ass K ass d.a. cond. C/N c.c
g/kg mg/kg mg/kg g/cm3 dS/m
g/g
Al CSC sc CSC % totale %

p.a AWC
g/g mm/m

Ap

0

20

14,5

8,0

2,29 0,71 0,0

0

25,45

100

0,00

9,0

1,26

0,39

42,5

26,7

157,6

Bkss1

20

57

13,9

7,8

2,54 0,63 0,0

0

24,83

100

0,00

10,2

1,26

0,56

41,3

25,3

159,4

Bkss2

57

90

12,6

7,3

3,77 0,67 0,0

0

24,37

100

0,00

15,5

1,25

1,15

41,2

25,4

157,5

Orizz. Profondità
cm
Ap

0

20

Bkss1

20

57

Bkss2

57

90

Ferro estraibile g/kg

Alluminio estraib. g/kg

Si g/kg

ossal. dition. pirof. totale ossal. dition. pirof. totale ossal. tot.

vetri pH
% NaF

Fe

Mn Cu
mg/kg

Zn

P tot P ads CSC MWD COLE
arg mm dm/m
g/kg %

Figura 1.8. Esempio di report di stampa di profilo di suolo
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1.3 Il rilevamento pedologico GIS oriented
Nel rilevamento pedologico tradizionale, la fotointerpretazione ed il telerilevamento conducono alla
formulazione di una prima approssimazione di unità fisiografiche che, con l’approfondimento delle
conoscenze sugli altri fattori della pedogenesi e le indagini in campo, diventano “unità di
paesaggio”.
Le unità fisiografiche delimitano aree con omogeneità di tipo ed intensità di processo
geomorfologico, pertanto la relativa carta dovrebbe essere preceduta da un rilevamento
geomorfologico di adeguato dettaglio. Sulla base della carta delle unità fisiografiche si realizzano
in campagna una serie di osservazioni, in genere con trivella manuale, per valutare la variabilità
pedologica presente. La variabilità riscontrata e la possibilità di apprezzare le relazioni tra suolo e
paesaggio determinano la scelta dei siti da indagare in maniera più approfondita, tramite profili
pedologici. Alla carta fisiografica si aggiungono le informazioni relative alla copertura del suolo ed
eventuali altri tematismi ambientali utili per differenziare i pedopaesaggi, in modo tale da creare la
carta delle unità di paesaggio. La carta dei suoli viene infine realizzata unendo le unità di paesaggio
simili per suoli, e dividendo invece quelle che nel rilevamento hanno mostrato suoli diversi al
loro interno (fig.1.9). Al di là di questa semplice schematizzazione, la raccolta ed organizzazione
delle conoscenze pedologiche avviene in maniera ciclica ed autoalimentandosi con le esperienze
acquisite, è quindi un processo che normalmente richiede tempi piuttosto lunghi, anche se
l’intensità del rilevamento condiziona il numero di siti da studiare e i cicli di rilevamento possibili.
Nella nuova metodologia che utilizza le banche dati geografiche, il rilevamento è volto
essenzialmente a dare significato pedologico alle componenti territoriali (vedi cap. 2). É questo un
nuovo tipo di rilevamento, in quanto non è né un rilevamento libero, né un rilevamento determinato
(a griglia, a transetto), ma orientato a verificare le relazioni suolo-paesaggio postulate nell’analisi
GIS, per cui viene definito GIS oriented. I vantaggi di questo nuovo metodo sono numerosi.
Anzitutto la estrema funzionalità delle osservazioni di campagna. É noto infatti che i costi del
lavoro in campagna sono sempre gravosi, da qui la necessità di un metodo che faccia risparmiare
tempo, decidendo preventivamente i siti da indagare. Questi vengono scelti su base statistica, in
modo da coprire il territorio in maniera razionale e rappresentativa. In particolare, il metodo
prevede di selezionare i siti di rilevamento in funzione della occorrenza statistica dei pedopaesaggi,
in modo da quantificare la variabilità pedologica al livello geografico di riferimento. É anche
possibile scegliere quali tipi di pedopaesaggio indagare con maggiore o minore intensità, nonché
utilizzare prontamente tutte le informazioni preesistenti l’indagine. Le informazioni raccolte dai siti
sono infatti immediatamente collegate alla geografia alle diverse scale e facilmente correlabili. Ciò
facilita anche la estensione geografica delle informazioni e la creazione delle tipologie pedologiche.
Ulteriore vantaggio è costituito dalla più facile cantierizzazione delle diverse fasi del lavoro.
Di seguito vengono riportate come esempio le fasi operative del rilevamento GIS oriented
realizzato in Sicilia nell’ambito del progetto “Carta dei suoli della Sicilia in scala 1:250.000”:
1. realizzazione della banca dati dei sottosistemi di terre;
2. scelta delle finestre campione di rilevamento (aree pilota);
3. realizzazione della banca dati delle unità di terre;
4. individuazione delle componenti territoriali delle unità di terre (elementi territoriali) da
indagare;
5. rilevamento in campo.
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a)

b)

c)

d)

Figura 1.9. La realizzazione della carta pedologica tramite rilevamento geomorfologico e pedologico integrati.
a) esempio di carta geomorfologica in un area calcarea dell’Italia centrale; b) la carta delle unità fisiografiche generalizza le informazioni geomorfologiche puntali, c) sovrapposizione della carta fisiografica sulla geomorfologica; d)
sovrapposizione della carta pedologica sulla fisiografica (vedi fig. 1.10).
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1.3.1. Realizzazione della banca dati dei sottosistemi di terre
La prima attività svolta per la realizzazione della banca dati dei sottosistemi di terre è stata la fotointerpretazione per la produzione di uno strato relativo alla fisiografia del territorio siciliano. La
fotointerpretazione fisiografica è stata testata tramite il confronto con altre fonti dati quali: carte
geomorfologiche di dettaglio; ortofoto; immagini Landsat TM e analisi NDVI delle stesse; litologia; DEM e uso del suolo. In seguito, tramite l’incrocio degli strati tematici fisiografia, litologia
e uso del suolo sono state create la banca dati dei sottosistemi di terre e le relative componenti
territoriali.

1.3.2. Scelta delle finestre di rilevamento (aree pilota)
Tra le osservazioni pedologiche presenti in banca dati, sono state selezionate quelle di una qualità
sufficiente per la correlazione pedologica, cioè descritte ed analizzate in modo tale da consentirne
la classificazione secondo la Soil Taxonomy e il WRB. Le stesse osservazioni sono state poi
attribuite semanticamente alle componenti territoriali dei sottosistemi di terre, in base ai loro
attributi di morfologia, litologia ed uso del suolo (vedi glossario e par. 3.4.2.6). Dopodiché,
utilizzando la tabella di attribuzione così creata e cioè la tabella geo_legame_osservazioni_sst (vedi
tab. 3.1) si è potuto verificare quali componenti territoriali risultavano maggiormente scoperte, cioè
carenti di informazione pedologica, individuando in questa maniera le finestre di rilevamento.
Queste sono state definite dal seguente campo chiave, formato dalle occorrenze nei seguenti campi:
poligono di sottosistema (POLY_ID), regione pedologica semantica (SR_ID), sistema di terre
semantico (ST_ID), sottosistema di terre (SST_ID) e componente territoriale del suddetto
sottosistema (CT_ID) da indagare. Nella tabella 1.2 è riportato un esempio relativo a cinque
componenti territoriali di altrettanti sottosistemi da indagare. Come verrà meglio illustrato in
seguito, le componenti territoriali dei sottosistemi di terre sono solo attributi semantici dei
sottosistemi, e non hanno una geografia propria (vedi par. 2.1). La geografia delle finestre di
rilevamento ottenute in questa fase è quindi data da quella dei sottosistemi di terre. Per ottenere una
delimitazione più ristretta, che faciliti il rilevamento, è necessario passare ad una terza fase.

1.3.3. Realizzazione della banca dati delle unità di terre
In questa fase è stata effettuata una fotointerpretazione fisiografica di dettaglio nelle finestre di
rilevamento individuate nella fase precedente, ed è stata realizzata una banca dati delle unità di
terre, utilizzando anche le banche dati di litologia e uso del suolo. La creazione della banca dati
delle unità di terre ha come finalità quella di dare una geografia alle componenti di sottosistema di
terre da indagare, attribuendo loro un certo numero di unità di terre e relativi elementi territoriali.
Nella tab. 1.3 sono riportati gli elementi territoriali che si riferiscono alle componenti territoriali dei
cinque sottosistemi riportati nella tab. 1.2. Nella stessa tabella gli elementi territoriali vengono
contrassegnati dal codice ET_ID, cioè da una combinazione dei codici di fisiografia (MORFO),
elemento morfologico (EL_MORFO), litologia (LITO) e uso del suolo (USO). Di ogni elemento
territoriale viene indicata anche l’area di copertura in ettari (AREA_HA).
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62.2

59.9

59.9

59.9

59.9

1900002

1900011

1900023

1900026

1900053

446CA204330

445CAAM404320

445CAAM404320

464CAEV3065

305EV6540

ST_ID

SSDXXSE1108EXX

FABXXAFXX

SSOCRSE1108EXX

ESDXXSE1108EMAV300

VAXXMAV100V2PP

SST_ID

SSDSE1108E43

FABAF40

CRSE1108E40

ESDSE1108E30

VAMAV10041

CT_ID

SSD

FAB

CR

ESD

VA

MORFO

SE1108E

AF

SE1108E

SE1108E

MAV100

LITO

43

40

40

30

41

USO

VAMAV10041
ESDSE1108E30
ESDSE1108E30
CRSE1108E40

CRSE1108E40

CRSE1108E40
FABAF40
FABAF40
FABAF40
FABAF40

SSDSE1108E43
SSDSE1108E43
SSDSE1108E43

1900002
1900011
1900011
1900023

1900023

1900023
1900026
1900026
1900026
1900026

1900053
1900053
1900053

ET_ID

SSOVMSE1108E43
SSOVMSE1108E43*
EYVVSSE1108E43*

FASDAAF40
FAADAAF42
ELNVBSE1108E40
FABDAAF40*
FABDAAF40

CRPRSE1108E40*

VAVMMAV10041*
ESDPRSE1108E30*
ESDPRMAV30040
SSOVSSE1108E40

* Elemento territoriale scelto per il rilevamento in campagna.

CT_ID

POLY_ID

SSO
SSO
EYV

FAS
FAA
ELN
FAB
FAB

CR

VA
ESD
ESD
SSO

MORFO

VM
VM
VS

DA
DA
VB
DA
DA

PR

VM
PR
PR
VS

EL_MORFO

SE1108E
SE1108E
SE1108E

AF
AF
SE1108E
AF
AF

SE1108E

MAV100
SE1108E
MAV300
SE1108E

LITO

43
43
43

40
42
40
40
40

40

41
30
30
40

USO

13,89
119,39
2,38

26,45
80,12
21,82
25,29
20,30

186,05

96,96
62,43
102,71
21,54

AREA_HA

Tabella 1.3. Esempio di indicazione univoca degli elementi territoriali rappresentativi delle componenti territoriali di sottosistema da indagare in un rilevamento GIS oriented.

SR_ID

POLY_ID

Tabella 1.2. Esempio di indicazione univoca delle componenti territoriali di sottosistema da indagare in un rilevamento GIS oriented.
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1.3.4. Individuazione delle componenti territoriali delle unità di terre (elementi
territoriali) da indagare
Durante la quarta fase sono stati scelti, fra tutti gli elementi territoriali individuati, quelli in cui
andavano localizzati i rilevamenti in campo, indicati nell’esempio della tab. 1.3 con l’asterisco.
Come è possibile osservare dagli esempi riportati, il criterio di scelta è stato in primo luogo quello
della corrispondenza semantica fra la componente territoriale di sottosistema di terre e l’elemento
territoriale, in secondo luogo, nel caso in cui gli elementi territoriali avessero uguale semantica, è
stato usato un criterio di maggior copertura areale. Nell’ esempio vi è un caso in cui, per la
presenza di una fisiografia composita (SSD, cioè superficie strutturale dissecata), si è scelto di
indicare due elementi territoriali come rappresentativi, l’uno della parte stabile della superficie
strutturale (SSOVMSE1108E43) e l’altro dell’incisione (EYVVSSE1108E43). Gli elementi
territoriali possono essere geografizzati con una delineazione o anche solo con un centroide (vedi
par. 2.6).

1.3.5. Rilevamento in campo
La quinta ed ultima fase è quella del rilevamento in campagna, che si compone a sua volte di tre
attività:
1. riconoscimento dell'elemento territoriale individuato in fotointerpretazione (fig 1.10) e sua
descrizione di campagna tramite le specifiche previste dalla fisiografia e dall’elemento
morfologico (vedi cap. 4);
2. realizzazione di una serie di osservazioni speditive (almeno 3-4) per l'apprezzamento della
variabilità pedologica locale dell’elemento territoriale. Queste potranno essere collocate nei
diversi elementi morfologici presenti nell’elemento territoriale;
3. scavo e descrizione del profilo (figg. 1.11 - 1.15) in corrispondenza dell'osservazione
considerata più rappresentativa, eventualmente più di una se i suoli rilevati non sono simili.
Un possibile avanzamento metodologico nella procedura di rilevamento della variabilità pedologica
locale vede la sostituzione del rilevamento effettuato con la trivella manuale con un rilevamento
effettuato utilizzando attrezzature di indagine elettromagnetica. In particolare, è ormai possibile ed
economicamente sostenibile l’uso di apparecchiature semoventi che misurano la conducibilità e la
resistività elettrica del suolo fino ad oltre un metro e mezzo di profondità. La tecnologia è stata
messa a punto nel settore geofisico, dove viene adoperata per misurare sia la conducibilità elettrica
che il parametro inverso alla conducibilità e cioè la resistività elettrica (ρ). Per misurare la
resistività viene immessa nel sottosuolo, mediante due elettrodi, una corrente elettrica che
determina una differenza di potenziale, la quale viene misurata mediante altri due elettrodi.
L’utilizzo di tecniche geofisiche non invasive permette di realizzare delle mappe della
resistività elettrica apparente del suolo, ottenendo indirettamente una mappa delle variabilità
spaziali dei parametri intrinseci del suolo ad essa correlati, che sono principalmente la tessitura,
l’umidità e la salinità. Con l’uso di questi strumenti è possibile scegliere i siti dove scavare i profili
in modo certamente più rappresentativo della variabilità locale che con trivella manuale.
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Figura 1.10. Riconoscimento degli elementi territoriali in campagna. Parte nord della carta pedologica in fig. 1.9d.
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Figura 1.11. Suolo dell’ elemento territoriale 1 versante convesso, parte alta, su calcare
cavernoso, con foresta di latifoglie sempreverdi e
decidue (codice EXVASE2101A61).

Figura 1.12. Suolo dell’ elemento territoriale 2 versante lineare regolare, parte media, su calcare
cavernoso, con foresta di latifoglie sclerofile
(codice ELRVMSE2101A65).

Figura 1.13. Suolo dell’ elemento territoriale 3 - versante lineare aggradato, parte bassa, su colluvio di versante, con foresta di latifoglie
decidue(codice ELAVBCOV61).
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Figura 1.14. Suolo dell’ elemento territoriale 4 terrazzo fluviale, ripiano, su alluvioni di
versante, con foresta di latifoglie decidue
(FTPRAVA61).

Figura 1.15. Suolo dell’ elemento territoriale 5 fondovalle con substrato roccioso sub affiorante,
depressione aperta, su alluvioni di versante, con
foresta di latifoglie decidue (codice
FABDAAVA61).
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2.1 La gerarchia dei pedopaesaggi
I contenitori geografici che esprimono la combinazione dei fattori pedogenetici e della loro struttura
spaziale ricorrente sono i pedopaesaggi. Il pedopaesaggio è un tratto di superficie terrestre che ha
un certo significato pedologico: raccoglie suoli che hanno in comune una o più caratteristiche,
proprietà o processi, ed è individuabile da un insieme di condizioni climatiche, litologiche,
morfologiche, pedologiche, di uso del suolo e di vegetazione (vedi cap. 1).
L’organizzazione spaziale delle informazioni pedologiche avviene a diversi livelli geografici,
cui corrispondono specifici livelli di generalizzazione dell’informazione: dal più generale (scala di
riferimento 1:5.000.000) finalizzata alla correlazione europea (Finke et al., 1999), fino a quella di
dettaglio (scala di riferimento 1:10.000-1:25.000) per applicazioni locali. Esiste quindi un sistema
di banche dati in cui sono codificati in modo gerarchico i legami tra i suoli e il paesaggio ai diversi
livelli geografici e di generalizzazione pedologica (tab. 2.1). Le relazioni tra i livelli
pedopaesaggistici sono logiche e semantiche, più che strettamente topologiche. Ad esempio, in una
regione pedologica (soil region) possono essere geograficamente contenuti sistemi pedologici che
appartengono semanticamente ad un’altra regione pedologica, ma che non è stato possibile
differenziare, per problemi di dettaglio geometrico, nella delineazione dei poligoni alla scala di
riferimento 1:5.000.000.
I contenitori pedogeografici sono definiti di terre quando l’informazione sui suoli è generica ed
è trattata come descrivente all’interno della banca dati geografica. Sono invece pedologici quando
l’informazione sui suoli è organizzata in una banca dati specifica ed è collegata alla banca dati
geografica. Soil regions e subregions sono livelli pedopaesaggistici di cui esiste una banca dati
europea.
Ogni poligono di ogni livello geografico collegato ad una banca dati pedologica è individuato
sia in funzione dei suoi attributi discriminanti, sia dalla combinazione di componenti territoriali
esistenti al suo interno. Ogni poligono contiene al suo interno un insieme di ambienti riconoscibili,
ma non delineabili a quella scala di riferimento. Le componenti territoriali sono proprio tutte le
combinazioni di ambienti con uguale morfologia, litologia ed uso del suolo presenti all’interno di
ogni poligono. Esse vengono identificate per mezzo delle informazioni territoriali tematiche
utilizzate per la costruzione di ogni livello geografico ed hanno legende specifiche per ogni livello.
Le componenti territoriali non sono mappate, cioè non hanno una geografia definita, e non
coincidono necessariamente con le unità del livello geografico inferiore. Le componenti territoriali
dei sistemi, ad esempio, non necessariamente corrispondono ai sottosistemi.
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Tabella 2.1. I livelli pedopaesaggistici.

LIVELLO PEDOPAESAGGISTICO

SCALA DI
RIFERIMENTO

Soil regions - Regioni pedologiche
Soil subregions - Province di terre
Soil systems - Sistemi di terre / pedologici
Sottosistemi di terre / pedologici
Unità di terre / pedologiche
Elementi territoriali

1:5.000.000
1:1.000.000
1:500.000
1:250.000
1:50.000
1:10.000-25.000

ORDINE DI GRANDEZZA DEI
POLIGONI (ha)
105-106
10 4-105
103-105
102-105
101-102
10-1-101

Le regioni pedologiche, i sistemi di terre, i sottosistemi di terre e le unità di terre sono costituiti da
strati poligonali, mentre gli elementi territoriali sono individuati, ma in genere non cartografati.
Ogni livello informativo ha una diversa generalizzazione dei fattori della pedogenesi, quindi, come
verrà meglio illustrato in seguito, le legende utilizzate per definire i fattori della pedogenesi non
sono le stesse per tutte le scale geografiche. Il livello pedopaesaggistico utilizzato a livello
nazionale per spazializzare l’informazione pedologica puntuale contenuta nella banca dati è quello
dei sistemi di terre.
La banca dati geografica d’Italia è articolata in forma gerarchica, nel senso che i pedopaesaggi
di livello inferiore vengono legati semanticamente1 a quelli di ordine superiore. Ad esempio: ogni
poligono di sottosistema di terre viene attribuito semanticamente al poligono di sistema di terre che,
con un maggior grado di generalizzazione, ha i suoi stessi attributi di litologia, fisiografia e uso del
suolo. Non esiste, invece, una corrispondenza geografica esatta fra i vari pedopaesaggi, in quanto i
pedopaesaggi a scala maggiore non sono creati per suddivisione geografica di quelli a scala minore,
ma vengono creati indipendentemente, utilizzando strati informativi appropriati alla scala di
riferimento. Il significato pedologico di questi contenitori geografici viene stabilito mediante la
creazione dei legami suolo-geografia, cioè legando le unità tipologiche di suolo (UTS) e sottounità
tipologiche di suolo (STS) alle componenti territoriali dei poligoni dei vari pedopaesaggi (vedi cap.
3).

2.2 Le regioni pedologiche (soil regions)
Le regioni pedologiche sono il primo livello della gerarchia dei pedopaesaggi (fig. 2.1). La scala di
riferimento 1:5.000.000 consente un inquadramento pedologico generale a livello nazionale. La
carta delle regioni pedologiche italiane (Righini et al., 2001; Costantini et al., 2004) è stata
realizzata in collaborazione con l’European Soil Bureau e le linee guida per lo svolgimento del
lavoro sono quelle descritte dal manuale europeo (Finke et al., 1999). Seguendo le indicazioni del
manuale, i fattori fondamentali per la determinazione delle regioni pedologiche sono stati le
condizioni climatiche e quelle geologiche; si presuppone, infatti, che tali elementi caratterizzino lo
sviluppo dei diversi processi pedogenetici così da dar luogo a differenti suoli dominanti. In seguito,
oltre che per clima e geologia principale, le regioni pedologiche sono state caratterizzate per il
pedoclima, vale a dire il regime idrico e termico dei suoli (Soil Survey Staff, 1999), per la
morfologia, per i tipi di suolo maggiormente presenti e relative capacità d'uso, limitazioni
permanenti e processi di degradazione più importanti (tab. 2.2). Lo strato geografico vettoriale in
1

L’aggettivo “semantico” viene usato per indicare il contenuto informativo (gli attributi del database) del livello
geografico. L’aggettivo “geografico” viene invece usato per indicare le delineazioni (la geometria) della geografia.
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formato .shp e relativa banca dati SoilRegion.mdb delle regioni pedologiche con tutta la
documentazione sono disponibili sul sito del CNCP (http://www.soilmaps.it). Nella banca dati
SoilRegion.mdb sono riportate informazioni sul clima e sulla litologia del materiale genitore che
sono riassunte nella tabella Sr_table. La lista completa delle regioni pedologiche italiane è
comunque riportata anche nel CNCP_b.mdb nella tabella soil_region.

Figura 2.1. Regioni pedologiche d’Italia (la 62.2, in Sicilia, è quella da dove sono stati presi gli esempi riportati in
questo manuale). Le specifiche dei codici sono riportati in tabella 2.9.
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Testo

Testo

T es to

Numerico

Numerico

Numerico

Numerico

Testo
T e s to
Testo

SOIL_REG

CODE

SR_NAME

SR_PMAS

SR_MATLO

SR_MATHI

SR_MAPLO

SR_MAPHI

SR_HIPREC
SR_DROUG
SR_LOWT

SR_ALTMIN Numerico
SR_ALTHI
Numerico
SR_MLF
T e st o

Tipo
Testo

Codice

Temperatura media annua minima
(°C)
Temperatura media annua
massima (°C)
Precipitazione media annua
minima (mm)
Precipitazione media annua
minima (mm)
Mesi più piovosi
Me s i p i ù si c c i t os i
Mesi con temperature al di sotto di
0 °C
Quota minima (m s.l.m.)
Quota massima (m s.l.m.)
Forma del paesaggio principale

Descrizione della soil region con i
tipi di suolo dominanti ed il nome
della regione.
Materiale genitore dominante

Clima, materiale genitore e codice
regionale

Descrizione
Codice della Soil region

Tabella 2.2. Attributi delle regioni pedologiche.

-

-

-

-

-

-

-

Riferimento legenda
Tabella Sr_table del
SoilRegion.mdb e tabella
soil_region del CNCP_b.mdb
Tabelle clima_descrizione e
tabella lito_descrizione del
SoilRegion.mdb
-

0
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Sloping land
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Tertiary clayey flysch, limestone,
calcareous sandstone and gypsiferous rocks
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Cambisol - Luvisol - Vertisol region with
Leptosols and Regosols of southern Sicily
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2.3 Le province pedologiche (soil subregions)
La scala di riferimento di questo livello pedopaesaggistico è 1:1.000.000. A livello europeo esiste
una banca dati delle soil subregions, disponibile presso l’European Soil Bureau
(http://eusoils.jrc.it/data.html). In Italia, le province pedologiche sono inserite in un processo
discendente che parte dalle regioni pedologiche, mantenendo il significato di contenitore
pedogeografico complesso, in cui un insieme di paesaggi è legato da relazioni funzionali relative ai
fattori della pedogenesi e alla gestione dei suoli. Vengono individuate all’interno delle regioni
pedologiche inserendo la fisiografia come attributo discriminante.
In alcune regioni italiane, segnatamente dove le indagini a maggior dettaglio sono state
completate per l’intero territorio regionale, le province pedologiche sono state costruite con
procedimento ascendente, cioè per generalizzazione delle informazioni pedologiche dei livelli
pedopaesaggistici inferiori.

2.4 I sistemi di terre (soil systems)
I sistemi di terre rappresentano una suddivisione del territorio italiano in paesaggi, ovvero in aree
riconosciute come omogenee in funzione di caratteri legati essenzialmente a morfologia, litologia e
copertura del suolo ad una scala di riferimento di 1:500.000. La loro delineazione geografica si
avvale dell’utilizzo di una serie di banche dati di supporto che sono: i) il Modello Digitale del
Terreno (250 m) riclassificato seguendo il riferimento del secondo livello SOTER (F.A.O., 1995) e
con l’aggiunta di una discriminazione in base alle fasce isometriche (figg. 2.2 e 2.3), ii) la carta “Il
Mondo (JOG) 1501” serie 250/G (I.G.M., 2004), iii) l’idrografia in scala 1:25.000 (cartografia
I.G.M.), iv) la Carta Geologica d’Italia in scala 1:500.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1978) e
infine v) le immagini da satellite (Landsat TM) sulla base delle quali sono apposti i limiti desunti
dall’interpretazione. Per quanto riguarda invece la copertura del suolo, il riferimento è la banca dati
del “Corine Land Cover” (Cumer, 1994) opportunamente riclassificata in funzione delle esigenze
legate alla scala e alle finalità essenzialmente pedologiche del lavoro.
In una prima fase è eseguita una interpretazione del paesaggio sulla base essenzialmente della
combinazione morfometrica di quota e pendenza e del “pattern” di drenaggio, con una valutazione
dei principali agenti morfogenetici, ovvero quelli che maggiormente concorrono alla sua genesi e
modellamento e descrivono l’unità fisiografica. Nella tab. 2.3 è riportato un esempio di come sono
organizzate queste informazioni nella legenda “morfo_Italia” (allegato nel CD-rom
ST500_2007.mdb) che comprendono: una descrizione prosaica del paesaggio con il tipo principale
di drenaggio (St_morfo), le principali classi SOTER (cl_Soter), la località geografica in cui il
concetto centrale del sistema è più evidente e i tre agenti morfogenetici principali con accanto i
relativi codici.
Contemporaneamente è valutata la natura litologica delle formazioni geologiche che
caratterizzano il territorio, in modo da iniziare a distinguere i vari tipi di paesaggio. Questi caratteri
funzionano quindi da discriminanti del territorio in termini geografici, ovvero sono la base per la
delineazione dei sistemi di terre, la cui verifica avviene sulle immagini satellitari per convergenza
di evidenze (fig. 2.4). La copertura del suolo, che entra in gioco nella fase successiva, discrimina
generalmente solo a livello semantico, a parte alcune situazioni di alta montagna in cui,
nell’individuare il limite, si tiene conto del cambio di vegetazione.
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QUOTA
0-200
200-300
300-400
400-600
600-1500
1500-3000
Figura 2.2. Modello Digitale del Terreno riclassificato per ricavare classi di quota (m s.l.m)

PENDENZA
0-2
2-8
8-15
15-30
30-60
> 60
Figura 2.3. Modello Digitale del Terreno riclassificato per ricavare classi di pendenza %.
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Tabella 2.3 Esempio di descrizione del paesaggio nella legenda dei sistemi di terre.

St_frpr
St_morfo
423
Pianure fluviali di bassa quota, versanti a bassa
pendenza e aree collinari a bassa quota e media
pendenza, con drenaggio subparallelo
Agente_
morfog_I
Forme di fondovalle

Codice_ag_
morf_I
F00

Agente_
morfog_II
Erosione idrica

Cl_soter
LP1-LF1SH1

Codice_ag_
morf_II
E00

località
Fondovalle del
F.Freddo (TP)

Agente_
morfog_III
Assente

Codice_ag_
morf_III
Assente

Figura 2.4. Immagine LANDSAT, pattern di drenaggio e sistemi di terre dell’area etnea.

Nell’ambito del progetto “banca dati dei suoli d’Italia”, i sistemi di terre sono stati revisionati a
partire dai sottosistemi forniti dai servizi regionali. Durante questa fase sono stati utilizzati strati
informativi di maggior dettaglio (DEM regionali a passo 20-40 m; cartografie geologiche regionali
ecc.) ed integrazioni con strati climatici regionali, che hanno permesso di comprendere meglio i
cambiamenti di pattern di copertura del suolo e di apporre dei limiti con un maggior grado
di confidenza.
Le unità cartografiche che risultano dall’utilizzo di tutte le conoscenze dei fattori della
pedogenesi sono identificate in modo univoco dagli attributi che descrivono la fisiografia e le
principali litologie e coperture del suolo, riuniti in maniera sintetica nel codice ST_CODE della
tabella degli attributi (tab. 2.4). Gli attributi sono consultabili e decodificati grazie all’apposito
geodatabase dei sistemi di terre (vedi par. 3.5). Accanto a questi esistono altri attributi definiti come
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descriventi, e come tali aggiunti a posteriori (tab. 2.4). Tra questi oltre a quelli relativi alla regione
pedologica di appartenenza semantica, alla regione amministrativa, ad una descrizione geografica
dell’area, ci sono quelli di “forma regionale” riferiti ad una legenda creata appositamente dai
pedologi dei servizi regionali per la correlazione nella Pianura Padana.
Gli attributi fanno riferimento a legende che sono state opportunamente create in funzione
essenzialmente della scala di riferimento dei sistemi di terre e dei fini pedologici del lavoro e che
sono riportate nel database ST500_2007.mdb. Nel par. 2.7 è possibile inoltre trovare le tabelle di
decodifica dei codici utilizzati per questo livello geografico (tabb. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e
2.17).
Successivamente, sulla base delle combinazioni degli attributi relativi alla morfologia, alla
litologia principale e secondaria e ai tre attributi di copertura del suolo, si ricavano le sei
componenti territoriali che compongono il sistema, riconosciute geograficamente, ma non
delineate, mediante sovrapposizione delle banche dati relative (fig. 2.5). L’intersezione delle
banche dati di fisiografia, litologia e uso del suolo è volta a calcolare la percentuale di copertura
delle singole componenti territoriali e non alla creazione di uno strato poligonale a se stante: le
componenti territoriali sono cioè definite come attributi dello strato poligonale dei sistemi di terre.
In ambienti particolarmente complessi, può risultare una settima componente, derivante da
attributi non identificativi del sistema, ma che sono comunque rilevanti nella descrizione del
paesaggio. Questa componente è descritta nel campo ALTRO_CT. Le componenti territoriali
rappresentano dunque porzioni di paesaggio “elementari” all’interno del sistema di terre,
significative per la scala di riferimento, con una certa omogeneità di elementi fisiografici, litologici
e di copertura del suolo.
Il paesaggio così delineato, pur strettamente legato alla scala di osservazione, conserva un
rapporto con gli altri livelli di riconoscimento territoriale, nel caso specifico con la soil region di
appartenenza semantica. Rifacendosi al caso del sistema riportato in fig. 2.5, questo appartiene dal
punto di vista semantico (e in questo caso anche geografico) alla soil region 62.2, le cui
caratteristiche e la cui localizzazione sono deducibili dalla fig. 2.6.
La componente territoriale del sistema riportata in fig. 2.7, caratterizzata dallo stesso attributo
di morfologia principale del sistema cui appartiene, discrimina un ambiente che, pur distinguendosi
dagli altri per caratteri litologici e di copertura del suolo, mantiene con essi rapporti di vicinanza
e reciproca interazione.
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Ti p o
Numerico

Testo

Testo

Numerico

Testo

Testo

Numerico

Numerico

Numerico

Testo

ST_SREG

ST_DESCR

ST_FRPR

ST_LITPR

ST_LITSEC

ST_USUO1

ST_USUO2

ST_USUO3

ST_CODE

ST_FRREG
Testo
(Nord Italia)
COMP_TERR1 Testo

ST _ID

C odi ce

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb

Combinazioni dei campi di fisiografia

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb
o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella MORFO_ST, LITO_ST e
USO_ST

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb

Come sopra

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb
o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella USO_ST
Come sopra

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb
o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella MORFO_ST
Legenda originale specifica ST500_2007.mdb
o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella LITO_ST
Come sopra

Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb e tabella
soil_region del CNCP_b.mdb
-

Ri f eri mento l ege nda
-

Uso del suolo terziario (può essere
vuoto)
Codice del sistema di terre, dato dalla
combinazione di massimo 6 campi:
ST_FRPR (e ST_FRREG);
ST_LITPR; ST_LISEC;
ST_USOSUO1; ST_USOSUO2;
ST_USOSUO3
Codice per correlazione Nord Italia

Uso del suolo secondario (può essere
vuoto)

Litologia secondaria (può essere
vuoto)
Uso del suolo principale

Litologia principale

Morfologia principale

Descrizione prosaica della geografia
del sistema

De csrizione
Progressivo numerico che individua
univocamente ogni poligono
Codice della soil region semantica

Tabella 2.4. Tabella degli attributi dei sistemi di terre.

423AM41

-

423AMMA4120

-
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41

MA

AM

Pianure fluviali di bassa
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pendenza e aree collinari
a bassa quota e media
pendenza, con drenaggio
sub-parallelo
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Numerico

COMP1_PERC
COMP2_PERC
COMP3_PERC
COMP4_PERC
COMP5_PERC
COMP6_PERC
ALTRO_PERC
ST_RAMM1
ST_RAMM2
ST_RAMM3

Testo

Testo

ALTRO_CT

COMP_TERR2
COMP_TERR3
COMP_TERR4
COMP_TERR5
COMP_TERR6

Codice della regione amministrativa
di appartenenza del poligono

(ST_FRPR), litologia (ST_LITPR e
ST_LISEC) e uso del suolo
(ST_USOSUO1, ST_USOSUO2 e
ST_USOSUO3) del sistema di terre,
denominate componenti territoriali (6
combinazioni)
Possibile altra componente territoriale
non proveniente dalla combinazione
di fisiografia, litologia e uso del suolo
previsti per il sistema di terre, ma che
è riconoscibile alla scala di
riferimento (una al massimo).
Percentuale areale delle singole
componenti territoriali

Tabella Regioni del CNCP_b.mdb

-

Legenda originale specifica ST500_2007.mdb
o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella MORFO_ST, LITO_ST e
USO_ST

o tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb
specie_tabella MORFO_ST, LITO_ST e
USO_ST

SI

40
20
20
18

-

423AM20
423MA41
423MA20
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Componenti Territoriali
Litologia, Uso del suolo
MA, 41
MA, 20
AM, 41
AM, 20
Altri usi del suolo o litologie

Figura 2.5. L’intersezione dei tematismi relativi alla litologia e alla copertura del suolo evidenzia la distribuzione
degli ambienti che compongono il sistema di terre (ST_CODE: 423AMMA4120). Vedere le tabb. 2.12, 2.16 e 2.17
per il significato dei codici.

Legend
59.9
62.2
62.3
66.4
66.5

Figura 2.6. Sistema di terre 423AMMA4120 nella soil region 62.2.
ST_CODE: 423AMMA4120
COMP_TERR: Vigneti su sedimenti marini argillosi

Componenti territoriali
MA, 41
Altre componenti

Figura 2.7. Componente territoriale 423MA41 all’interno del sistema di terre 423AMMA4120.
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2.5 I sottosistemi di terre (soil subsystems)
I sottosistemi di terre sono uno strato pedopaesaggistico utilizzabile alla scala di riferimento
1.250.000 (tab. 2.1) ed è stato usato per costruire le banche dati pedologiche regionali. Le banche
dati pedologiche in scala 1:250.000 sono state realizzate dalle regioni nell’ambito del progetto
“Carta dei suoli d’Italia a scala 1:250.000” (Costantini, 1999; Costantini e D’Antonio, 2001).
I sottosistemi di terre sono unità cartografiche caratterizzate da attributi geografici simili,
definiti da legende proprie dello specifico livello pedopaesaggistico e in grado di esprimere la
percezione e l’influenza dei fattori della pedogenesi propri di questo livello di dettaglio (tab. 2.1).
Essendo un prodotto realizzato in forma autonoma su scala regionale, la banca dati dei sottosistemi
di terre, pur mantenendo un assetto metodologico sostanzialmente simile, assume modi concreti di
realizzazione peculiari per ogni regione, per cui si rimanda alle pubblicazioni regionali per le
singole metodologie di creazione (vedi ad esempio Giovagnotti et al., 2003; Longo et al., 2003;
Michelutti et al., 2003; Brenna et al., 2004; AA.VV., 2005; AA.VV., 2006; Chiuchiarelli et a.,
2006; Michelutti et al., 2006; Viviano e Cassi, 2006).
In questa sede si fa riferimento alla metodologia usata per la creazione dei sottosistemi di terre
della regione Sicilia, realizzata nell’ambito del progetto “Carta dei suoli della Sicilia in scala
1:250.000”. In una prima fase è stata realizzata una fotointerpretazione utilizzando stereocoppie di
aerofotografie in bianco e nero in scala 1:73.000 (Compagnia Generale delle Riprese aeree di
Parma, 1994) di tutto il territorio regionale, volta alla delineazione di aree omogenee per fisiografia
alla scala di riferimento, utilizzando come legende quelle specifiche predisposte per il livello dei
sottosistemi di terre tab. 2.5). Il criterio guida nella delimitazione dei poligoni è stato quello della
ricerca di variazioni fisiografiche di significato pedologico, prendendo come principale riferimento
bibliografico la cartografia regionale di Fierotti del 1988. Lo strato poligonale così prodotto è stato
in seguito sovrapposto alla carta litologica realizzata dall’Ente Minerario Siciliano nel 2002 e alla
banca dati dell’uso del suolo dell’INEA del 2007. A differenza dei sistemi di terre, dove la
copertura del suolo viene considerata in genere solo nella fase successiva alla digitalizzazione come
discriminante a livello semantico, per i sottosistemi di terre l’uso del suolo è un carattere
discriminante geografico, per cui può essere usato per l’individuazione dei poligoni.
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41

Testo

Testo

T es t o

Testo

SST_FRPR

SST_FRSEC

SST_LITPR

SST_LISEC

Fisiografia secondaria (indicata come XX se
non presente)
L it o l og i a p r i nc ip a l e

Codice del sottosistema di terre, dato dalla
combinazione di 4-6 codici: SST_FRPR,
SST_FRSEC, SST_LITPR, SST_LISEC,
SST_USOSUO1 (da indicare solo se
discriminante), SST_USOSUO2 (da indicare
solo se discriminante).
F i s i og ra fi a p r i n c i p a l e

Uso del suolo secondario (se discriminante)

Testo

SST_ID

Codice del sistema di terre semantico

SST_USOSUO2 Testo

Testo

ST_ID

SST_USOSUO1 Testo

Testo

SR_ID

D e s c r iz i o n e
Progressivo numerico che individua
univocamente ogni poligono
Codice della soil region semantica

Litologia secondaria (indicata come XX se non
presente)
Uso del suolo principale (se discriminante)

T i po
Numerico

POLY _ID

C odi ce

Tabella 2.5. Tabella degli attributi dei sottosistemi di terre.

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella USO_SST
Come sopra

tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella SUBSTRATO
Come sopra

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA
Come sopra

Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb
e tabella soil_region del CNCP_b.mdb
Legenda originale specifica
ST500_2007.mdb o tabella decodifiche
del CNCP_b.mdb
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA,
SUBSTRATO e USO_SST

R ife rim ento leg end a
-

-

-
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XX
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FAXXAFXX
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Una volta creato lo strato poligonale, per ogni delineazione è stato definito il rispettivo codice
identificativo (SST_ID, tab. 2.5) dato dalla combinazione dei codici di fisiografia principale e
secondaria, litologia primaria e secondaria e uso del suolo primario e secondario. I codici di
fisiografia e litologia vanno inseriti obbligatoriamente nel codice identificativo del sottosistema.
Nel caso in cui non ci sia un secondario va indicato il codice “XX”. I codici di uso del suolo,
invece, vengono indicati obbligatoriamente solo in quei poligoni dove l’uso del suolo è stato
effettivamente discriminante. L’uso del suolo secondario viene indicato come “XX”, nel caso in cui
sia presente nella codifica del sottosistema un uso del suolo principale e non sia presente un
secondario discriminante.
Ad ogni poligono sono infine attribuiti la regione pedologica e il sistema di terre
d’appartenenza semantica (fig. 2.8). La combinazione del codice di sottosistema con quello di
regione pedologica e di sistema di terre semantici identificano in maniera univoca i sottosistemi di
terre. Ogni singolo sottosistema di terre può comunque essere composto da più di un poligono.
Sottosistema di terre FAXXAFXX
Sistema di terre 423AMMA4120

Figura 2.8. Sottosistema di terre: “Piana alluvionale di fondovalle con sedimenti fluviali”.

Analogamente ai sistemi di terre, anche per i sottosistemi sono state individuate le componenti
territoriali dei poligoni, espresse come combinazione di fisiografia, litologia e uso del suolo. Anche
in questo caso non si ha una geografia definita, perché le componenti sono individuate solo in
maniera semantica e costituiscono un attributo dei poligoni dei sottosistemi di terre. Ad ogni
componente territoriale, il cui numero per ogni poligono non è vincolato ad un massimo, è
associata una percentuale di copertura rispetto all’area del poligono, stimata sulla base delle banche
dati tematiche utilizzate.
Nella tabella degli attributi dei sottosistemi di terre (tab. 2.5) sono indicati i seguenti campi: il
numero di poligono, il codice della regione pedologica semantica, il codice del sistema di terre
semantico, il codice identificativo del sottosistema di terre, la fisiografia principale, la fisiografia
secondaria, la litologia principale, la litologia secondaria, l’uso del suolo principale e l’uso del
suolo secondario.
La legenda utilizzata per la fisiografia e la litologia è la stessa che si usa nella descrizione del
suolo in campagna (vedi par. 4.3.1 e 4.3.2). La legenda di uso del suolo è simile a quella usata per
la definizione dei sistemi di terre, con la differenza che per i sottosistemi si è resa necessaria la
distinzione tra seminativi irrigui e non irrigui e, all’interno delle aree naturali, la separazione tra
vegetazione rada, aree colpite da incendio e aree in fase di rigenerazione della vegetazione (tabb.
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2.17 e 2.18). Le legende e i relativi codici utilizzati per definire la morfologia e la litologia dei
sottosistemi di terre sono dunque sia più aggregate rispetto a quelle utilizzate per la descrizione dei
suoli in campagna, sia meno generalizzate di quelle usate nella definizione dei sistemi di terre.
Da notare che nella tabella degli attributi dei sottosistemi di terre (tab. 2.5) non sono indicate le
componenti territoriali. Ciò è dovuto al fatto che è possibile attribuire ad ogni poligono di
sottosistema un numero illimitato di componenti territoriali. La tabella CT_SST delle componenti
territoriali dei sottosistemi di terre risiede nel CNCP_b.mdb (vedi cap. 3). I campi della tabella
CT_SST (tab. 2.6) sono i seguenti: il numero di poligono, il codice della regione pedologica
semantica, il codice del sistema di terre semantico, il codice identificativo del sottosistema di terre,
il codice della componente territoriale, il codice di fisiografia, il codice di litologia e il codice di
uso del suolo, la percentuale di superficie del poligono coperta dalla componente territoriale e
infine la sua area.
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Testo
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Testo
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ST_ID

SST_ID

CT_ID
MORFO
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AREA_HA Numerico

CT_PERC Numerico

Testo

Numerico
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SR_ID

NEW_ID
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Codice di uso del suolo della componente
territoriale
Percentuale di superficie del poligono coperta
dalla componente territoriale
Area in ettari di superficie del poligono coperta
dalla componente territoriale

Codice litologico della componente territoriale

Codice di ogni componente territoriale
Codice fisiografico della componente territoriale

Codice del sottosistema di terre

Codice del sistema di terre semantico

D es c rizion e
Progressivo numerico che individua
univocamente ogni poligono (chiave che permette
il legame uno a molti).
Codice della soil region semantica

-

Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb e
tabella soil_region del CNCP_b.mdb
Legenda originale specifica
ST500_2007.mdb o tabella decodifiche del
CNCP_b.mdb
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA
SUBSTRATO e USO_SST
Come sopra
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella SUBSTRATO
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella USO_SST
-

R i f e r i m e n t o l e ge n da
-

Tabella 2.6. Campi della tabella CT_SST del CNCP_b.mdb, cioè delle componenti territoriali dei sottosistemi di terre.
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2.6 Le unità di terre e gli elementi territoriali (land units e land elements)
Le unità di terre sono ambienti omogenei per i caratteri di morfologia, litologia e uso del suolo
individuabili alla scala di dettaglio e semidettaglio, corrispondente a 1:10.000-1:50.000 (tab. 2.1).
Una banca dati delle unità di terre è dunque disponibile solo per le aree dove è stato realizzato un
rilevamento di dettaglio e semidettaglio (fig. 2.9) ed esistono le relative pubblicazioni. Quelle
utilizzate per la banca dati della Regione Siciliana, utilizzate negli esempi riportati, sono state:
Alliata e Dazzi 1986, Dazzi e Raimondi 1986, Raimondi e Dazzi 1986, Olivieri et al.1986, Fierotti
e Dazzi 1993, Bono et al. 1998, Guaitoli et al. 1998a, Guaitoli et al. 1998b, Bono 2001, Guaitoli
et al. 2001. Per realizzare un rilevamento di tipo GIS oriented, nell’ambito del progetto “Carta dei
Suoli della Sicilia in scala 1:250.000”, si è resa necessaria la delineazione di unità di terre,
all’interno delle finestre di rilevamento individuate (vedi par. 1.3).
La metodologia di creazione è stata simile a quella utilizzata per la delineazione dei sottosistemi
di terre, con alcune particolarità: la prima è che per l’identificazione della natura della forma si è
utilizzata oltre che la fisiografia anche l’elemento morfologico, utilizzando le stesse legende che si
usano per la descrizione del suolo in campagna; la seconda è che per creare il relativo strato
fisiografico-morfologico si sono utilizzate stereocoppie di fotografie aeree in bianco e nero a scala
1:40.000 (Istituto Geografico Militare di Firenze 1992-1995); la terza è che per le unità di terre
l’uso del suolo è sempre discriminante e dunque viene sempre indicato nel codice identificativo.
Anche in questo caso il criterio guida nella delimitazione dei poligoni è stato quello della ricerca di
variazioni territoriali di significato pedologico.
Unità di terre FAXXDAPPAFXX4120
Sottosistema di terre FAXXAFXX

Figura 2.9. Unità di terre: piana alluvionale di fondovalle, depressione aperta, pianura, con sedimenti fluviali e con
vigneti e seminativi.

Nella tabella degli attributi (tab. 2.7) sono indicati i seguenti campi: il numero di poligono, il codice
della regione pedologica semantica, il codice del sistema di terre semantico, il codice del
sottosistema di terre semantico, il codice identificativo dell’unità di terre, la fisiografia principale,
la fisiografia secondaria, la litologia principale, la litologia secondaria, l’uso del suolo principale e
l’uso del suolo secondario. Il codice identificativo dell’unità di terre è a sua volta formato dalla
combinazione dei codici di fisiografia principale, fisiografia secondaria (indicata come XX se non
presente), elemento morfologico primario, elemento morfologico secondario (indicato come XX se
non presente), litologia principale, litologia secondaria (indicata come XX se non presente), uso del
suolo primario e uso del suolo secondario (indicato come “XX” se non presente).
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Due poligoni con lo stesso codice identificativo di unità di terre, attribuiti semanticamente allo
stesso sottosistema di terre, allo stesso sistema di terre e alla stessa regione pedologica,
appartengono alla stessa unità di terre. La legenda utilizzata per la fisiografia, l’elemento
morfologico e la litologia è la stessa che si usa nella descrizione del suolo in campagna (vedi cap.
4). L’indicazione dell’elemento morfologico permette un maggior livello di approfondimento
rispetto ai sottosistemi di terre. La legenda di uso del suolo invece coincide con quella usata per i
sottosistemi di terre.
Nella tabella degli attributi delle unità di terre (tab. 2.7) non sono indicate le componenti
territoriali e ciò è dovuto al fatto che è possibile attribuire ad ogni poligono di unità di terre un
numero indefinito di componenti territoriali. Per questo motivo, le componenti territoriali devono
necessariamente risiedere in una tabella a parte, presente nel CNCP_b.mdb e cioè la tabella CT_UT
(tab. 2.8), i cui record possono essere legati a quelli della tabella degli attributi delle unità di terre
con un legame di uno a molti tramite il campo POLY_ID relativo al numero del poligono.
Le componenti territoriali delle unità di terre, chiamati elementi territoriali perché sono il livello
elementare della gerarchia geografica, sono dati dalle combinazioni di fisiografia, elemento
morfologico, litologia e uso del suolo più frequenti per ogni poligono di unità di terre. Queste
possono essere geografizzate anche solo con un centroide. Nel caso siciliano, gli elementi territoriali
da indagare nel rilevamento GIS oriented sono stati delineati, al fine di favorire la loro identificazione in campagna e la collocazione dei profili da scavare.
La tabella degli attributi degli elementi territoriali presente nel geodatabase è dunque la tabella
CT_UT, componenti territoriali delle unità di terre, che risiede nel CNCP_b.mdb (tab. 2.8). I campi
della tabella CT_UT sono i seguenti: il numero di poligono, il codice della regione pedologica
semantica, il codice del sistema di terre semantico, il codice del sottosistema di terre semantico, il
codice identificativo dell’unità di terre, il codice dell’elemento territoriale, dato dalla combinazione
dei successivi codici di fisiografia, elemento morfologico, litologia e uso del suolo, la percentuale
di superficie del poligono coperta dalla componente territoriale e infine la sua area.
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Codice del sottosistema di terre semantico

Codice dell’unità di terre, dato dalla combinazione
di 8 codici: SST_FRPR, SST_FRSEC, UT_ELPR;
UT_ELSEC; SST_LITPR, SST_LISEC,
SST_USUO1 e SST_USUO2
Fi s i o gr a f i a p r i n c i p a l e

Testo

Testo

Testo

T e s to

SR_ID

ST_ID

SST_ID

UT_ID

UT_FRPR

UT_USUO2 Testo

UT_USUO1 Testo

UT_LISEC Testo

UT_LITPR Testo

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella SUBSTRATO
Come sopra

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella ELEM_MORF
Come sopra

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA
Come sopra

Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb e
tabella soil_region del CNCP_b.mdb
Legenda originale specifica
ST500_2007.mdb o tabella decodifiche del
CNCP_b.mdb
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA
SUBSTRATO e USO_SST
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella FISIOGR_FORMA,
ELEM_MORF, SUBSTRATO e USO_SST

R if e rim en t o l e ge n da
-

Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb,
specie_tabella USO_SST
Uso del suolo secondario (indicato come XX se non Come sopra
presente)

Litologia secondaria (indicata come XX se non
presente)
U s o d e l s u o l o pr i n c i p a l e

Elemento morfologico secondario (indicato come
XX se non presente)
L i t o lo g i a p ri n c i p al e

Testo

UT_ELSEC Testo

UT_ELPR

Fisiografia secondaria (indicata come XX se non
presente)
Elemento morfologico principale

UT_FRSEC Testo

Codice del sistema di terre semantico

Testo

POLY _ID

De s c r i z i o n e
Progressivo numerico che individua univocamente
ogni poligono
Codice della soil region semantica

Tipo
Numerico

C od i c e

Tabella 2.7. Tabella degli attributi delle unità di terre.
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Testo

Testo

Testo

Testo

T es t o
Testo

SR_ID

ST_ID

SST_ID

UT_ID

ET_ID
MORFO

Testo

Testo

Numerico

Numerico

LITO

USO

CT_PERC

AREA_HA

EL_MORFO Testo

T ip o
Numerico

POLY _ID

C o d i ce

R i ferime nto l eg end a
-

Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb e tabella
soil_region del CNCP_b.mdb
Codice del sistema di terre semantico Legenda originale specifica ST500_2007.mdb o tabella
decodifiche del CNCP_b.mdb
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
Codice del sottosistema di terre
semantico
FISIOGR_FORMA SUBSTRATO e USO_SST
Codice dell’unità di terre
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
FISIOGR_FORMA, ELEM_MORF, SUBSTRATO e
USO_SST
Codice di ogni componente territoriale Come sopra
Codice fisiografico della componente Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
territoriale
FISIOGR_FORMA
Codice di elemento morfologico della Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
componente territoriale
ELEM_MORF
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
Codice litologico della componente
territoriale
SUBSTRATO
Codice di uso del suolo della
Tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb, specie_tabella
componente territoriale
USO_SST
Percentuale di superficie del poligono coperta dalla componente territoriale
Area in ettari di superficie del poligono coperta dalla componente territoriale

D e s cr izio ne
Progressivo numerico che individua
univocamente ogni poligono
Codice della soil region semantica

Tabella 2.8. Tabella degli attributi degli elementi territoriali, cioè delle componenti territoriali delle unità di terre.
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2.7 I codici geografici
Di seguito si riportano le tabelle di decodifica dei codici utilizzati per tutti i livelli geografici,
eccettuati quelli dei sottosistemi di terre, delle unità di terre ed elementi territoriali, poiché
coincidono con i codici di rilevamento in campo. Per le decodifiche della fisiografia dei
sottosistemi di terre, delle unità di terre e degli elementi territoriali si rimanda alla tab. 4.9 del
capitolo successivo. Per le decodifiche dell’elemento morfologico delle unità di terre e degli
elementi territoriali si rimanda alla tab. 4.10; per le decodifiche della litologia dei sottosistemi di
terre, delle unità di terre e degli elementi territoriali alle tabelle 4.14 e 4.15. La tabella 2.12 relativa
alla fisiografia dei sistemi di terre non è esaustiva, ma riporta lo stato attuale delle conoscenze.
Tabella 2.9 Decodifica dei codici di soil region presente nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.

SOIL_REG
16.4
16.5
18.7
18.8
34.2
34.3
35.4
35.6
35.7
37.1
37.3
56.1
59.1
59.2
59.7
59.8
59.9
60.4
60.7
61.1
61.3
62.1
62.2
62.3
64.4
66.4
66.5
67.2
67.4
72.2
72.3
76.1
78.1
78.2
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Nome
Appennino centrale su rocce carbonatiche e conche intramontane
Alpi carniche
Langhe, Monferrato e colline del Po
Pianura Padana e colline moreniche del Piemonte e della Lombardia
Alpi occidentali su rocce sedimentarie calcaree
Alpi centrali e orientali su rocce sedimentarie calcaree
Colline friulane su rocce sedimentarie calcaree
Alpi marittime
Aree più elevate dell'Appennino settentrionale
Alpi occidentali e centrali con rocce ignee e metamorfiche
Alpi occidentali su rocce metamorfiche
Aree collinari vulcaniche dell'Italia centrale e meridionale
Aree collinari della Sardegna su rocce basiche
Rilievi montani e collinari della Sardegna su rocce in prevalenza cristalline acide
Aree collinari e montane con formazioni calcaree e coperture vulcaniche con pianure
incluse dell'Italia meridionale
Aree collinari della Sardegna sulle effusioni basaltiche e trachitiche
Aree collinari e montane con formazioni calcaree e vulcaniti della Sicilia sud-orientale
Dorsali antiappenniniche toscane
Pianure costiere tirreniche dell'Italia centrale e colline incluse
Rilievi appenninici e antiappenninici dell'Italia centrale e meridionale su rocce
sedimentarie
Colline dell'Italia centrale e meridionale su sedimenti pliocenici e pleistocenici
Tavoliere e piane di Metaponto, del tarantino e del brindisino
Aree collinari e pianure costiere siciliane
Aree collinari e montane della Calabria e della Sicilia con pianure incluse
Versilia e pianure interne della Toscana, Umbria e Lazio
Monte Etna
Rilievi appenninici calabresi e siciliani su rocce ignee e metamorfiche
Carso
Rilievi montani e collinari della Sardegna su rocce metamorfiche
Murge e Salento
Gargano
Campidano e altre piane del Sulcis e della Sardegna centrale
Colline emiliano-romagnole e marchigiane sul flysch miocenico e margine appenninico
Appennino settentrionale e centrale

45

44

43

42

41

38

37

33

32

Descrizione

Clima da temperato caldo oceanico a temperato caldo Precipitazioni da medie ad elevate con deficit in estate, inverno mite ed estate
suboceanico, parzialmente submediterraneo
calda, periodo vegetativo da 180 a più di 210 giorni
Clima temperato suboceanico
Precipitazioni da medie a (parzialmente) elevate, inverno moderatamente freddo
ed estate moderatamente calda, periodo vegetativo da 180 a più di 210 giorni
Clima temperato caldo subcontinentale
Precipitazioni da medie ad elevate, temperature e periodo vegetativo Dipendenti
dall’altitudine, inverno freddo ed estati da moderatamente calde a calde, periodo
vegetativo da 180 a più di 210 giorni
Clima temperato montano
Precipitazioni da medie ad elevate, temperature e periodo vegetativo dipendenti
dall’altitudine (da temperato a boreale), inverno da freddo a molto freddo ed
estate da moderatamente fredda a moderatamente calda
Clima da mediterraneo a temperato caldo
Precipitazioni da medie ad elevate, inverni con temperature sotto lo zero, in estate
periodo secco molto breve, in parte senza periodo secco
Clima da mediterraneo oceanico a mediterraneo
Precipitazioni da medie ad elevate in autunno, inverno e primavera, solo
suboceanico, parzialmente montano
regionalmente un breve periodo secco in estate
Clima da mediterraneo-subcontinentale a
Precipitazioni da medie a molto basse in primavera, autunno e inverno, lungo
mediterraneo-continentale
periodo secco in estate, parzialmente arido, inverno freddo ed estate torrida
Clima da mediterraneo a subtropicale
Precipitazioni molto basse durante tutto l’anno, inverno temperato ed estate calda,
in parte torrida e arida, in parte con clima montano
Precipitazioni da medie a parzialmente elevate, temperature e periodo vegetativo
Clima mediterraneo montano
dipendenti dall’altitudine

CODICE Tipo

Tabella 2.10. Decodifica dei codici climatici usati nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.
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Descrizione
Depositi quaternari marini, in parte con sabbie eoliche
Depositi fluviali
Depositi glaciali
Rocce sedimentarie terziarie (indifferenziate)
Rocce sedimentarie mesozoiche (indifferenziate)
Rocce sedimentarie calcaree
Rocce ignee e metamorfiche
Alternanza di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

Descrizione
Sconosciuto
Altopiani di bassa montagna con drenaggio subparallelo
Altopiani e bassa montagna a debole pendenza con drenaggio subdendritico
Aree pedemontane degli edifici vulcanici a bassa pendenza o pianeggianti, a drenaggio subparallelo
Aree lagunari costiere con cordoni dunali e drenaggio artificiale arginato
Aree pianeggianti e depresse di bonifica idraulica con drenaggio artificiale
Bassa collina a pendenza bassa e media con drenaggio subparallelo
Bassa collina a pendenza media con drenaggio subdendritico
Bassa e media collina a bassa e media pendenza e drenaggio subdendritico
Bassa e media collina a pendenza bassa e media con drenaggio subparallelo
Bassa e media collina a pendenza media e drenaggio subparallelo
Bassa e media collina e terrazzi sommitali incisi con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Basse colline e forme di aggradazione (terrazzi, conoidi, ecc.) con drenaggio da subparallelo a subdendritico a bassa pendenza
Rilievi di media e alta collina a media pendenza con drenaggio angolare
Colline e altopiani carsificati con drenaggio a doline
Colline e ripiani carsificati a bassa e media pendenza con drenaggio a doline
Conche di riempimento complesso (carsico e alluvio-colluviale)
Conche di riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale)
Conche montane di riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale)
Piana alluvionale con conoidi, falde di detrito e depositi di frana
Edifici vulcanici isolati a media e alta pendenza

Tabella 2.12. Decodifica dei codici fisiografia dei sistemi di terre (provvisoria).

LITOCODE
1
2
3
5
8
10
11
12

Tabella 2.11. Decodifica dei codici litologici usati nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Fondivalle con drenaggio meandriforme
Fondivalle, aree pianeggianti e depresse di bonifica idraulica con drenaggio artificiale
Fondivalle, terrazzi e forme di aggradazione a bassa pendenza, con drenaggio subparallelo
Fondovalle alluvionale
Fondovalle alluvionale con drenaggio prevalentemente meandriforme e subordinatamente intrecciato
Glacis d'accumulo, terrazzi incisi, medie e alte colline a pendenza media con drenaggio subdendritico e subparallelo
Piana alluvionale a forte influenza vulcanica
Piana alluvionale con drenaggio meandriforme
Piana alluvionale e terrazzi alluvionali
Piana costiera con cordoni dunali e drenaggio artificiale rettificato
Piana costiera con cordoni dunali e dune terrazzate a drenaggio artificiale rettificato e/o arginato
Piana costiera con cordoni dunali e dune terrazzate e incise con drenaggio subparallelo
Piana pedemontana di apparato vulcanico
Piane in conche intermontane
Piane in conche intermontane con conoidi coalescenti
Piana glaciale
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con forme carsiche
Versanti e altopiani di alta quota con drenaggio scarsamente evoluto o assente
Rilievi di alta collina a media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di alta collina a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta collina a pendenza media con rilievi isolati e ripiani con drenaggio angolare
Rilievi di bassa e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio angolare
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media pendenza con drenaggio angolare
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa e alta montagna a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa e alta montagna a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo o angolare
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio angolare
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da disordinato ad angolare
Rilievi di bassa collina a bassa e media pendenza con drenaggio angolare
Rilievi di bassa collina a bassa e media pendenza con drenaggio subdendritico
Piana alluvionale con terrazzi e conoidi
Rilievi di bassa collina e bassa pendenza con drenaggio subdendritico
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da angolare a subparallelo
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi di bassa montagna a media e alta pendenza con colline e drenaggio angolare
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio parallelo
Rilievi di bassa e media collina a bassa e media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa e media collina a media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa e media collina con scarpate e superfici strutturali sommitali
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio subdendritico e angolare
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa montagna a debole e media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa montagna e alta collina a media e alta pendenza con ripiani con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa montagna a media ed alta pendenza con drenaggio subparallelo o parallelo
Rilievi di bassa montagna a media ed alta pendenza con forme carsiche e drenaggio disordinato
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi di bassa montagna (montano inferiore e superiore) ad alta pendenza e scoscesi con forme carsiche e drenaggio disordinato
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio disordinato
Rilievi di bassa montagna a media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa montagna a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa montagna con ripiani a bassa e media pendenza con forme carsiche e drenaggio parallelo
Rilievi di bassa montagna da bassa a media pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di bassa montagna e alta collina a media ed alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di bassa montagna e di alta collina a bassa pendenza con ripiani sommitali con drenaggio angolare o poco organizzato
Rilievi di bassa, media e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di media collina a media pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare
Rilievi di media e alta collina con forme carsiche a media pendenza con drenaggio disordinato
Rilievi di alta collina a bassa e media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di media e alta collina a media pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di media e alta collina a media pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di media e bassa collina a bassa e media pendenza con drenaggio dendritico
Rilievi di media e bassa collina a media e alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di media e bassa collina ad alta pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
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Rilievi di media ed alta collina a media pendenza con drenaggio dendritico
Rilievi di media ed alta collina e basse colline a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi montani ad alta pendenza con drenaggio radiale
Rilievi vulcanici di alta montagna a pendenza media e scoscesi e bassa montagna a debole pendenza, con drenaggio scarsamente Espresso
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi vulcanici di bassa montagna a debole e media pendenza con drenaggio scarsamente evoluto
Ripiani di bassa montagna a bassa pendenza con drenaggio subdendritico
Ripiani di media quota
Ripiani e basse colline a bassa pendenza con drenaggio subparallelo
Ripiani e forme di aggradazione a bassa pendenza con rilievi collinari isolati a media pendenza
Ripiani e versanti a bassa pendenza con drenaggio scarsamente evoluto
Ripiani ed altopiani di media e alta collina e di bassa montagna con drenaggio rettangolare poco espresso
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare
Superfici alluvionali terrazzate
Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici
Terrazzi alluvionali
Terrazzi e ripiani
Terrazzi incisi e ripiani
Terrazzi marini incisi con drenaggio parallelo
Terrazzi marini e piana costiera
Terrazzi marini incisi
Terrazzi marini debolmente incisi e piane costiere con cordoni dunali
Terrazzi marini incisi e piane costiere
Fondovalle alluvionale con conoidi e falde di detrito a media pendenza e media e alta quota, con tracce di glacializzazione
Terrazzi strutturali con incisioni e drenaggio subparallelo
Terrazzi, forme di aggradazione a bassa pendenza con drenaggio subparallelo
Terrazzi, forme di aggradazione a bassa pendenza e basse colline con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con tracce di glacializzazione e drenaggio angolare
Versanti di apparato vulcanico a bassa/media pendenza
Versanti di apparato vulcanico prossimali al cratere a media/alta pendenza
Versanti di apparato vulcanico prossimali alla caldera a media pendenza con drenaggio centrifugo
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo o angolare
Fondivalle, terrazzi e forme di aggradazione a media pendenza con drenaggio subparallelo
Terrazzi fluvioglaciali con scarpate erosive e drenaggio subparallelo e incisioni a v
Conoidi fluvioglaciali a debole convessità con drenaggio a canali anastomizzati
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio parallelo

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

54

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
142
143
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Piana fluviale e/o fluvioglaciale a valle della linea delle risorgive con drenaggio meandriforme
Piana fluviale indifferenziata con evidenza di paleoalvei con drenaggio meandriforme
Valli fluviali terrazzate incise nelle pianure fluviali e alvei drenanti con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme
Piana alluvionale parzialmente incisa nella pianura e con locali terrazzamenti e alvei drenanti con drenaggio meandriforme
Rilievi di media e alta collina a media ed alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilevi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e bassa montagna a pendenza media, con drenaggio subparallelo
Apparati deltizi e forme di deposito marino con drenaggio artificiale rettificato e di bonifica
Piana alluvionale con alvei pensili con drenaggio da rettilineo a meandriforme
Piana alluvionale con alvei pensili con drenaggio rettilineo
Terrazzi rilevati sulla pianura, basculati in direzione s_n con drenaggio subparallelo ed incisioni a v
Rilievi di bassa e alta montagna a media pendenza con drenaggio dendritico, subdendritico e parallelo
Spiagge attuali
Piana alluvionale con incisioni fluviali a canali intrecciati, dossi e conoidi
Piana alluvionale con drenaggio da intrecciato a meandriforme
Piana alluvionale a valle della linea delle risorgive con drenaggio rettificato con dossi e incisioni fluviali
Colline moreniche
Bassa collina a pendenza media con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi di media e alta collina a media e alta pendenza, a drenaggio angolare, con tracce di glacializzazione
Bassa e media collina a pendenza media con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio radiale e morfologia glaciale
Fondovalle alluvionale con conoidi e falde di detrito a media pendenza e media e alta quota
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con fenomeni carsici
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce di glacializzazione e fenomeni carsici
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con evidenti tracce di glacializzazione e drenaggio angolare
Fondovalle alluvionale con conoidi e falde di detrito a bassa e media pendenza e media quota
Alta collina e bassa montagna con forme di aggradazione (terrazzi, conoidi) a alta pendenza con drenaggio parallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio angolare, evidenti tracce di glacializzazione e fenomeni carsici
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce di glacializzazione e drenaggio subparallelo
Rilievi di media e alta collina a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi e altopiani di bassa e alta montagna da media ad alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce di glacializzazione e drenaggio subdendritico
Piana alluvionale parzialmente incisa nella pianura e con alvei drenanti con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme
Rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare
Altopiani di media quota con drenaggio subparallelo
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Terrazzi strutturali
Terrazzi marini
Altopiani di bassa montagna da bassa a media pendenza con forme carsiche e drenaggio disordinato
Rilievi di media e alta collina carsificati a bassa e media pendenza
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza carsificati con drenaggio a doline
Conoidi e falde di detrito a media pendenza e media quota
Piana costiera e cordoni dunali
Rilievi di bassa montagna a media pendenza con drenaggio dendritico
Piana alluvionale
Rilievi di bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare
Rilievi di alta collina a media pendenza con drenaggio contorto
Rilievi di alta collina a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa collina a pendenza bassa e media con drenaggio dendritico
Bassa collina a pendenza media e alta con drenaggio da subparallelo ad angolare
Bassa collina a pendenza media con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di media collina a media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo
Depressioni strutturali in settori di convergenza di versanti montani
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare
Piana alluvionale incisa con conoidi fluvioglaciali
Apparati deltizi e forme di deposito marino con alvei pensili e drenaggio da rettilineo a meandriforme
Conoidi fluviali a debole convessità con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme
Rilievi di alta montagna a alta pendenza e scoscesi con forme carsiche
Rilievi di media e alta collina con forme carsiche a media e alta pendenza con drenaggio disordinato
Ripiani e altopiani carsici di media quota ed aree di raccordo con altopiani di bassa montagna
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza con tracce di glacializzazione e drenaggio da angolare a subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce di glacializzazione e drenaggio angolare
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio poco organizzato e angolare
Rilievi di media e alta collina a pendenza media con drenaggio subparallelo
Altopiani di alta quota con drenaggio subparallelo
Conche di riempimento (alluvio-colluviale)
Conoidi e falde di detrito a bassa pendenza e bassa quota
Superfici subpianeggianti a bassa pendenza con reticolo idrografico subparallelo
Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici con sommità tabulari e dorsali allungate con reticolo idrografico dendritico e incisioni a forra
Caldera e versanti di apparati vulcanici a bassa e media pendenza e media quota, a drenaggio centrifugo e centripeto
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versanti di apparato vulcanico e caldere a pendenza da media ad alta con reticolo idrografico rispettivamente centrifugo e centripeto
versanti a media pendenza di caldere vulcaniche coalescenti
versanti irregolari a media e alta pendenza delle isole
aree pianeggianti e depresse lagunari costiere
terrazzi e ripiani di bassa quota a debole pendenza con drenaggio subparallelo
colline costiere a bassa e media quota con versanti a bassa pendenza e drenaggio subparallelo
rilievi di bassa e media collina a pendenza media con drenaggio dendritico
rilievi di bassa e media collina a pendenza media e alta con drenaggio angolare
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subdendritico ad angolato
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio da angolato a disordinato
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con tracce di glacializzazione e drenaggio disordinato
conche di riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale) a drenaggio artificiale
rilievi di media e alta collina a pendenza media e bassa montagna a pendenza media con drenaggio dendritico
Rilievi di bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio contorto
rilievi di bassa e alta montagna a media ed alta pendenza, con drenaggio subparallelo e angolato
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con tracce di glacializzazione e drenaggio da subparallelo ad angolato
rilievi di bassa e media collina a pendenza media
ripiani e versanti a bassa e media pendenza con drenaggio scarsamente evoluto o assente
Versanti di bassa montagna a pendenza scoscesa con drenaggio subparallelo o contorto
Rilievi di media e alta collina a media e alta pendenza con drenaggio subdendritico
Rilievi costieri di bassa collina, a pendenza da bassa a media con drenaggio subparallelo
Rilievi costieri di bassa collina, a pendenza da media ad alta con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da bassa a media con drenaggio subparallelo
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da media ad alta con drenaggio subparallelo
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da media ad alta con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da media ad alta con drenaggio subradiale
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da media ad alta con drenaggio subparallelo che raccordano altopiani carsici con drenaggio a doline
Rilievi costieri di bassa e media collina, a pendenza da media ad alta, con superfici di spianamento marino (terrazzi marini) a drenaggio subparallelo
Rilievi costieri di bassa, media e alta collina a pendenza da alta a scoscesa (falesie) con drenaggio subparallelo
Rilievi costieri di bassa, media e alta collina a pendenza media e alta, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi di media ed alta collina a bassa e media pendenza con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi di bassa montagna a pendenza da media ad alta con ripiani strutturali e/o morfologici a bassa pendenza, drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa e alta montagna a pendenza da alta a scoscesa con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di bassa e alta montagna a pendenza da alta a scoscesa con drenaggio subparallelo
Piana alluvionale con drenaggio meandriforme e terrazzi alluvionali

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
304
305
306
351
352
353
354
355
356
357
358
360
361
362
363
364
366
367
368
369
371

Rilievi di media collina a bassa e media pendenza con drenaggio subparallelo
Rilievi di alta montagna a media ed alta pendenza e drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi di media e alta collina ad alta pendenza e drenaggio angolato
Fondivalle e forme di aggradazione (terrazzi, conoidi, etc.) con drenaggio subparallelo a bassa e media pendenza
Altopiani di bassa e alta montagna da bassa a media pendenza con forme carsiche e drenaggio disordinato
Piana fluvio-glaciale
Rilievi di bassa media e alta collina a pendenza media e alta con drenaggio angolato
Piana alluvionale con dossi
Piana deltizia
Rilievi di media e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subdendritico
Bassa collina a pendenza media con drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con con tracce di glacializzazione e drenaggio angolato
Rilievi di bassa montagna a media e alta pendenza con colline, con tracce di glacializzazione e drenaggio angolato
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza carsificati con drenaggio a doline
versanti delle isole vulcaniche a media ed alta pendenza, con bocche o coni vulcanici
versanti delle isole vulcaniche a pendenza bassa e media
versanti delle isole a pendenza bassa e media con superfici strutturali e forme carsiche
Aree depresse bonificate dei laghi costieri a drenaggio artificiale arginato e dune recenti
Duna antica in parte terrazzata, a drenaggio artificiale rettificato
Duna antica con incisioni e superfici a bassa e media pendenza
Rilievi di bassa e media collina a pendenza bassa e media e drenaggio da subdendritico a subparallelo
Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici molto incise con sommità tabulari strette e lunghe ed incisioni a forra
Versanti delle incisioni profonde del plateaux vulcanico a pendenza media e bassa con scarpate sommitali
Versanti delle incisioni profonde del plateaux vulcanico a pendenza media ed alta con scarpate sommitali
Apparati vulcanici di alta collina e bassa montagna con caldera principale, coni o caldere secondarie e drenaggio centripeto o centrifugo
Ripiani strutturali delle isole a bassa pendenza e pareti scoscese
Versanti regolari delle isole con pendenza da bassa ad alta
Versanti irregolari delle isole a media e alta pendenza o con pareti scoscese
Rilievi di bassa e media collina a pendenza media e alta con drenaggio subdendritico
Conche di riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale) a drenaggio artificiale
Rilievi di alta collina e bassa montagna con versanti ad alta pendenza o scoscesi e sommità a debole pendenza; drenaggio parallelo e subparallelo
Rilievi di media e alta collina costituiti da superfici terrazzate subpianeggianti profondamente incise con versanti a media e alta pendenza e drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa e media collina a pendenza media e con frequenti scarpate sommitali che bordano crinali lunghi e stretti, drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di media e alta collina a pendenza media e bassa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Ripiani incisi e forme di aggradazione a bassa pendenza
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Rilievi di bassa e media collina a pendenza media e bassa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
Rilievi di media e alta collina a pendenza media con drenaggio subdendritico
Rilievi di bassa e media collina a pendenza media con falde di copertura detritica e drenaggio subparallelo
Rilievi di bassa e media collina a pendenza media e alta e drenaggio da subdendritico a subparallelo
Rilievi di bassa montagna con superfici strutturali a bassa o debole pendenza incise e talvolta terrazzate, con drenaggio subparallelo
rilievi da bassa ad alta collina ad alta pendenza e drenaggio parallelo
rilievi da bassa ad alta collina a pendenza media e alta e drenaggio parallelo e subparallelo
Rilievi di bassa e media collina a media ed alta pendenza con forme carsiche e drenaggio disordinato
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza, con drenaggio subparallelo e subdendritico
Aree sommitali dei rilievi costituite da ripiani e altopiani carsici di media quota ed aree a debole o media pendenza
Rilievi di bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio parallelo o subparallelo
Rilievi di alta collina e bassa montagna a media e alta pendenza con forme carsiche e drenaggio disordinato
Altopiani e rilievi di bassa montagna con drenaggio angolato
Rilievi di alta montagna ad alta pendenza con drenaggio da disordinato ad angolato
terrazzi e ripiani costieri incisi con drenaggio subparallelo e stretta fascia di pianura costiera
aree costiere pianeggianti
aree collinari costiere a media e alta pendenza con drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di bassa, media collina e alta collina e drenaggio da subdendritico a subparallelo
rilievi di alta collina a pendenza media e bassa montagna a pendenza media e alta, con drenaggio subparallelo
rilievi di media e alta collina a pendenza media e di bassa montagna a pendenza media e alta, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di media e alta collina a pendenza media e di bassa montagna a pendenza media, con drenaggio subdendritico
rilievi di bassa, media e alta collina ad alta pendenza e bassa montagna ad alta pendenza, e con drenaggio subparallelo
rilievi di media ed alta collina a pendenza media e drenaggio dendritico
terrazzi e ripiani costieri profondamente incisi con drenaggio subparallelo
aree costiere, terrazzi residuali incisi e versanti di bassa collina a media pendenza e drenaggio subdendritico
rilievi di bassa montagna con pendenza media, alta o scoscesa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di bassa, media e alta collina a pendenza media, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di alta collina e bassa montagna a pendenza media, con drenaggio da subdendritico a subparallelo
rilievi di alta collina a pendenza media e di bassa montagna a pendenza media e alta, con drenaggio dendritico e subdendritico
rilievi di media e alta collina a pendenza media e versanti a bassa pendenza e media quota, con drenaggio subdendritico
versanti a bassa quota e bassa pendenza e rilievi collinari a bassa e media quota a media pendenza, con drenaggio subparallelo
rilievi di bassa, media e alta collina a pendenza media, con sommità arrotondate o subpianeggianti, con drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di bassa e media collina a media pendenza e versanti a bassa pendenza e media quota, con drenaggio subparallelo
pianure costiere e versanti a bassa quota e bassa pendenza
pianure fluviali di bassa quota, versanti a bassa pendenza e aree collinari a bassa quota e media pendenza, con drenaggio subparallelo
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rilievi di bassa e media collina a media ed alta pendenza e superfici a bassa pendenza e bassa quota, con drenaggio da subparallelo ad angolare
terrazzi marini con versanti di bordo scoscesi e con incisioni profonde a fondo piatto
terrazzi costieri e rilievi di bassa collina a pendenza media debolmente incisi e con drenaggio parallelo e subparallelo
pianure costiere parzialmente carsificate
versanti di apparato vulcanico a media e alta quota a bassa e media pendenza, con drenaggio poco sviluppato subparallelo
rilievi di bassa e media collina a media e alta pendenza, con drenaggio parallelo e subparallelo
rilievi di bassa collina a media e alta pendenza con lembi di terrazzi sulle aree sommitali e aree di fondovalle, con drenaggio parallelo
rilievi di bassa, media, alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e con drenaggio parallelo e subparallelo
rilievi di bassa, media e alta collina a media e alta pendenza con drenaggio subdendritico
rilievi da bassa ad alta collina con sommità subpianeggianti o a pendenza media e versanti ad alta pendenza o scoscesi
rilievi di media e alta collina a pendenza media e di bassa montagna a pendenza da media a scoscesa e drenaggio subparallelo
rilievi da bassa ad alta collina a media e alta pendenza o scoscesi e bassa montagna a versanti scoscesi con drenaggio subparallelo
rilievi di bassa e media collina con ripiani incisi a bassa e media pendenza e versanti a pendenza alta o scoscesi con drenaggio subparallelo
rilievi di media e alta collina a media e alta pendenza e con drenaggio parallelo
versanti di bassa e media quota a bassa pendenza e rilievi a bassa e media collina a media pendenza e drenaggio subdendritico
rilievi di media e alta collina a pendenza media e bassa montagna a debole e media pendenza e drenaggio subdendritico
rilievi di bassa e media collina a pendenza media e drenaggio subparallelo
rilievi di media e alta collina a media pendenza e versanti a media quota e bassa pendenza e drenaggio da subparallelo a subdendritico
rilievi di media e alta collina con ripiani incisi a bassa pendenza e versanti a media pendenza
rilievi di alta collina e bassa montagna a pendenza media e con ripiani incisi sommitali di bassa montagna a debole e media pendenza
ripiani a bassa e media pendenza con incisioni ad alta pendenza o scoscese e rilievi costituiti da ripiani erosi di bassa e media collina con versanti
pianure di bassa quota, versanti di bassa quota a bassa pendenza e rilievi di bassa collina a pendenza media con drenaggio subparallelo
pianure di bassa quota e versanti di bassa e media quota a bassa pendenza incisi, con drenaggio parallelo e subparallelo
ripiani incisi di media quota pianeggianti o a bassa pendenza e aree di raccordo con altopiani di bassa montagna
versanti delle incisioni delle superfici strutturali di media e alta collina a pendenza media e aree sommitali a pendenza bassa
versanti delle incisioni delle superfici strutturali di media e alta collina a media e alta pendenza
ripiani e versanti a bassa pendenza di media e alta collina con incisioni a media ed alta pendenza carsificate con drenaggio subparallelo
versanti a bassa pendenza e superfici subpianeggianti di media e alta collina ed incisioni con versanti a media ed alta pendenza
rilievi da bassa ad alta collina a media pendenza e versanti di bassa e media quota a bassa pendenza con drenaggio dendritico e subdendritico
terrazzi marini dissecati, con i versanti delle incisioni a media ed alta pendenza e drenaggio parallelo e subparallelo
rilievi collinari di bassa e media quota con superfici sommitali di bassa e media quota a bassa pendenza e drenaggio parallelo e subparallelo
rilievi di media e alta collina a media pendenza e versanti a bassa pendenza di media quota con drenaggio subdendritico
rilievi di bassa e media collina a pendenza media con superfici residuali di terrazzi marini a bassa pendenza a bassa e media quota con drenaggio subparallelo
rilievi di bassa e media collina a pendenza media e superfici terrazzate erose ed incise di bassa quota e bassa pendenza con drenaggio subparallelo
rilievi di bassa e media collina a pendenza media e versanti a bassa pendenza e bassa quota con drenaggio subdendritico

459
460
461
462
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

rilievi di bassa e media collina a pendenza media e versanti di bassa e media quota a bassa pendenza con drenaggio subparallelo e subdendritico
rilievi di media e alta collina a media pendenza, con drenaggio da subdendritico a subparallelo
rilievi di bassa e media collina a pendenza media con drenaggio da subdendritico a subparallelo
pianure costiere e superfici pianeggianti di abrasione marina
superfici pianeggianti e versanti di bassa quota e di bassa pendenza
pianure costiere con fondovalli e terrazzi pianeggianti e versanti a bassa pendenza e di bassa quota
rilievi collinari di bassa e media quota a pendenza da media ad alta e drenaggio subparallelo
rilievi collinari di media ed alta quota a media pendenza e di bassa montagna a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo e subdendritico
rilievi collinari da bassa ad alta quota a pendenza da media ad alta e drenaggio subparallelo
rilievi collinari da bassa ad alta quota a pendenza media e drenaggio subdendritico e subparallelo
pianure costiere a drenaggio artificiale rettificato e terrazzi marini residuali
pianure costiere con cordoni dunali, fondivalle e terrazzi
aree pedemontane degli edifici vulcanici a bassa pendenza o pianeggianti, a drenaggio subparallelo
rilievi di alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subdendritico a subparallelo
piana alluvionale con drenaggio meandriforme in parte rettificato e terrazzi fluviali incisi
piana costiera con drenaggio artificiale rettificato
rilievi di alta collina a media pendenza con drenaggio subdendritico
rilievi di bassa e media collina a media pendenza con drenaggio subdendritico e subparallelo
rilievi di bassa e alta montagna a media e alta pendenza con drenaggio subparallelo
versanti vulcanici di alta montagna a pendenza media e alta e aree scoscese, con drenaggio scarsamente sviluppato
versanti vulcanici di bassa montagna a debole e media pendenza con piccoli coni vulcanici e drenaggio scarsamente evoluto
ripiani e versanti pedemontani di apparato vulcanico a bassa e media pendenza e bassa e media quota con drenaggio parzialmente evoluto
terrazzi incisi profondamente dissecati e ripiani carsificati
terrazzi marini debolmente incisi e degradanti verso il mare e piana costiera con cordoni dunali
rilevi di bassa e alta montagna ad alta pendenza o scoscesa e di bassa montagna a pendenza media, localmente carsificati e con drenaggio subparallelo
ripiani e versanti a bassa e media pendenza e bassa e media quota con drenaggio scarsamente evoluto
terrazzi incisi e ripiani profondamente dissecati
terrazzi marini and coastal planes
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Tabella 2.13 Decodifica dei codici relativi alle classi SOTER (modificate) dei sistemi di terre.

Pendenza
(%)
0-2
2-8
8-15
15-30
30-60
>60

Bassa
Collina
0-200
LP1
LF1
SH1
SH1
TH1
VH1

Media
Collina
200-300
LP1
LF2
SH2
SH2
TH2
VH2

Media
Collina
300-400
LP2
LF2
SH2
SH2
TH2
VH2

Alta Collina
400-600
LP2
LF3
SH3
SH3
TH3
VH3

Bassa
Montagna
600-1500
LL1
RL1
SU1
SM1
TM1
VM1

Alta
Montagna
1500-3000
LL2
RL2
SU2
SM2
TM2
VM2

Tabella 2.14 Decodifica dei codici relativi agli
agenti morfogenetici dei sistemi di terre.

Codice
A00
W00
E00
F00
P00
M00
S00
C00
G00
V00

Agente morfogenetico
Bonifica
Deposizione eolica
Erosione idrica
Forme di fondovalle
Forme di origine fluviale
Forme di origine marina
Forme strutturali
Processi carsici
Processi glaciali
Processi vulcanici

Tabella 2.15 Decodifica dei codici relativi alla forma regionale (Nord Italia) dei sistemi di terre.

Codice
MO
PW
TP
TE
WE
BE
OI
TO
BO
PO
DU
CE
KA

Descrizione
Morene
Superfici terrazzate pedealpine pre-Wurm
Superfici terrazzate pedeappenniniche (pleistoceniche)
Alta pianura pleistocenica
Media pianura pleistocenica
Bassa pianura pleistocenica
Reticolo idrografico olocenico inciso
Alta pianura olocenica
Bassa pianura olocenica
Pianura a meandri del Po
Pianura deltizia e litoranea, aree sotto l.m.m. e aree lagunari
Colli Euganei
Carso

60

Formazioni prevalentemente calcarenitiche
Depositi eolici
Depositi glaciali e morenici
Depositi superficiali incoerenti: depositi delle fasce pedemontane, depositi di versante

Depositi litoranei e sublitoranei marini, alluvionali e deltizi prevalentemente sabbiosi o sabbiosolimosi
Formazioni prevalentemente dolomitiche
Depositi residuali e sedimenti di suolo
Depositi limoso-argillosi e torbosi di depressione lagunare, retrodunale e deltizia, o di bonifica
Formazioni costituite prevalentemente da rocce effusive e vulcanoclastiche

CC
DE
DG
DI

DL

61

SE2103, SE2103A
RES, RED, REC, RE
OT, OO, OF, AVP, APO, APM, AP, ACP
MAV306, MAV305, MAV304, MAV303, MAV302,
MAV301, MAV300, MAV203, MAV202, MAV201,
MAV200, MAV105, MAV104, MAV103, MAV102,
MAV101, MAV100, MAV000, MAP203, MAP202,
MAP201, MAP200, MAP102, MAP101, MAP100,
MAP000, MA0000, DV, DR, DPP3, DPP2, DPP1, DPP,

AM, ACT, ACS, ACR, ACF, ACE, ACD, ACC , AC

Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaioso-limosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaioso-sabbiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-argillosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-ghiaiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-sabbiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali a litologia mista
Dormazioni prevalentemente argillose
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-argillosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-ghiaiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-limosi
Formazioni prevalentemente calcaree, anidritiche o gessose

AGl
AGs
AL
ALa
Alg
ALs
AM
AR
AS
ASa
ASg
ASl
CA

DO
DR
DT
EV

Decodifica Substrato
AF, AL, GLF, GLL
AL, ALC, ALD, ALF, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, ACC, AEC, AEG, AGG, FC, FG, FP, MEC, MEG,
SEC, SEG
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AL, GLF, GLL
AF, AFB, AFC, AFF, AFH, AFP, AL, AVA, GLF, GLL
SE1111, SE1107
ALS, AF
AF, AL
ALR, AF
AF, AL
ACB, SE1104, SE1109D, SE1110, SE2000, SE2100,
SE2101, SE2101A, SE2101B, SE2101C, SE2101D,
SE2102, SE2200, SE2201, SE2202, SE2203, SE2300,
SE2301, SE2302
SE1105
EO, EOF, EOS, EOL
GL, GLA, GLL, GLM, GLP, GLS
CO, AV, CLT,CLD,AVG, CL, CF

Descrizione
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argillosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argilloso-limosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argilloso-sabbiosi
Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaiosi e conglomeratici

Codice
AA
AAl
AAs
AG

Tabella 2.16. Decodifica dei codici litologia dei sistemi di terre. (Substrato: vedi tabelle 4.14 e 4.15; composizione: vedi tabella 4.23).

S,A,M, AGG,
MEC, MEG,
MMC, MGG
ACC, S

S, M

S
S
SGG
S

MGG, MMG
SGG,SMG
M
A
MGG
M

A
C, G, CC

Composizione
A

Formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche

Formazioni costituite prevalentemente da alternanze di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie
Formazioni costituite prevalentemente da rocce intrusive e metamorfiche massive non calcaree

Sedimenti marini argillosi
Sedimenti marini argilloso-limosi
Sedimenti marini argilloso-sabbiosi
Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche calcaree
Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche scistose

Sedimenti marini ghiaiosi e conglomeratici

Sedimenti marini ghiaioso-limosi (conglom-limosi)
Sedimenti marini ghiaioso-sabbiosi (conglom-sabbiosi)
Sedimenti marini limosi
Sedimenti marini limoso-argillosi
Sedimenti marini limoso-sabbiosi
Sedimenti marini a litologia mista
Sedimenti marini sabbiosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-argillosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-ghiaiosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-limosi
Formazioni costituite prevalentemente da rocce ruditiche (ghiaie e conglomerati da parzialmente
a molto cementati)
Formazioni prevalentemente arenitiche (arenarie)

FM

IS
IV

MA
MAl
MAs
MC
MF

MG

MGl
MGs
ML
MLa
MLs
MR
MS
MSa
MSg
MSl
RU
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SA

Formazioni costituite da alternanze arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche e pelitico-arenitiche

FL

SE1102, SE1103

AM
AM, AMR
AM
AM, AMP
AM
AMC
AM, AMS
AM
AM, AMR
AM, AMS
SE0000, SE1000, SE1100, SE1101

DPL, DPC, DP, DF
SE1106, SE1108, SE1108A, SE1108B, SE1108C, SE1108D,
SE1108F
SE1108E, SE1108G, SE1109, SE1109A, SE1109B,
SE1109C
MES000, MES100
MAI000, MAI100, MAI101, MAI102, MAI103, MAI104,
MAI105, MAI106, MAI200, MAI201, MAI202, MAI203,
MAI204, MAI205, MAI206
MAI207, MEM000, MEM100, MEM101
AM, AMP
AM, AMP
AM, AMP
MEC201, MES300, MES301, MES302, MET001
ME0000, MEM104, MES101, MES102, MES103
MES201, MES303
AM, AMR

S
S
SGG, SMG
S

ACC, AEC
AEG, AGG
FC, FG
FP, MEC
MEG, SEC
SEG, AEC
AEG, FC
FG, FP
MEC, MEG
SEC, SEG
MCC, MEC
SCC, SEC
M
A
M

A
A
A

Formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche

Formazioni costituite prevalentemente da alternanze di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie
Formazioni costituite prevalentemente da rocce intrusive e metamorfiche massive non calcaree

Sedimenti marini argillosi
Sedimenti marini argilloso-limosi
Sedimenti marini argilloso-sabbiosi
Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche calcaree
Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche scistose

Sedimenti marini ghiaiosi e conglomeratici

Sedimenti marini ghiaioso-limosi (conglom-limosi)
Sedimenti marini ghiaioso-sabbiosi (conglom-sabbiosi)
Sedimenti marini limosi
Sedimenti marini limoso-argillosi
Sedimenti marini limoso-sabbiosi
Sedimenti marini a litologia mista
Sedimenti marini sabbiosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-argillosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-ghiaiosi
Sedimenti marini sabbiosi sabbioso-limosi
Formazioni costituite prevalentemente da rocce ruditiche (ghiaie e conglomerati da parzialmente
a molto cementati)
Formazioni prevalentemente arenitiche (arenarie)

FM

IS
IV

MA
MAl
MAs
MC
MF

MG

MGl
MGs
ML
MLa
MLs
MR
MS
MSa
MSg
MSl
RU

62

SA

Formazioni costituite da alternanze arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche e pelitico-arenitiche

FL

SE1102, SE1103

AM
AM, AMR
AM
AM, AMP
AM
AMC
AM, AMS
AM
AM, AMR
AM, AMS
SE0000, SE1000, SE1100, SE1101

DPL, DPC, DP, DF
SE1106, SE1108, SE1108A, SE1108B, SE1108C, SE1108D,
SE1108F
SE1108E, SE1108G, SE1109, SE1109A, SE1109B,
SE1109C
MES000, MES100
MAI000, MAI100, MAI101, MAI102, MAI103, MAI104,
MAI105, MAI106, MAI200, MAI201, MAI202, MAI203,
MAI204, MAI205, MAI206
MAI207, MEM000, MEM100, MEM101
AM, AMP
AM, AMP
AM, AMP
MEC201, MES300, MES301, MES302, MET001
ME0000, MEM104, MES101, MES102, MES103
MES201, MES303
AM, AMR

S
S
SGG, SMG
S

ACC, AEC
AEG, AGG
FC, FG
FP, MEC
MEG, SEC
SEG, AEC
AEG, FC
FG, FP
MEC, MEG
SEC, SEG
MCC, MEC
SCC, SEC
M
A
M

A
A
A

LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE

Tabella 2.17 Decodifica dei codici di uso del suolo dei sistemi di terre.

Codice Descrizione
10
Attività extra-agricole
20
31
32
40
41
42
43
50
60
61
62
63
64
65
70
80
90

Seminativi
Seminativi irrigui con risaie
Ri s a i e
Aree agricole etero genee
Vigneti specializzati
Frutteti specializzati e colture permanenti da legno
Oliveti specializzati
Prati stabili, prati-pascoli e pascoli
Aree con vegetazione rada o percorse da incendi
Boschi di latifoglie
Bo s c h i d i c o ni f e r e
Boschi misti
Brughiere e cespuglieti
Ve getaz ione scle r ofila
Zone umide
Ar ee s co per te
Corpi id rici

C o r r is p o n d e nz a co d i c i Co r i n e
111-112-121-122-123-124-131132-133-141-142
211- 212
212- 213
213
24 1 -2 42-2 43 -24 4
221
222-224
223
231- 321
333-334
311
312
313
322-324
323
411-412-421-422-423
331 -33 2-3 35
5 11 - 5 1 2 - 5 2 1 - 5 2 2 - 5 2 3

Tabella 2.18 Decodifica dei codici di uso del suolo dei sottosistemi di terre, delle unità di terre e degli elementi
territoriali.

Codice
10
20
30
31
32
40
41
42
43
50
60
61
62
63
64
65
66
67
70
80
90

63

Descrizio ne
Attività extra-agricole
Seminativi
Seminativi irrigui
Seminativi irrigui con risaie
Ris aie
Aree agricole eterogenee
Vigneti specializzati
Frutteti specializzati e colture permanenti da legno
Oliveti specializzati
Prati stabili, prati-pascoli e pascoli
Aree in fase di rigenerazione della vegetazione
Boschi di latifoglie
B o sc h i di c o n if e re
Boschi misti
Brughiere e cespuglieti
Vegetazione sclerofila
Aree colpite da incendio
Vegetazione rada
Zone umide
Aree scoperte
Corpi idrici

Corr ispon denza codici Corine
111-112-121-122-123-124-131132-131-132-133-141-142
211-212
212-213
212-213
213
24 1 -2 42-2 43 -24 4
221
222-224
223
231- 321
324
311
312
313
322
323
33 4
333
411-412-421-422-423
331 -33 2-3 35
51 1-5 12- 521 -522-5 23
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3.1 Introduzione
La diffusione dell’uso dei sistemi informativi geografici (GIS) e dei database ha cambiato
radicalmente la produzione di carte pedologiche e derivate. Non solo, come è stato spiegato nei
capitoli precedenti del presente manuale, in molti casi è cambiata l’impostazione stessa del
rilevamento pedologico. Infatti, l’utilizzazione degli strumenti informatici da parte del gestore
dell’informazione pedologica porta alla creazione di un sistema informativo pedologico dal quale
ricavare in ogni momento tutte le informazioni territoriali desiderate in termini numerici, logici e
cartografici; un sistema aperto a nuove immissioni di dati, che consente sempre nuove elaborazioni
ed è compatibile con i GIS messi a punto da altri settori delle amministrazioni pubbliche. Il sistema
si articola fondamentalmente in due settori principali: il database e il GIS, ovvero il database dei
dati puntuali e tipologici e il geodatabase dei dati areali.
Come è noto, gli studi pedologici comportano l’acquisizione di un gran numero di
informazioni, difficilmente gestibile con i metodi tradizionali. Il CNCP è un sistema di gestione di
database operante in Access 2000 ed Access XP progettato dal Centro Nazionale di Cartografia
Pedologica dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze (attualmente
CRA-ABP, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di ricerca per
l’agrobiologia e la pedologia). Il sistema aggiorna le precedenti versioni del software (ISSDS97,
CNCP2001, CNCP2003) (Gardin et al., 1996), già largamente sperimentate in Italia, facilitando la
correlazione a livello nazionale e regionale e la creazione delle UTS (unità tipologiche di
suolo) e STS (sottounità tipologiche di suolo). Come nelle versioni precedenti, l’applicazione
CNCP è stata creata per la raccolta e la gestione dei dati pedologici puntuali (profili, trivellate,
pozzetti e osservazioni speditive), areali (delineazioni cartografiche dei pedopaesaggi a diversa
scala) e tipologici (unità e sottounità tipologiche di suolo).
Il CNCP riprende alcuni principi sviluppati nel Database Georeferenziato dei Suoli Europei
(Finke et al., 1999). Il modello è spaziale, dal momento che gli oggetti che lo compongono sono
collocati nello spazio, ma non è strettamente “cartografico”, nel senso che i dati areali non sono
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necessariamente cartografati, ma possono essere consultati direttamente anche dal formato digitale.
La traduzione cartografica è comunque sempre possibile e rimane un “output” prioritario.
Per l’utilizzo del CNCP sono necessari il software Access (Microsoft Office 2000) o superiori e
il software ArcGIS 8.2 o superiori. La scelta di Access ed ArcGIS come ambienti per lo sviluppo
del database e del geodatabase è stata fatta per la loro larga diffusione commerciale e per la facilità
del loro uso, la struttura della banca dati è comunque traducibile in altri sistemi, anche open source.

3.2 Il software CNCP
Il software CNCP è composto da tre componenti: la banca dati CNCP_b.mdb (vedi par. 3.3) e due
gestionali: il CNCP_m.mdb (vedi par. 3.4) e il CNCP_g.mdb (vedi par. 3.5). Il CNCP_m.mdb
(database management system) è un motore, cioè un’interfaccia utente per l’immissione dei dati e
la loro visualizzazione. Il CNCP_m.mdb, per mezzo degli appositi strumenti messi a disposizione
da Access (Query, Schede, Report, Macro e Moduli), permette l’applicazione responsabile
dell’architettura del sistema e la gestione delle tabelle di residenza dei dati. Il CNCP_g.mdb
(geodatabase) invece consente di gestire la componente geografica, in quanto è il contenitore dove
si archiviano i dati areali (cioè i pedopaesaggi alle varie scale: regioni pedologiche, sistemi di terre,
sottosistemi di terre e unità di terre) e dove gli stessi possono essere interrogati. Il file
CNCP_b.mdb è il contenitore dei dati pedologici puntuali e tipologici e delle relazioni con i dati
areali. I dati pedologici possono essere gestiti o direttamente dalle tabelle del database
CNCP_b.mdb oppure attraverso l’utilizzo del motore CNCP_m.mdb.
Grazie alla configurazione del CNCP numerosi computer presenti in rete possono lavorare
puntando sulla stessa banca dati. Infatti la banca dati comune CNCP_b.mdb può risiedere su di un
unico computer presente in rete, mentre il CNCP_m.mdb può essere installato su tutti i computer,
ognuno dei quali può “puntare” sulla stessa banca dati CNCP_b.mdb.
L’architettura concettuale del CNCP si basa su un modello di tipo Entità-Relazione (ER) che
consente di raccogliere informazioni sulle singole entità e sul rapporto fra di esse (Gardin et al.,
1996) ed è rappresentata in figura 3.1, dove sono raffigurate come rettangoli le principali entità e come
rombi le principali relazioni e le tabelle relazionali. Sono evidenziate in grassetto gli oggetti
residenti nel software CNCP. La pedoteca, l’archivio delle sezioni sottili, l’archivio delle schede e
l’archivio fotografico non sono evidenziati in quanto sono oggetti esterni al software CNCP.
Nel CNCP_g.mdb risiedono le entità areali, cioè le feature classes delle regioni pedologiche,
dei sistemi di terre, dei sottosistemi di terre e delle unità di terre. I vari livelli geografici sono legati
semanticamente (vedi cap. 2).
Il software CNCP consente le seguenti funzioni:
1)
2)
3)
4)
5)

archiviazione e interrogazione dei dati areali;
archiviazione dei dati pedologici puntuali;
correlazione pedologica volta alla elaborazione delle UTS e STS;
stampa dei profili, delle UTS e delle STS in versione prosaica;
gestione dei dati tramite pedofunzioni preconfigurate e/o tramite le normali funzioni di
Access (filtri e query);
6) archiviazione della collocazione dei materiali relativi ai dati pedologici: schede di
rilevamento, schede analitiche, campioni di suolo, sezioni sottili e fotografie.
Caricando il geodatabase CNCP_g.mdb in ArcMap è possibile attivare le funzioni di archiviazione
e interrogazione dei dati areali (vedi par. 3.5). All’archiviazione dei dati areali (feature classes)
segue l’importazione delle tabelle degli attributi nel CNCP_b.mdb. La funzione di archiviazione dei
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dati puntuali si realizza tramite l’inserimento dei dati nelle tabelle codici_rilevamento, siti,
orizzonti, analisi_routinarie e analisi_extra del CNCP_b.mdb, che può avvenire in forma diretta o
tramite l’ausilio del motore CNCP_m.mdb. La funzione di correlazione pedologica si realizza
tramite l’attribuzione dei dati pedologici puntuali alle componenti territoriali dei pedopaesaggi e
successiva aggregazione di osservazioni simili in ambienti simili (vedi cap. 1).
Il software CNCP permette quindi di elaborare le statistiche delle STS e UTS, i cui risultati
sono archiviati nelle tabelle unita, sottounita, Orizz_funzionali e Orizz_funzionali_extra. Il legame
fra i dati pedologici puntuali e le elaborazioni tipologiche si realizza tramite la tabella relazionale
siti_su che permette di avere una relazione di tipo uno a molti, cosicché i dati pedologici puntuali
possono essere raggruppati secondo diversi livelli di generalizzazione. La relazione fra i dati
pedologici puntuali e i dati areali si realizza tramite le tabelle relazionali
Geo_legame_osservazioni_st, Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut, in cui
i dati pedologici puntuali sono legati a quelli areali tramite i poligoni di appartenenza geografica.
La relazione fra le STS e i dati areali si realizza tramite le tabelle relazionali Geo_legame_sts_st,
Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut, in cui le STS sono legate ai dati areali tramite i poligoni
di appartenenza geografica. Le STS sono legate ai dati areali anche tramite le tabelle relazionali
CT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS, in cui le STS sono legate ai dati areali tramite le
componenti territoriali di attribuzione semantica (fig. 3.1).
La funzione di archiviazione della collocazione fisica (stanza, scaffale, ecc.) delle schede di
rilevamento, schede analitiche, campioni di suolo e sezioni sottili si realizza tramite la tabella
relazionale collocazione, che mette in relazione le tabelle Codici rilevamento, siti e Orizzonti con i
relativi archivi esterni al CNCP: archivio delle schede di rilevamento, archivio delle schede di
analisi, pedoteca e archivio delle sezioni sottili.

3.3 Il database CNCP_b.mdb
Per spiegare la struttura tabellare della banca dati CNCP_b.mdb si riporta in figura 3.2 la schermata
relativa alle relazioni che esistono fra le sue principali tabelle (a cui si può accedere tramite il menù
Strumenti del CNCP_b.mdb) raggruppate in riquadri di diversi colori. Vi sono, infatti, tre tipi di
tabelle: le tabelle delle entità, le tabelle relazionali e le tabelle descriventi. Nelle tabelle delle entità
sono contenuti gli oggetti del CNCP e il loro attributi. Gli oggetti del software CNCP sono i dati
pedologici puntuali, i dati tipologici e quelli areali (feature classes). Nel CNCP_b.mdb sono
presenti fisicamente le tabelle relative agli oggetti pedologici puntuali e loro attributi (riquadro
marrone) e quelle relative agli oggetti tipologici e loro attributi (riquadro verde). Gli oggetti fisici
areali, feature classes, e relative tabelle degli attributi sono contenuti nel CNCP_g.mdb e non nel
Cncp_b.mdb, in cui sono presenti, invece, le corrispondenti tabelle delle componenti territoriali
(riquadro arancione). Le tabelle relazionali descrivono le relazioni esistenti: fra gli oggetti interni al
CNCP_b.mdb (ad esempio, sito_su che relaziona siti e sottounita evidenziata con riquadro giallo);
fra gli oggetti interni al CNCP_b.mdb e gli oggetti areali del CNCP_g.mdb (riquadro azzurro); fra
gli oggetti interni al CNCP_b.mdb e gli altri oggetti esterni, quali la pedoteca, l’archivio delle
sezioni sottili, l’archivio delle schede e l’archivio fotografico (riquadri in viola). Le tabelle
descriventi sono quelle che contengono i codici predefiniti usati nel software CNCP. Poiché non
tutte le tabelle del CNCP_b.mdb sono raffigurate in figura 3.2, si fornisce anche una tabella
riassuntiva di tutte le tabelle presenti in banca dati e delle relative funzionalità (tab. 3.1).
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Figura 3.1. Schema concettuale del software CNCP
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3.3.1 Tabelle relative ai dati pedologici puntuali
Le principali tabelle relative ai dati pedologici puntuali sono evidenziate dal riquadro marrone
nella figura 3.2. La tabella entità principale è la tabella siti, in cui vengono inseriti i dati relativi alla
stazione di rilevamento (profilo, trivellata, pozzetto, osservazione speditiva). Ogni rilevamento è
definito univocamente dai tre campi: codice_rilevamento, tipo_osservazione e
numero_osservazione. L’elenco dei codici di rilevamento è inserito nella tabella Codici rilevamento
ed esiste una relazione di tipo uno a molti fra il campo Rilev_id della tabella Codici rilevamento e il
campo codice_rilevamento della tabella siti. Perché l’oggetto dati pedologici puntuali sia un
oggetto geografico è strettamente necessario e obbligatorio che per ogni osservazione siano inserite
le coordinate e il relativo sistema di coordinate nella tabella siti. La localizzazione geografica
permette di individuare per ogni osservazione i poligoni di sistema, sottosistema e unità di terre di
appartenenza geografica, che vanno inseriti nei campi Poly_geo_st, Poly_geo_sst e Poly_geo_ut
della tabella siti. Questi sono i campi che permettono la relazione fra l’oggetto pedologico puntuale
e quello areale, che si realizza attraverso le tabelle di relazione Geo_legame_osservazioni_st,
Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut (fig. 3.2, riquadro azzurro).
I dati relativi agli orizzonti vengono inseriti nella tabella Orizzonti. Ogni orizzonte è definito
univocamente dai quattro campi: codice_rilevamento, tipo_osservazione, numero_osservazione,
numero_orizzonte. Fra la tripletta di codice_rilevamento, tipo_osservazione, numero_osservazione
della tabella siti e i corrispondenti campi della tabella Orizzonti esiste una relazione di uno a molti.
I dati relativi alle analisi del suolo effettuate vengono inseriti nelle tabelle Analisi routinarie,
Analisi routinarie metodologie e Analisi_extra. Ogni set di analisi routinarie è definito
univocamente dai cinque campi: codice_rilevamento, tipo_osservazione, numero_osservazione,
numero_orizzonte e numero_analisi. Il numero_analisi è stato inserito in quanto è prevista la
possibilità di effettuare ripetizioni delle stesse analisi sugli stessi orizzonti. La tabella
Analisi_extra_note è una tabella relazionale fra la tabella Orizzonti e la tabella Analisi_extra nella
quale si possono indicare il tipo di orizzonte e lo spessore di suolo analizzato tramite il limite
superiore e inferiore. In analisi_extra si può inserire un set di analisi variabile e facilmente
integrabile con tipologie di analisi anche non convenzionali.
Per la correlazione tipologica, cioè per l’elaborazione delle tipologie di suolo, è necessario
attribuire ad ogni osservazione la componente territoriale di appartenenza semantica, ricavandola a
partire dai dati di fisiografia, substrato e uso del suolo rilevati in campagna e inserendola nei
relativi campi della tabella siti: CT_st, CT_sst e CT_ut. Non è necessario che questa sia
riconosciuta nel poligono di appartenenza geografica (vedi par. 3.4.2.6).
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Funzionalità
TABELLE DELLE ENTITÁ
ARCHIVIAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI PUNTUALI
Codici di rilevamento
Dati stazionari delle osservazioni
Codifica dei rilevatori che hanno eseguito e descritto in campo le osservazioni
Dati relativi agli orizzonti delle osservazioni pedologiche
Stima in campagna del pH degli orizzonti eseguita col NaF
Dati di analisi del suolo routinarie
Metodi di analisi routinarie utilizzati
Dati di analisi del suolo extra routinarie e relativi metodi
Tipi di campionamenti del suolo effettuati per ogni orizzonte
Classi di capacità d’uso delle osservazioni
Valutazione del rischio di incrostamento delle osservazioni
ARCHIVIAZIONE DELLE ELABORAZIONI TIPOLOGICHE
Nome, tipo e dati stazionari modali delle sottounità tipologiche di suolo
Nome, tipo e dati paesaggistici modali delle unità tipologiche di suolo
Statistiche (media, deviazione standard e numerosità campionaria) delle analisi del suolo routinarie e delle
stime di campo relative agli orizzonti funzionali delle sottounità tipologiche di suolo
Statistiche (media, deviazione standard e numerosità campionaria) delle analisi del suolo extra routinarie
relative agli orizzonti funzionali delle sottounità tipologiche di suolo
C a r a t t er i f u nz i o n a l i al l a c o r r e l a z i o n e p e r o g n i so t t o u n i t à t i p ol o g i c a d i s u o l o
Classi attitudinali di ogni sottounità tipologica di suolo
ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DEI DATI AREALI
Componenti territoriali dei poligoni di sistema di terre con le relative soil region semantiche
Componenti territoriali dei poligoni di sottosistema di terre con relativa semantica dei sistemi di terre e regione pedologica
Componenti territoriali dei poligoni di unità di terre con relativa semantica dei sottosistemi di terre,
sistemi di terre e regione pedologica

TABELLE RELAZIONALI
RELAZIONI FRA OGGETTI INTERNI AL CNCP_b
analisi_extra_note
Relazioni uno a molti fra gli orizzonti e le analisi extra routinarie
si ti_su
Relazioni uno a molti fra i dati pedologici puntuali e le tipologie
RELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI E LE TIPOLOGIE (OGGETTI INTERNI AL CNCP_b) E L’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO (OGGETTO ESTERNO SIA AL CNCP_b CHE AL CNCP)

CT _ S T
CT_SST
CT_UT

_ fla g
Attitudini

Orizz_funzionali_extra

Sottunita
Unita
Orizz_funzionali

Codici rilevamento
Siti
Rilevatori
Orizzonti
pH_NAF_campo
Analisi routinarie
Analisi routinarie metodologie
Analisi_extra
Campioni
cap_uso_siti
crustability_siti

Nome

Tabella 3.1. Nome delle tabelle presenti nel CNCP_b e rispettive funzionalità.
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Collegamenti ipertestuali fra i dati pedologici puntuali e l’archivio fotografico
Foto_profili
RELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI (OGGETTO INTERNO AL CNCP_b) E LA PEDOTECA
(OGGETTO ESTERNO SIA AL CNCP_b CHE AL CNCP)
collocazione delle schede di rilevamento, delle schede di analisi, dei campioni di suolo e delle sezioni sottili,
Collocazione
in relazione ai lotti di rilevamento, ai dati pedologici puntuali e/o ai singoli orizzonti
RELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI E LE TIPOLOGIE (OGGETTI INTERNI AL CNCP_b) E I DATI AREALI
(OGGETTIESTERNI AL CNCP_b MA INTERNI AL CNCP)
Geo_legame_osservazioni_st Localizzazione geografica dei dati pedologici puntuali nei poligoni di sistema di terre e attribuzione semantica
dei dati pedologici puntuali alla componente territoriale dei sistemi di terre, con relativo livello di attribuzione
Geo_legame_osservazioni_sst Localizzazione geografica dei dati pe dologici puntuali nei poligoni di sottosistema di terre e attr ibuzione semantica
dei dati pedologici puntuali alla componente territoriale dei sottosistemi di terre, con relativo livello di attribuzione
Geo_legame_osservazioni_ut Localizzazione geografica dei dati pedologici puntuali nei poligoni di unità di terre e attribuzione semantica
dei dati pedologici puntuali alla componente territoriale delle unità di terre, con relativo livello di attribuzione
Geo_legame_sts_st
Localizzazione geografica delle sottounità tipologiche di suolo nei poligoni di sistema di terre e attribuzioni semantiche
delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali dei sistemi di terre, con i relativi livelli di attribuzione.
Geo_legame_sts_sst
Localizzazione geografica delle sottounità tipologiche di suolo nei poligoni di sottosistema di terre e
attribuzioni semantiche delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali dei sottosistemi di terre,
con i relativi livelli di attribuzione.
Localizzazione geografica delle sottounità tipologiche di suolo nei poligoni di unità di terre e attribuzioni semantiche
Geo_legame_sts_ut
delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali delle unità di terre, con i relativi livelli di attribuzione.
CT-ST_STS
Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali dei sistemi di terre.
Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali dei sottosistemi di terre.
CT-SST_STS
CT-UT_STS
Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche di suolo alle componenti territoriali delle unità di terre.
TABELLE DESCRIVENTI
Attendibilità
AttendibilitàClassi di attendibilità di attribuzione semantica dei dati pedologici puntuali e delle sottounità tipologiche di suolo alla geografia
Coordinate
CoordinateTipi e sistemi di coordinate utilizzabili
Comuni
Comuni italiani e relativi codici istat
Decodifiche
DecodificheTutti i codici di decodifica utilizzati nel database
Metodi analitici
Metodi analiticiMetodologie per l’esecuzione delle analisi extra routinarie e relative decodifiche
Province
ProvinceProvince italiane e relative decodifiche
Reg i o ni i t a li a n e e rel a t i ve d e co d i fi c h e
Regioni
soil_region
soil_regionCodici e descrizione delle regione pedologica d’Italia
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3.3.2 Tabelle relative alle tipologie
Le principali tabelle relative alle tipologie sono evidenziate dal riquadro verde nella figura 3.2. Per
l’inserimento delle UTS e STS sono state create le seguenti tabelle: sottounita, unita, Orizz_funzionali,
Orizz_funzionali_extra, _flag e attitudini. Le descrizioni delle STS con le relative statistiche della
stazione risiedono nella tabella delle sottounità, in cui ogni STS è definita univocamente dai campi
CODICE_UNITA e S_UNITA. Esiste una relazione di uno a molti fra i campi codice_rilevamento,
tipo_osservazione e numero_osservazione della tabella siti e i corrispettivi della tabella siti_su. Quindi,
sia la tabella sottounita, che quella siti si collegano con una relazione uno a molti alla tabella siti_su (fig.
3.2, riquadro giallo). In questa maniera è possibile legare ogni rilevamento puntuale a più di una STS e
questo permette di creare STS a diverse scale di generalizzazione, creando raggruppamenti più o meno
numerosi a partire dagli stessi dati puntuali. Le descrizioni delle UTS risiedono nella tabella unita, in cui
ogni UTS è definita univocamente dal campo CODICE_UNITA. Tale campo è correlato con una
relazione di uno a molti con il rispettivo campo CODICE_UNITA della tabella sottounita, ciò in quanto le
STS sono sottogruppi delle UTS. Come verrà spiegato più ampiamente in seguito, una volta definita per
un sito pedologico la sua STS di appartenenza, vengono definiti anche gli orizzonti funzionali, inserendo
il relativo cod_orizz_funzion nella tabella Orizzonti. Dopodiché sono le query di aggiornamento delle
statistiche delle STS presenti nel software che calcolano e aggiornano i dati analitici e stazionali modali
delle STS, i cui risultati risiedono nelle tabelle Orizz_funzionali e Orizz_funzionali_extra.
Una volta create le STS, queste possono essere legate alle componenti territoriali di ogni livello
geografico tramite le tabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut (fig. 3.2,
riquadro azzurro), in cui le STS sono legate ai dati areali tramite i poligoni di appartenenza geografica,
oppure tramite le tabelle CT-ST_STS, CT-SST_STS, CT-UT_STS, nelle quali le STS sono legate
semanticamente alle componenti territoriali di sistema, sottosistema e unità di terre. Al loro interno, sia le
tabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut, che le tabelle CT-ST_STS, CTSST_STS, CT-UT_STS, sono strutturate in maniera che possa esistere una relazione di tipo complesso,
cioè di tipo molti a molti fra le STS e le componenti territoriali di ogni livello di pedopaesaggio. In altre
parole, ogni componente territoriale può essere legata a più di una STS e ogni STS può essere legata a più
di una componente territoriale.
Ad esempio, ogni componente territoriale di sistema di terre, definita univocamente nella tabella CTST_STS dai campi soil_region, sistema_terre e CT-st (fig. 3.3), può essere attribuita a più di una STS,
definita univocamente nella tabella CT-ST_STS dai campi unita e s_unita. Allo stesso modo ogni STS
nella tabella CT-ST_STS (fig. 3.4) può essere attribuita a più di una componente territoriale di sistema di
terre (fig. 3.4). Lo stesso tipo di relazione vale anche per i sottosistemi e le unità di terre.

Figura 3.3. Filtro di selezione dalla tabella CT-ST_STS esemplificativo del legame uno a molti fra una componente
territoriale di un sistema di terre e diverse STS
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Figura 3.4. Filtro di selezione dalla tabella CT-ST_STS esemplificativo del legame uno a molti fra una STS e diverse
componenti territoriali di sistemi di terre .

3.3.3 Tabelle relative ai dati areali
Le tabelle del CNCP_b.mdb relative alle componenti territoriali degli oggetti areali sono evidenziate dal
riquadro arancione nella figura 3.2: CT_ST, CT_SST, CT_UT. In queste tabelle sono presenti campi relativi
a: le componenti territoriali (cioè le combinazioni di fisiografia, litologia e uso del suolo presenti in ogni
poligono); la regione pedologica semantica; il sistema di terre geografico (nel caso della tabella CT_ST) o
semantico (nel caso delle tabelle CT_SST e CT_UT); il sottosistema di terre geografico (nel caso della
tabella CT_SST) o semantico (nel caso della tabella CT_UT); l’unità di terre geografica nel caso della
tabella CT_UT. Le tabelle degli attributi dei dati areali si relazionano agli oggetti dati pedologici puntuali
e tipologie tramite le tabelle relazionali interne al CNCP (Geo_legame_osservazioni_st,
Geo_legame_osservazioni_sst,
Geo_legame_osservazioni_ut,
Geo_legame_osservazioni_ut,
Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst, Geo_legame_sts_ut, CT-ST_STS, CT-SST_STS e CTUT_STS) già descritte nei paragrafi precedenti.

3.3.4 Altre tabelle relazionali
Oltre alle tabelle relazionali descritte in precedenza, che relazionano gli oggetti interni al software CNCP,
ve ne sono altre che relazionano gli oggetti interni al CNCP con oggetti esterni, quali l’archivio delle
schede di rilevamento, l’archivio delle schede delle analisi, l’archivio fotografico, l’archivio delle sezioni
sottili e la pedoteca, cioè le tabelle collocazione e Foto_profili (fig. 3.2, riquadro rosso). Con l’ausilio
della tabella relazionale collocazione è possibile compiere varie operazioni di archiviazione quali:
collocazione delle schede analitiche e delle schede di rilevamento di un intero lotto di rilevamento
definito da uno specifico codice di rilevamento; collocazione delle schede analitiche e delle schede di
rilevamento di ogni singolo sito pedologico; collocazione dei campioni di suolo e delle sezioni sottili
realizzate per un determinato orizzonte. La funzione di archiviazione delle fotografie relative ai dati
pedologici puntuali si realizza tramite la tabella Foto_profili, che per mezzo di un hyperlink relaziona i
siti all’archivio fotografico esterno. Tramite una attribuzione di rappresentatività delle foto dei siti alle
tipologie pedologiche si selezionano le fotografie più idonee per la stampa dei report.
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3.4 Il motore CNCP_m.mdb
Per l’utilizzo dell'applicazione è necessario il software Access (Microsoft Office 2000) o superiori. Il file
CNCP_b.mdb può risiedere nel proprio computer o su un computer centrale (server) presente in rete. Si
consiglia, invece, di copiare sul proprio computer i file CNCP_m.mdb e CNCP_g.mdb. Al fine di
semplificare la gestione della banca dati si suggerisce di gestire la cartella del server che contiene la banca
dati CNCP_b.mdb come risorsa del proprio computer chiamandola N://. Per far ciò sarà necessario andare
nel menù strumenti di “Risorse del computer” e selezionare “Connetti unità di rete …”, impostare l’Unità
come “N://”, cercare con sfoglia la cartella che contiene la banca dati CNCP_b.mdb, e infine selezionare
l’opzione “Riconnetti all’avvio”. Per poter gestire più basi dati è necessario avere alcune accortezze. É
bene ricordare che il nome del file della base dati deve essere CNCP_b.mdb, e non può essere modificato,
altrimenti il CNCP_m.mdb non lo riconoscerà come tale. Se si vogliono gestire banche dati diverse è
necessario usare più cartelle, nominarle in modo diverso, ed in ognuna di esse porre le varie banche dati
nominandole sempre allo stesso modo e cioè come CNCP_b.mdb. Il motore CNCP_m.mdb potrà di volta
in volta essere connesso alle diverse banche dati oppure si potrà scegliere di inserirne una copia in ogni
cartella contenente le diverse banche dati a cui potrà dunque essere connesso in forma stabile. Un
esempio di questa organizzazione è rappresentato nella fig. 3.5.

-

DB TOSCANA

DB SIENA

Cncp_b.mdb

DB FIRENZE

Cncp_b.mdb

-

DB LAZIO

DB ROMA 1

Cncp_b.mdb

DB ROMA 2

Cncp_b.mdb

DB ROMA
2_new

Cncp_b.mdb
Figura 3.5. Organizzazione delle cartelle per la gestione di diverse banche dati
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3.4.1 Come iniziare
L’apertura del software è ottenibile o facendo doppio clic sul file CNCP_m.mdb oppure, da Access
scegliendo l’opzione apri file esistente e cercando il file CNCP_m.mdb nella relativa cartella dove è stato
salvato. All’apertura del software CNCP_m.mdb apparirà una maschera introduttiva recante la versione
corrente utilizzata. Gli elementi che permettono di gestire le maschere di immissione e visualizzazione dei
dati sono la barra dei menú (File, Gestioni, Stampe report, Pedofunzioni, Utili, Finestra, Info) e la barra di
start (Cambia DB, CODICI RILEVAMENTO, SCHEDE PEDOLOGICHE, ORIZZONTI, UNITA’
TIPOLOGICHE, SOTTUNITA’, GEOGRAFIA) (fig. 3.6).

Figura 3.6. Barra menù e barra start del CNCP_m.mdb

3.4.2 Barra di START
Dopo aver avviato il CNCP_m.mdb è necessario allegare la base dati CNCP_b.mdb attraverso l’uso del
pulsante Cambia DB che si trova nella barra di start. Appena cliccato sul pulsante Cambia DB appare la
maschera che permette di navigare all’interno del nostro computer alla ricerca della cartella contenente la
nostra base di dati, ossia il file CNCP_b.mdb. Sarà sufficiente ora selezionare direttamente la cartella
dove è contenuto il file CNCP_b.mdb (che sarà l’unità N:// nel caso abbiate creato questa risorsa del
computer come vi abbiamo consigliato) e cliccare sul pulsante OK, così il software provvederà
automaticamente ad allineare tutte le tabelle. Il software “ricorda” l’ultimo database allegato (percorso
corrente), per cui non sarà necessario dopo ogni riavvio dover allegare la base dati CNCP_b.mdb.
Al momento in cui viene aperto il software, alcuni elementi della barra di start rimangono inattivi,
infatti esistono delle sincronizzazioni tra le maschere che si possono aprire con la barra stessa. Ad
esempio, una prima sincronizzazione è quella che esiste tra la maschera CNCP-Caratteri della stazione,
che si apre cliccando sul pulsante SCHEDE PEDOLOGICHE e quella CNCP-Orizzonti che si apre
cliccando sul pulsante ORIZZONTI. Il pulsante ORIZZONTI viene attivato solo quando è aperta la
maschera CNCP-Caratteri della stazione. In questa maniera si andranno a visualizzare e/o aggiornare solo
i dati relativi agli orizzonti dell’osservazione pedologica che si sta inserendo e/o visualizzando nella
maschera CNCP-Caratteri della stazione. Nel caso in cui si cambiasse osservazione pedologica, attraverso
il pulsante di scorrimento dei record presente in basso nella maschera CNCP-Caratteri della stazione e si
passasse ad una diversa osservazione pedologica, la maschera CNCP-Orizzonti si chiuderebbe
automaticamente e il pulsante ORIZZONTI diverrebbe nuovamente inattivo. Lo stesso vale per le
maschere CNCP-UTS e CNCP-STS e i relativi pulsanti UNITA’ TIPOLOGICHE e SOTTOUNITA’
della barra di start. L’ultimo pulsante presente nella barra di start è il pulsante GEOGRAFIA che apre la
maschera CNCP-Geografia di cui si parlerà più avanti.

3.4.2.1 Gestione dei codici di rilevamento
Prima di iniziare ad inserire i dati è necessario definire uno o più codici di rilevamento. Questa
operazione si esegue cliccando sul pulsante CODICI RILEVAMENTO della barra di start, che apre la
maschera CNCP-Codici di rilevamento (fig. 3.7). Il codice può essere composto da numeri e/o lettere
purché non ecceda le 6 unità. Una volta compilata la maschera si deve cliccare su OK e il nuovo codice di
rilevamento verrà archiviato nella relativa tabella Codici rilevamento del CNCP_b.mdb. La parte centrale
della maschera è riservata per la compilazione del metadato; ovvero la ubicazione geografica, le modalità
d'accesso, con le eventuali limitazioni e la presenza o meno di schede con la relativa collocazione.
77

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

Se si vuole procedere ad archiviare la collocazione delle schede di rilevamento e/o delle schede di
analisi del lotto di rilievi relativo al Codice di rilevamento che si sta inserendo, si dovrà “flaggare” su
Schede, andando così ad aprire la sottomaschera per l’inserimento della collocazione.

ionali delle osservazioni pedologiche
Figura 3.7. Maschera CNCP-Codici di rilevamento.

3.4.2.2 Inserimento dei caratteri staz
Cliccando sul pulsante SCHEDE PEDOLOGICHE che si trova nella barra di start si aprirà la maschera
CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.8). I dati inseriti in questa maschera vanno ad aggiornare la tabella
siti del CNCP_b.mdb. I primi dati da inserire obbligatoriamente in questa maschera, in quanto sono campi
chiave, si trovano nel riquadro in alto a sinistra (fig. 3.9) e sono la tripletta identificativa dell’osservazione
pedologica: codice_rilevamento, tipo_osservazione e numero_osservazione. Tutti i codici di rilevamento
presenti nella tabella Codici rilevamento del CNCP_b.mdb sono selezionabili dal menù a tendina del
suddetto riquadro (fig. 3.9), che si aggiorna automaticamente ogni volta che viene aggiunto un nuovo
codice di rilevamento.
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Figura 3.8. Maschera CNCP-Caratteri della stazione.

Figura 3.9. Riquadro in alto a sinistra della maschera CNCP-Caratteri della stazione.

I primi dati indispensabili da inserire nella sottomaschera CARATTERI GENERALI (fig. 3.8) sono quelli
relativi all’anagrafe e alle coordinate, così il database pedologico assume una effettiva valenza geografica.
Cliccando sul pulsante
presente nel riquadro coordinate si andrà a creare un collegamento
ipertestuale al sito http://maps.google.it (Google, 2007), che permetterà di visualizzare l’immagine
satellitare del sito (fig. 3.10), a condizione che sia disponibile e che siano state compilate le coordinate
geografiche in gradi decimali nel sistema WGS84. Allo stesso modo cliccando sul pulsante
presente
nel riquadro coordinate si andrà a creare un collegamento ipertestuale al sito http://www.flashearth.com
(Flashearth, 2007), che permetterà di visualizzare svariati formati di immagini aeree del sito provenienti
da diversi fornitori: Google, Yahoo, NAVTEQ e NASA.
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Figura 3.10. Immagine aerea del sito da http://maps.google.it

Dopodichè si potranno inserire i dati relativi al Riferimento geografico, andando nel riquadro centrale
della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.8). Cliccando nel medesimo riquadro Riferimento
geografico sul pulsante
si aprirà la sottomaschera CNCP-Geografia-Siti (fig. 3.11) che permette
l’aggiornamento dei campi relativi alla geografia della tabella siti, cioè i campi Poly_geo_st,
Poly_geo_sst e Poly_geo_ut relativi ai poligoni di ST, SST e UT di appartenenza geografica, e i campi
CT-st, CT-sst e CT-ut della tabella siti relativi alle componenti territoriali dei pedopaesaggi a cui
l’osservazione pedologica è attribuibile semanticamente.
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Figura 3.11. Sottomaschera CNCP-Geografia-Siti.

Il primo dato da inserire nella sottomaschera CNCP-Geografia-Siti (fig. 3.11) è il numero di poligono di
ST, SST o UT in cui il rilevamento pedologico ricade geograficamente. Per far questo basterà compilare
il riquadro Num. poligono del livello pedopaesaggistico di riferimento e si andranno così ad aggiornare i
campi Poly_geo_st, Poly_geo_sst e Poly_geo_ut della tabella siti. Poi vanno inserite le componenti
territoriali semantiche, cioè la combinazione di morfologia, litologia e uso del suolo a cui il sito è
attribuibile semanticamente. Cliccando sul pulsante Lista CT si può accedere alla lista di CT presenti nel
poligono di appartenenza geografica. Cliccando sul pulsante Caratteristiche sito si va ad aprire la
sottomaschera CT-sito (fig. 3.12) che fornisce uno schema riassuntivo delle caratteristiche di fisiografia,
substrato e uso del suolo del sito. Non è necessario, ma è comunque preferibile, che la componente
territoriale semantica sia presente nel poligono di sistema, sottosistema o unità di terre di appartenenza
geografica. Esistono, infatti, vari livelli di attribuzione (vedi par. 3.4.2.6). Se la componente territoriale
attribuita semanticamente al sito non è presente nel poligono di appartenenza geografica è possibile
andare a cercare la sua presenza in altri poligoni grazie ai riquadri denominati “localizzazione CT” (fig. 3.11).

Figura 3.12. Sottomaschera CT_sito.
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Una volta compilati i dati nella sottomaschera CNCP-Geografia-Siti, sarà possibile aggiornare i
riferimenti semantici cliccando sul pulsante Aggiorna riferimenti, grazie al quale il software in
automatico individua la regione pedologica, i sistemi di terre (e/o i sottosistemi di terre e/o le unità di
terre e/o gli elementi territoriali) a cui l’osservazione è legata semanticamente, che verranno visualizzati
nel riquadro Riferimenti semantici della sottomaschera CARATTERI GENERALI (figg. 3.8 e 3.13) e
saranno registrati nei campi soil_region, sistema_terre, s_sist_terre, un_terre, elem_territoriale della
tabella siti.

Figura 3.13. Maschera CNCP-Caratteri della stazione di un sito non rappresentativo per il suo ST geografico.

Nel caso preso in esame nelle figure 3.8 e 3.11 il sito risulta essere legato semanticamente ad una delle CT
del sistema di terre in cui ricade geograficamente (e anche ad una delle CT del sottosistema di terre in cui
ricade geograficamente) e per questo nel riquadro Concordanza – geografia - semantica si legge che il sito
è legato alla CT di ST (e anche CT di SST) (fig. 3.8). Nel caso preso in esame nella fig. 3.13 il sito risulta
non essere legato semanticamente ad una delle CT del sistema di terre in cui ricade geograficamente
(mentre è legato semanticamente ad una delle CT del sottosistema di terre in cui ricade geograficamente)
e per questo nel riquadro Concordanza – geografia - semantica si legge che il sito non è legato alla CT di
ST ed è stato posto un flag su “verificata altra appartenenza semantica” per indicare che il sito è
rappresentativo della CT di un altro sistema di terre presente nella stessa regione pedologica. Nel caso in
cui il sito non fosse rappresentativo di nessuna CT di ST fra quelle presenti in baca dati, allora si
andrebbe a porre un flag su “da verificare” nel riquadro Concordanza – geografia - semantica.
Per ogni osservazione pedologica è possibile inserire il riferimento alle relative fotografie,
aggiornando i dati della tabella relazionale Foto_profili. Le foto, per le loro dimensioni, non possono
risiedere all’interno del software CNCP, ma devono risiedere invece in un archivio fotografico esterno. Si
consiglia comunque di farle risiedere nella stessa cartella dove si trova il CNCP_b.mdb. Cliccando sul
pulsante Apri nel riquadro Galleria della sottomaschera CARATTERI GENERALI si apre la
sottomaschera subFotos (fig. 3.14). In questa sottomaschera si devono inserire la tripletta identificativa
dell’osservazione (Codice rilevamento, tipo osservazione e numero osservazione) il Soggetto foto e
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quindi si deve creare l’iperlink cliccando sul pulsante indicato dalla freccia blu, con il quale si apre una
sottomaschera che permette di cercare la fotografia, nella sua cartella di localizzazione, e inserire così il
collegamento.

Figura 3.14. Sottomaschera subFotos.

Successivamente si andranno a compilare i dati relativi alle sottomaschere CARATTERI SUPERFICIE,
GEOLOGIA, QUALITÁ (fig. 3.15), CLASSIFICAZIONE (fig. 3.16) e COLLOCAZIONE (fig. 3.17).
L’inserimento dei dati in queste sottomaschere è facilitato dalla presenza dei menù a tendina in cui è
possibile trovare le decodifiche usate nel CNCP_b.mdb. I campi colorati di grigio e altri campi, quali il
gruppo idrologico, l’interferenza climatica, la capacità depurativa e protettiva, la capacità d’uso, i regimi
udometrico e termometrico, sono campi che si aggiornano automaticamente quando entrano in azione le
funzioni visual basic automatiche del software (fig. 3.15).
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Figura 3.15. Sottomaschera QUALITA’ della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.

La sottomaschera COLLOCAZIONE (fig. 3.17) si apre solo se si va a porre un flag su Scheda di
rilevamento e/o su Scheda analisi nella sottomaschera CLASSIFICAZIONE (fig. 3.16). Nella
sottomaschera COLLOCAZIONE si inseriscono i dati relativi alla collocazione delle schede di
rilevamento e/o delle schede di analisi delle osservazioni.
Nell’intestazione della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.18) sono presenti ulteriori
riquadri che necessitano di una specifica spiegazione. Una volta che sono stati inseriti i dati relativi alle
sottomaschere CARATTERI GENERALI, CARATTERI SUPERFICIE, CARATTERI PROFONDI,
QUALITÁ e CLASSIFICAZIONE il software aggiorna in automatico il riquadro relativo alla
classificazione presente nell’intestazione della maschera Caratteri della stazione, evidenziato in magenta
nella fig. 3.18.
Cliccando sul pulsante
del riquadro evidenziato in giallo in fig. 3.18 è possibile avere l’anteprima
di stampa del report dell’osservazione pedologica (fig. 1.8), cliccando sul pulsante
del medesimo
riquadro è possibile avere l’anteprima di stampa del report dell’osservazione pedologica in inglese,
cliccando sul pulsante
del medesimo riquadro è possibile avere l’anteprima si stampa della relativa
relazione agronomica (fig. 3.19).
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Figura 3.16. Sottomaschera CLASSIFICAZIONE della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.

Infine, utilizzando il riquadro evidenziato in verde nella fig. 3.18 è possibile indicare la UTS ed STS di
appartenenza dell’osservazione pedologica e il relativo grado di relazione (caposaldo, correlato,
rappresentativo e tipico, vedi par. 1.2.3.3). I record che si andranno ad accodare e/o aggiornare
compilando il riquadro evidenziato in verde nella fig. 3.18 saranno contenuti nella tabella siti_su del
CNCP_b.mdb. Utilizzando i filtri presenti nel riquadro circondato da bordo grigio della stessa
intestazione (fig. 3.18) è possibile filtrare tutte le osservazioni pedologiche relative ad una determinata
UTS o STS.
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Figura 3.17. Sottomaschera COLLOCAZIONE della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.

Figura 3.18. Intestazione della maschera CNCP-Caratteri della stazione.
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Figura 3.19. Report di stampa della relazione agronomica delle osservazioni pedologiche.
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3.4.2.3 Inserimento dei caratteri relativi agli orizzonti delle osservazioni pedologiche
Cliccando sul pulsante ORIZZONTI della barra di start, che come già detto si attiva solo dopo l’apertura
della maschera CNCP-Caratteri della stazione, si apre la maschera CNCP-Orizzonti (figg. 3.20 e 3.21)
che serve per l’inserimento e/o la visualizzazione dei dati relativi agli orizzonti dell’osservazione
pedologica che si sta inserendo. In questa maschera si dovrà prima di tutto compilare l’intestazione,
indicando il numero di orizzonte progressivo, il codice dell’orizzonte, il codice di orizzonte funzionale e
obbligatoriamente il limite inferiore medio. L’orizzonte funzionale viene indicato mediante menù a
tendina, al momento in cui l’osservazione pedologica viene attribuita ad una STS. Si potranno, inoltre,
indicare lo spessore dell’orizzonte, il tipo e l’andamento del limite inferiore dell’orizzonte e l’orizzonte
diagnostico secondo la Soil taxonomy e la WRB. Una volta compilata l’intestazione, si andranno a
compilare i dati relativi alle sottomaschere DATI1 (fig. 3.20), DATI2 e DATI3 (fig. 3.21). Anche in
queste sottomaschere sono presenti dei menù a tendina che permettono di accedere alle decodifiche del
CNCP_b.mdb. Tutti i dati inseriti fino a questo momento aggiornano i dati della tabella Orizzonti del
CNCP_b.mdb.

Figura 3.20. Sottomaschera DATI1 della maschera CNCP-Orizzonti.

Nella sottomaschera DATI 3, il riquadro grigio relativo alla conducibilità idraulica si aggiorna
automaticamente azionando la pedofunzione del software per la stima della conducibilità idraulica, che si
basa sul metodo di Rawls e Brakensiek del 1983. Questo algoritmo funziona solo se sono presenti per
l’orizzonte i dati relativi alle variabili previste dalla pedofunzione stessa. Sempre nella sottomaschera
DATI 3 è possibile accedere anche ad una funzione di controllo dei dati, che evidenzia eventuali errori di
inserimento. Se il sito è stato campionato si dovrà mettere un flag nel riquadro Campione Prelievo, della
sottomaschera DATI 3, circondato in verde nella figura 3.21, indicando per quale tipo di analisi è stato
effettuato il campionamento. Se si è in possesso dei risultati delle analisi effettuate, si dovrà mettere un
flag nei rispettivi campi del riquadro Campione Analisi della sottomaschera DATI 3, circondato in rosso
nella figura 3.21, indicando se si tratta di analisi routinarie, analisi extra o analisi delle sezioni sottili. In
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questa maniera vengono attivate le sottomaschere per l’inserimento dei dati analitici routinari e/o extra
routinari (ANALISI ROUTINARIE, ROUT. METODO E ANALISI EXTRA).

Figura 3.21. Maschera CNCP-Orizzonti con le sottomaschere per l’inserimento delle analisi routinarie e per la collocazione
attive.

I dati analitici delle sezioni sottili non vengono inseriti nel presente database ma nel database
Micromorpho, allegato al presente manuale. Se i campioni di suolo o le sezioni sottili sono archiviati in
pedoteca o nell’archivio delle sezioni sottili si dovrà mettere un flag su Pedoteca/S.s nel riquadro
Campione Archivio della sottomaschera DATI 3, evidenziato in giallo nella figura 3.21, in modo da attivare
così la sottomaschera COLLOCAZIONE.
Per l’inserimento delle analisi routinarie si dovrà dunque accedere alla relativa sottomaschera
ANALISI ROUTINARIE, dove la prima cosa da inserire saranno il numero di analisi e la profondità del
campione di suolo nel riquadro evidenziato in magenta nella figura 3.22. I campi bianchi sono compilabili
ed è bene che siano completi. I campi grigi, invece, non sono compilabili in quanto sono calcolati
automaticamente dal software. La tabella che viene aggiornata con questa sottomaschera è la tabella
Analisi routinarie del CNCP_b.mdb. Da sottolineare che nel caso in cui per ogni orizzonte sia stata
eseguita una sola analisi, il numero dell’analisi sarà sempre uno; sarà diverso da uno e progressivo (2, 3,
ecc.) solo nel caso in cui per ogni orizzonte del medesimo profilo siano state eseguite le stesse analisi in
successive repliche. Nelle figure 3.22 è portato di proposito come esempio un caso in cui il dato della CSC è
indicato in rosso. Questa segnalazione ci sta ad indicare che il valore di CSC fuoriesce da un range
standard di valori dato dalla seguente formula empirica (Sbaraglia e Sbaraglia, 2007):
CSC = ±20% (0,6* % di argilla + 3* % sostanza organica)
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Figura 3.22. Sottomaschera delle ANALISI ROUTINARIE della maschera CNCP-Orizzonti.

Le metodologie usate per effettuare le analisi routinarie andranno inserite nella sottomaschera ROUT.
METODO. Dopodiché, per l’inserimento delle analisi extra routinarie, si dovrà accedere alla relativa
sottomaschera ANALISI EXTRA (fig. 3.23) in cui per prima cosa si dovranno inserire il numero di
analisi extra, i limiti superiore e inferiore e il codice dell’orizzonte. In questa maniera si andranno ad
aggiornare i dati della tabella analisi_extra_note del CNCP_b.mdb.
Cliccando poi sul pulsante Immissione analisi si aprirà la sottomaschera Immissione analisi extra (fig.
3.24) dove si potranno visualizzare e/o aggiornare i dati della tabella Analisi_extra relativi all’orizzonte
che si sta inserendo. Il numero dato sarà intero progressivo. Il tipo di analisi dovrà essere prima di tutto
ricercato fra quelli contemplati nel menù a tendina della sottomaschera Immissione analisi extra, in caso
negativo dovrà essere inserito cliccando sul pulsante Gestione tipo analisi e aprendo così la sottomaschera
GESTIONE TIPO ANALISI (fig. 3.25). Compilando questa sottomaschera si vanno ad accodare nuovi
record e/o aggiornare i record della tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb.
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Figura 3.23. Sottomaschera ANALISI EXTRA della maschera CNCP-Orizzonti.

É possibile inserire anche il tipo di metodo analitico utilizzato, ricercandolo prima di tutto fra gli Standard
e i Titoli già previsti nel menù a tendina della sottomaschera Immissione analisi extra oppure, dove non
fosse previsto, cliccando sul pulsante Gestione metodi analitici della sottomaschera Immissione analisi
extra e aprendo così la sottomaschera Metodi analitici (fig. 3.26). Anche compilando la sottomaschera
Metodi analitici si accodano nuovi record e/o aggiornano i record della tabella Decodifiche del
CNCP_b.mdb.
Si noti che la struttura delle tabelle per l’inserimento delle analisi extra routinarie è diversa da quella
delle tabelle per l’inserimento dell’analisi routinarie. Infatti, per le analisi routinarie si è previsto un set di
analisi fisso, che sono le analisi effettuate di routine sui campioni di suolo. Per le analisi extra routinarie
non è possibile stabilire un set fisso di analisi, in quanto vengono realizzate in maniera diversa a seconda
del fine del rilevamento e del tipo di suolo.
Grazie alla tabella relazionale Analisi_extra_note ed alla maschera di aggiornamento dei metodi di
rilevamento e degli standard utilizzati, si hanno diversi vantaggi: la possibilità di inserire le sole analisi
extra routinarie che sono state eseguite sul campione di suolo, evitando inutili campi vuoti nella tabella
Analisi_extra, la possibilità di inserire qualsiasi tipo di analisi extra routinaria che sia stata eseguita sul
campione di suolo e la possibilità di inserire risultati di analisi effettuate con qualsiasi metodologia,
evitando così l’inserimento di questi dati (originariamente non presenti nella tabella Decodifiche) come
campo testuale in nota.
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Figura 3.24. Sottomaschera Immissione analisi extra.

Figura 3.25. Sottomaschera GESTIONE TIPO ANALISI.

L’ultima sottomaschera della maschera CNCP-Orizzonti è la sottomaschera COLLOCAZIONE (fig.
3.27), che si attiva mettendo un flag su Pedoteca/S.s nel riquadro Campione Archivio della sottomaschera
DATI 3, evidenziato in giallo nella figura 3.21. In questa sottomaschera si può inserire la collocazione dei
campioni di suolo che stati archiviati archiviati in pedoteca e/o delle sezioni sottili che sono stati
archiviati nel relativo archivio. Compilando questa sottomaschera si aggiornano i dati relativi alla tabella
collocazione del CNCP_b.mdb.
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Figura 3.26. Sottomaschera Metodi analitici. La codifica dei metodi analitici fa riferimento al manuale delle
procedure europeo (Finke et al., 1999).

Figura 3.27 . Sottomaschera COLLOCAZIONE della maschera CNCP-Orizzonti.

3.4.2.4 Creazione ed inserimento delle UTS e STS
La correlazione tipologica, volta alla creazione delle UTS e STS, è una delle principali funzioni del
software CNCP. La correlazione è facilitata dall’uso del software in quanto si possono creare delle query
apposite per raggruppare le osservazioni pedologiche secondo determinati criteri, così come riportato nel
primo capitolo del presente manuale. Il software CNCP permette sia di creare UTS ed STS ex novo, sia di
inserire manualmente UTS ed STS già conosciute. Nel primo caso, una volta che i siti (le osservazioni
pedologiche) sono stati attribuiti alle UTS ed STS, il software CNCP fornisce le funzioni per il calcolo
delle relative statistiche che le caratterizzano.
Le UTS nazionali possono anche essere inserite manualmente, senza inserire le relative osservazioni
pedologiche (vedi par. 1.2.3.2). Anche le tipologie create a partire da dati presenti nel database possono
essere in ogni momento definite come nazionali, ma in quel caso le loro statistiche non potranno più
essere aggiornate e i dati potranno, invece, essere modificati in forma manuale. Nel caso si voglia
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attribuire una nuova osservazione ad una UTS nazionale e calcolare nuovamente le statistiche, tale UTS
dovrà tornare ad essere indicata come stabilita, proposta o tentativa.

Figura 3.28. Sottomaschera SOTTUNITA’ della maschera CNCP-UTS.

Nel presente paragrafo si presenteranno le maschere relative alla UTS nazionale, codificata come
62.2VRcc1 e denominata Calcic Vertisols agrari della soil region 62.2, che è stata già presentata nel
primo capitolo del manuale. Si noti che le osservazioni pedologiche non possono essere assegnate ad una
STS se la stessa non esiste già come record delle tabelle sottounita e unita del CNCP_b.mdb. Per questo
motivo, una volta individuati per mezzo di query i primi raggruppamenti tentativi di osservazioni
pedologiche che si ipotizzano appartenere alla stessa tipologia di suolo, prima di poter assegnare le
osservazioni così individuate alle propria STS ed UTS, si dovranno creare i relativi record nelle tabelle
sottounita e unita del CNCP_b.mdb. Per far questo si utilizzeranno le maschere CNCP-UTS (fig. 3.28) e
CNCP-STS (fig. 3.31). Per aprire queste maschere si deve cliccare sui pulsanti UNITA’ TIPOLOGICHE
e SOTTOUNITA’ della barra di start, quest’ultimo si attiva solo se è aperta la maschera CNCP-UTS.
Compilando la maschera CNCP-UTS (fig. 3.28) si aggiornano i dati relativi alla tabella unita del
CNCP_b.mdb. Il primo dato da inserire è il codice, che aggiorna il campo chiave della tabella unita e cioè
il CODICE_UNITA, che è un campo di testo con una dimensione massima di 11 caratteri.
Poi vanno inseriti il nome, il tipo di unità e la regione pedologica di appartenenza semantica.
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Figura 3.29. Sottomaschera DESCRIZIONE della maschera CNCP-UTS.

A questo punto si andranno ad inserire tutte le STS che appartengono all’UTS. Nella sottomaschera
DESCRIZIONE (fig. 3.29) della maschera CNCP-UTS si potranno inserire manualmente (nel caso delle
UTS nazionali) o si potranno visualizzare (nel caso delle altre UTS) i dati relativi alla fisiografia, al
substrato e all’uso del suolo modali della UTS. Naturalmente, per le UTS non nazionali, questi campi
saranno vuoti, se ancora nessuna osservazione è stata attribuita alle relative STS e si dovrà dunque
procedere ad attribuire le relative osservazioni utilizzando il riquadro evidenziato in verde nella figura 3.18
(vedi par. 3.4.2.2). Un volta inserite le UTS, si potranno sempre filtrare utilizzando il menù a tendina
Fitro UTS presente nel riquadro in alto a sinistra della maschera CNCP-UTS. Cliccando su Stampa, nel
riquadro in alto a destra si ottiene la visualizzazione del report riassuntivo dell’UTS (fig. 1.6), che potrà
essere salvato in formato .rtf cliccando sul report stesso col tasto destro del mouse e andando su Esporta,
oppure potrà essere stampato selezionando l’icona di stampa di Access. La scelta delle fotografie da
inserire nel report di stampa delle UTS è facilitata dall’uso della funzione Gestione Foto STS, presente
nel menù Gestioni, che permette di aprire la maschera Gestione Foto STS (fig. 3.30) per mezzo della
quale si possono visionare tutte le fotografie disponibili per le varie UTS ed STS, potendo così flaggare
quelle che sono rappresentative per l’UTS e relative STS.
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Figura 3.30. Maschera Gestione Foto STS.

Una volta inserite le STS appartenenti alla UTS, cliccando sul pulsante SOTTOUNITA’ della barra di
start si aprirà la maschera CNCP-STS (fig. 3.31) in cui si potranno inserire i dati relativi alle STS.
Compilando la maschera CNCP-STS si aggiornano i dati relativi alla tabella sottounita del CNCP_b.mdb.
Compilando i riquadri dell’intestazione indicati come CODICE si andranno a inserire i campi chiave della
tabella e cioè il campo CODICE_UNITA dell’UTS di appartenenza e il campo S_UNITA, cioè il codice
numerico intero progressivo della STS. Poi vanno inseriti il nome e il tipo di STS: fase o variante. Tutte le
operazioni descritte fino a questo momento sono uguali per tutti i tipi di UTS ed STS, siano esse inserite
manualmente oppure definite a partire da originale attività di correlazione.
Nel processo di correlazione, tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengono
inizialmente attribuite come tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, e come rappresentative nel caso in
cui non le abbiano; questa attribuzione preliminare è necessaria in quanto altrimenti il software non può
calcolare le elaborazioni statistiche del sito modale (vedi par. 1.2.3.3).
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Figura 3.31. Sottomaschera CLASSIFICAZIONI della maschera CNCP-STS.

Una volta che questa prima attribuzione sarà stata effettuata, il numero totale di osservazioni afferenti ad
ogni STS verrà calcolato automaticamente dal software e riportato nella maschera CNCP-STS nel
riquadro OSSERVAZIONI (nel caso, invece, delle STS inserite manualmente anche questo dato andrà
compilato a mano). Quando avremo attribuito tutte le osservazioni pedologiche alle STS e relative UTS, il
passo successivo sarà quello di determinare gli orizzonti funzionali di ogni STS, utilizzando la
sottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS (fig. 3.32). Cliccando
sul pulsante Gestione nella sottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCPSTS (fig. 3.32) si accede alla sottomaschera modifica/vedi orizzonti funzionali (fig. 3.33), che è una
maschera a due finestre: nella finestra superiore possono essere attribuiti o modificati i codici degli
orizzonti funzionali delle osservazioni afferenti alla STS che si sta inserendo, nella finestra inferiore sono
evidenziati gli orizzonti funzionali già attribuiti alle osservazioni afferenti alla STS. Sarà possibile a
questo punto assegnare agli orizzonti delle osservazioni dell’STS i relativi orizzonti funzionali di
appartenenza, direttamente dalla maschera CNCP-Orizzonti (figg. 3.20 e 3.21). Nel caso delle STS
nazionali inserite manualmente non sarà necessario determinare gli orizzonti funzionali e quindi non si
dovrà accedere alla funzione di gestione degli orizzonti funzionali, ma si dovrà semplicemente inserirli a
mano nella scheda ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS.
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Figura 3.32. Sottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS.

Nella scheda ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS è possibile anche
inserire i caratteri funzionali che sono stati presi in considerazione per la correlazione. I caratteri
funzionali inseriti andranno ad aggiornare il relativo record della tabella _flag del CNCP_b.mdb. Nel
riquadro Attitudini è possibile indicare le classi attitudinali dell’STS che andranno ad aggiornare i record
della tabella attitudini del CNCP_b.mdb. L’inserimento dei caratteri funzionali e della attitudini è una
operazione manuale e dunque è equivalente per tutti i tipi di STS.
Per favorire il processo di correlazione, il gestionale CNCP_m.mdb fornisce il calcolo delle statistiche
delle UTS e STS quale strumento per la verifica della rappresentatività delle UTS ed STS.

Figura 3.33. Sottomaschera modifica/vedi orizzonti funzionali.
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Per accedere a queste funzioni bisogna andare alla barra di menù nei moduli di Gestioni: Aggiorna
statistiche STS, Aggiorna moda STS e Aggiorna moda UTS. É grazie a queste funzioni che il software
determina le mode relative ai dati stazionari delle STS e UTS e le statistiche dei dati analitici degli
orizzonti funzionali, calcolando le statistiche media, deviazione standard, moda e numerosità campionaria
delle UTS ed STS, che fino a questo momento erano solo dei semplici raggruppamenti di osservazioni.
Quando nelle sottomaschere SITO MODALE (fig. 3.34), PROFILO MODALE (fig. 3.35) e EXTRA (fig.
3.36) della maschera CNCP-STS, presenti nel caso di STS non nazionali, i valori sono in colore rosso, il
software segnala che per quel dato la media non è un indice statisticamente corretto della popolazione.
Nel caso delle STS nazionali, le suddette sottomaschere non ci sono, perché sostituite da sottomaschere
analoghe compilabili manualmente, denominate SITO MODALE BD (fig. 3.37), PROFILO MODALE
BD (fig. 3.38) e EXTRA BD (fig. 3.39). Per le STS nazionali i cui valori statistici provengono da dati
presenti nel database, i dati del sito e del profilo modale, con le relative segnalazioni in rosso, si
mantengono anche nelle maschere SITO MODALE BD, PROFILO MODALE BD e EXTRA BD.
Ricordiamo, come già segnalato, che quando una UTS, con relative STS, è indicata come nazionale il
software non esegue più sui suoi dati nessun aggiornamento statistico. Le elaborazioni statistiche
calcolate dal software sono media, moda, numerosità campionaria e deviazione standard. In particolare la
varianza è data dal rapporto fra gli scarti dalla media al quadrato e i gradi di libertà (v = Σ (x – µ)²/n-1,
dove x sono tutti i valori assunti dal dato, µ è la media e n la numerosità campionaria, n-1 sono i gradi di libertà).
La deviazione standard (σ = v-2) è la radice quadrata della varianza. Un basso valore della deviazione
standard indica che i valori sono concentrati intorno alla media e che i suoli attribuiti ad una STS per un
dato carattere sono relativamente omogenei; al contrario una deviazione standard alta indica che i suoli
della STS per quel carattere sono piuttosto disomogenei, per cui va usata cautela nel considerare il dato
medio di quel carattere per le valutazioni agronomiche ed ambientali della tipologia.

Figura 3.34. Sottomaschera SITO MODALE della maschera CNCP-STS di una STS non nazionale.
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Come si è detto in precedenza, tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengono
classificate inizialmente come tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, o come rappresentative nel caso
in cui non le abbiano. Una volta che si sono fatti girare gli aggiornamenti delle statistiche sarà possibile
individuare un diverso grado di relazione (vedi par. 1.2.3.3) per le osservazioni assegnate all’STS. Per le
STS nazionali inserite manualmente, l’eventuale grado di relazione delle osservazioni di una determinata
STS viene fornito dall’autore della tipologia e dunque dovrà essere semplicemente inserito cliccando sul
pulsante Assegna della maschera CNCP-STS (fig. 3.31), andando ad aprire la sottomaschera Vedi
osservazioni STS (fig. 3.40). Per le STS non nazionali si dovrà controllare invece quali sono i caratteri
funzionali alla correlazione, per i quali ci si attende che le osservazioni pedologiche non abbiano dati che
deviano per più di 3σ (deviazione standard) rispetto alla media, perché in caso contrario dovranno essere
assegnate come correlate, oppure osservazioni i cui dati deviano per più di 2σ (deviazione standard)
rispetto alla media, che dovranno essere assegnate come rappresentative. Per far questo basterà cliccare
sopra ai caratteri funzionali, andando ad aprire le sottomaschere dati incerti della STS-sigma3 (fig. 3.41),
dati incerti della STS-sigma2 (fig. 3.42), dati incerti della STS-sigma e controllare se ci sono osservazioni
devianti. Queste, cliccando sui pulsanti R o C, potranno essere classificate come rappresentative o
correlate.

Figura 3.35. Sottomaschera PROFILO MODALE della maschera CNCP-STS di una STS non nazionale.
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Figura 3.36. Sottomaschera EXTRA della maschera CNCP-STS di una STS non nazionali.

Figura 3.37. Sottomaschera SITO MODALE BD della maschera CNCP-STS di una STS nazionale.

A questo punto si faranno girare nuovamente le statistiche dal menù Gestioni Aggiorna statistiche STS e
Aggiorna moda STS quindi, cliccando sul pulsante Assegna della maschera CNCP-STS (fig. 3.31), si
aprirà la sottomaschera Vedi osservazioni STS (fig. 3.40) dove si potranno individuare, fra le osservazioni
tipiche, quelle con indice di diversità (vedi cap. 1) minore e fra di esse si potrà scegliere quella che andrà
a costituire il caposaldo dell’STS.
Una volta assegnato il profilo caposaldo all’STS, cliccando nella maschera CNCP-STS (fig. 3.31) sui
riquadri grigi relativi alle classificazioni Soil taxonomy o WRB del profilo caposaldo, il software andrà a
ricercare automaticamente le classificazioni Soil taxonomy e WRB, che appariranno nel riquadri grigi.
Per aggiornare la classificazione della STS si deve cliccare sui riquadri bianchi delle classificazioni Soil
taxonomy e WRB e in questa maniera verranno copiate le classificazioni del profilo caposaldo. Nel caso
in cui la classificazione del sito modale dell’STS sia diversa da quella del caposaldo, si dovranno inserire
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manualmente le classificazioni nei riquadri bianchi. Cliccando sul pulsante Apri scheda della maschera
CNCP-STS si potrà accedere alla maschera Caratteri della stazione del profilo caposaldo.

Figura 3.38. Sottomaschera PROFILO MODALE BD della maschera CNCP-STS di una STS nazionale.

Figura 3.39. Sottomaschera EXTRA BD della maschera CNCP-STS di una STS nazionale.

Figura 3.40. Sottomaschera vedi osservazioni STS.
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Figura 3.41. Sottomaschera dati incerti della STS-sigma3.

Figura 3.42. Sottomaschera dati incerti della STS-sigma2.

Cliccando sul pulsante Stampa la STS nella maschera CNCP-STS si ha la visualizzazione del report
riassuntivo dell’STS (fig. 1.7), che potrà essere salvato in formato .rtf cliccando sul report stesso col tasto
destro del mouse e andando su esporta, oppure potrà essere stampato andando sull’icona di stampa di
Access. Cliccando sul pulsante Stampa le STS di UTS nella maschera STS avremo la visualizzazione dei
report riassuntivi di tutte le STS dell’UTS. Ciccando su Stampa i caposaldo avremo la visualizzazione dei
report di stampa di tutti i caposaldo dell’UTS.
Una volta create le STS, queste possono essere legate alle componenti territoriali di ogni livello
geografico tramite le tabelle relazionali, Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut,
in cui le STS sono legate ai dati areali tramite i poligoni di appartenenza geografica e le tabelle relazionali
CT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS, in cui le STS sono legate ai dati areali tramite le componenti
territoriali di attribuzione semantica. Per creare le tabelle relazionali CT-ST_STS, CT-SST_STS e CTUT_STS basta cliccare sui pulsanti CT Unità, CT Sottosistemi e CT Sistemi presenti in basso a destra
all’interno di un riquadro dal bordo giallo nella maschera CNCP-STS (fig. 3.31). Cliccando su questi
pulsanti si apriranno le relative sottomaschere denominate Componenti territoriali delle sottounità (fig.
3.43). In esse cliccando sul pulsante importa CT osservazioni il software importerà automaticamente le
componenti territoriali e i pedopaesaggi (regione pedologica, sistema, sottosistema, unità di terre) a cui
sono attribuiti semanticamente i profili che appartengono alla STS, che diventeranno quelli attribuiti alla
STS. Nei campi “% STS in CT” può essere indicato il grado di copertura percentuale delle STS
all’interno della componente territoriale (indice di purezza), che nell’esempio della figura 3.43 non è stato
determinato. Nel caso i dati dell’STS siano inseriti manualmente, e in tutti gli altri casi in cui le
componenti territoriali di attribuzione semantica siano di provenienza bibliografica, questa informazione
potrà essere inserita nel campo Fonte.
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Figura 3.43. sottomaschera Componenti territoriali delle sottounità.

3.4.2.5 Geografia
Cliccando sul pulsante GEOGRAFIA della barra di start si apre la maschera CNCP-Geografia (fig. 3.44).
Con questa maschera è possibile ottenere le tabelle riassuntive dei caratteri geografici e pedologici
associati ai poligoni dei vari livelli pedopaesaggistici. Cliccando sui pulsanti visualizza componenti
territoriali dei poligoni ST, SST e UT si aprono le maschere che visualizzano i dati delle tabelle CT_ST,
CT_SST e CT_UT. Cliccando sui pulsanti osservazioni nei riquadri CREA TABELLA DI LEGAME
CON ST, SST e UT, il software crea le tabelle Geo_legame_osservazioni_st,
Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut del CNCP_b.mdb, dove vengono indicate
tutte le osservazioni pedologiche attribuite ad ogni componente territoriale dei poligoni di ST, SST e UT.
Cliccando sui pulsanti sottounità tipologiche nei riquadri CREA TABELLA DI LEGAME CON ST, SST
e UT, il software crea le tabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut del
CNCP_b.mdb, dove vengono indicate tutte le STS attribuite ad ogni componente territoriale dei poligoni
di ST, SST e UT. Per visualizzare le tabelle create basta andare nei riquadri VISUALIZZA TABELLA DI
LEGAME DEI DATI PEDOLOGICI CON ST, SST e UT e cliccare su osservazioni o sottounità
tipologiche e si apriranno così le relative maschere di visualizzazione (figg. 3.45 e 3.46).
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Figura 3.44. Maschera CNCP-Geografia.

Figura 3.45. Maschera CNCP-Geo_legame_osservazioni_st.
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Figura 3.46. Maschera CNCP-Geo_legame_sts_st.

3.4.2.6 Meccanismi di attribuzione semantica delle osservazioni pedologiche
I meccanismi di attribuzione delle osservazioni pedologiche alle componenti territoriali dei poligoni di ST, SST
e UT hanno diversi gradi di attendibilità. Il principio ispiratore dei meccanismi di attribuzione delle
osservazioni pedologiche alla geografia, cioè alle componenti territoriali dei sistemi, sottosistemi e unità
di terre, è che l’osservazione rappresenta più fedelmente i suoli di un’area quanto maggiore è la vicinanza
semantica e geografica tra l’osservazione e la componente territoriale. La massima affidabilità si ha
quando il sito descrive proprio quella combinazione di morfologia, litologia e uso del suolo presente in
quel poligono. L’attendibilità diminuisce man mano che ci si allontana geograficamente (l’osservazione
rappresenta i suoli di poligoni diversi da quello indagato) e semanticamente (poligoni appartenenti a
livelli geografici più generalizzati).
I suddetti meccanismi di attribuzione semantica vengono azionati per mezzo della maschera CNCPGeografia (fig. 3.44) e come abbiamo detto nel paragrafo precedente vanno ad aggiornare le tabelle di
geo-legame fra le osservazioni e le componenti territoriali dei vari livelli di pedopaesaggio
(geo_legame_osservazioni_st, geo_legame_osservazioni_sst e geo_legame_osservazioni_ut). È bene
ricordare che il presupposto per il funzionamento di tutto il sistema è sempre quello di avere inserito
correttamente i dati di partenza per quanto riguarda la localizzazione geografica, il poligono di
appartenenza geografica e l’attribuzione semantica alla componente territoriale del livello geografico di
riferimento di ogni osservazione pedologica. In generale il meccanismo di funzionamento è il seguente:
inizialmente il software crea delle tabelle temporanee dove vengono accodate tutte le attribuzioni
semantiche possibili fra le osservazioni e le componenti territoriali dei poligoni; in seguito a partire dalle
tabelle temporanee create il software crea le tabelle di geo-legame nelle quali, fra tutte le attribuzioni
possibili per ogni coppia osservazione-componente territoriale di ogni poligono di pedopaesaggio,
vengono scelte quelle con migliore attendibilità.
Grazie alle tabelle di geo-legame così create è possibile verificare i legami molti a molti che esistono
fra le osservazioni pedologiche e le componenti territoriali del livello geografico di riferimento, con le
relative qualità di attribuzione. Questo sistema è basilare per l’estensione dell’informazione pedologica
puntuale al numero maggiore possibile di componenti territoriali di ogni livello pedopaesaggistico e
permette, così, di individuare le componenti territoriali maggiormente prive di informazione pedologica
per ogni livello qualitativo. Questa operazione è alla base del rilevamento pedologico GIS oriented (vedi
par. 1.3).
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Primo meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 1)
É dato dalla corrispondenza semantica e geografica della osservazione pedologica alla componente
territoriale del livello geografico di riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito viene attribuito ad una
CT presente nel poligono dello strato geografico di riferimento in cui il sito ricade. Nel caso dei sistemi di
terre, ad esempio, l’osservazione ha la stessa codifica geografica della componente territoriale del
poligono in cui ricade. Per ogni osservazione il software va a ricercare i casi in cui l’istanza nel campo
CT_st (o CT_sst o CT_ut) e nel campo Poly_geo_st (o Poly_geo_sst o Poly_geo_ut) della tabella siti è
uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID e POLY_ID (o NEW_ID per i sottosistemi) della tabella
CT_ST (o CT_SST o CT_UT). La figura 3.47 riporta la query di accodamento geo_attribuzione1_st, che è
quella relativa al meccanismo di attribuzione con classe di attendibilità uno delle osservazioni
pedologiche alle componenti territoriali dei sistemi.

Figura 3.47. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione1_st.

Secondo meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 2)
É dato dalla corrispondenza semantica, ma non geografica, della osservazione alla componente
territoriale del livello geografico di riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito venga attribuito ad una
CT presente nei poligoni con codici identificativi dello strato geografico di riferimento e degli strati
superiori-uguali a quelli propri del sito. Ad esempio, nel caso dei sistemi di terre, per ogni osservazione
pedologica il software va a ricercare i casi in cui l’istanza dei campi CT_st, soil_region e sistema_terre
della tabella siti è uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_ST
(fig. 3.48). Quando si lavora con i sottosistemi di terre, per ogni osservazione pedologica il software va a
ricercare i casi in cui l’istanza dei campi CT_sst, soil_region, sistema_terre e s_sist_terre della tabella siti
è uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID e SST_ID della tabella CT_SST. Quando
si lavora con le unità di terre, per ogni osservazione pedologica il software va a ricercare i casi in cui
l’istanza dei campi CT_ut, soil_region, sistema_terre, s_sist_terre e un_terre della tabella siti è uguale a
quella dei corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID, SST_ID e UT_ID della tabella CT_UT.
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Figura 3.48. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione2_st.

Terzo meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 3)
É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livello
geografico superiore a quello di riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito viene attribuito ad una CT
presente nei poligoni con codici identificativi degli strati geografici superiori a quello di riferimento,
uguali a quelli del sito. Ad esempio, nel caso dei sistemi di terre, per ogni osservazione pedologica il
software verifica i casi in cui l’istanza dei campi CT_st e soil_region della tabella siti è uguale a quella
dei corrispettivi campi CT_ID e SR_ID della tabella CT_ST (fcon i sottosistemi di terre, per ogni osservazione pedolcampi CT_sst, soil_region e sistema_terre della tabella siti è uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_SST. Quosservazione pedologica il software va a
ricercare i casi in cui l’istanza dei campi CT_ut, soil_region, sistema_terre e s_sist_terre della tabella
siti è uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID e SST_ID della tabella CT_UT.
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Figura 3.49. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione3_st.

Quarto meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 4)
É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livello
geografico di due livelli superiore a quello di riferimento. Ciò si verifica nel caso in cui il sito viene
attribuito ad una CT presente nei poligoni con codici identificativi degli strati geografici di due livelli
superiori rispetto al livello di riferimento uguali a quelli del sito ed è presente, dunque, solo per il livello
geografico dei sottosistemi e delle unità di terre. Ad esempio, nel caso dei sottosistemi di terre, per ogni
osservazione pedologica il software verifica i casi in cui l’istanza dei campi CT_sst e soil_region della
tabella siti è uguale a quella dei corrispettivi campi CT_ID e SR_ID della tabella CT_SST (fig.
3.50). Quando si lavora con le unità di terre, per ogni osservazione pedologica il software va a ricercare
i casi in cui l’istanza dei campi CT_ut, soil_region e sistema_terre della tabella siti è uguale a quella dei
corrispettivi campi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_UT.
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Figura 3.50. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione4_sst.

Quinto meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 5)
É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livello
geografico di tre gradi superiore a quello di riferimento. É il caso in cui il sito viene attribuito ad una CT
presente nei poligoni con uguale codice di soil region. Questo meccanismo di attribuzione è applicato
solo quando si lavora con le unità di terre. Per ogni osservazione pedologica il software va controllare se
l’istanza dei campi CT_ut e soil_region della tabella siti è uguale a quella dei campi CT_ID e SR_ID
della tabella CT_UT (fig. 3.51).
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Figura 3.51. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione5_ut.

Sesto meccanismo di attribuzione (codice di attendibilità o qualità 6)
É dato dalla mancanza di qualsiasi corrispondenza semantica della osservazione con tutti i livelli
geografici. In questo caso il sito viene attribuito con attendibilità 6 al poligono dello strato geografico di
riferimento in cui ricade geograficamente.

3.4.2.7 Meccanismi di attribuzione semantica delle STS
Per l’attribuzione semantica delle STS vengono utilizzati dal software meccanismi analoghi a quelli
adoperati per le osservazioni pedologiche, così come riassunti nella tabella 3.2 e che si azionano grazie
a query come quelle di esempio riportate nelle figure 3.52, 3.53, 3.54 e 3.55. Anche questi meccanismi,
come quelli relativi alle osservazioni pedologiche, vengono azionati per mezzo della maschera CNCPGeografia (fig. 3.44) e vanno ad aggiornare le tabelle di geo-legame fra le STS e le componenti territoriali
dei vari livelli di pedopaesaggio (geo_legame_sts_st, geo_legame_sts_sst e geo_legame_sts_ut).Anche in
questo caso è bene ricordare che il presupposto per il funzionamento di tutto il sistema è sempre quello di
avere inserito per ogni STS l’attribuzione semantica alla componente territoriale del livello geografico di
riferimento, avvalendosi, degli strumenti di gestione delle maschere Componenti territoriali delle
sottounità (fig. 3.43). Grazie alle tabelle di geo-legame così create è possibile verificare i legami molti a
molti che esistono fra le STS e le componenti territoriali del livello geografico di riferimento, con
le relative qualità di attribuzione.
Tabella 3.2. Significato dei codici di attendibilità di attribuzione semantica delle STS alle componenti territoriali.

Codice Descrizione
1
Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con codici identificativi dello strato
geografico di riferimento e degli strati superiori- uguali a quelli delle osservazioni che compongono l'STS stessa
2
Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con codici identificativi degli strati geografici
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3

4

superiori a quello di riferimento, uguali a quelli delle osservazioni che compongono l'STS stessa
Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con codici identificativi degli strati geografici
di due livelli superiori a quello di riferimento,uguali a quelli delle osservazioni che compongono l'STS stessa (livello di attribuzione presente solo per i sottosistemi di terre e le unità di
terre)
Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con codice dello strato geografico di soil
region uguale a quello delle osservazioni che compongono l'STS stessa (livello di attribuzione presente solo per le unità di terre)

Figura 3.52. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione2_st_sts per l’attribuzione con grado 1 di
attendibilità delle STS alle CT_ST.

Figura 3.53. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione3_st_sts per l’attribuzione con grado 2 di
attendibilità delle STS alle CT_ST.

Figura 3.54. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione4_sst_sts per l’attribuzione con grado 3 di
attendibilità delle STS alle CT_SST.
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Figura 3.55. Struttura della query di accodamento geo_attribuzione5_ut_sts per l’attribuzione con grado 4 di
attendibilità delle STS alle CT_UT.

3.4.3 Barra di menù
Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le funzionalità previste grazie all’uso della barra di menù.

3.4.3.1 Menù File
Carica dati esterni
Importazione in Access di file di vari formati; dbf, rtf, xls, html, txt ecc.

Esporta
É simile al salva con nome: permette di salvare un oggetto di Access all’interno dell’applicazione
CNCP_m.mdb in un altro formato. Ad esempio, si può trasformare una tabella in una maschera o in un
report oppure salvare un maschera come report, convertire una macro in codice VBA ecc.

Imposta stampante
Permette di impostare le modalità della pagina da stampare.

Anteprima di stampa
Apre l’anteprima di stampa della maschera o report selezionato.

Stampa
Setta il tipo di stampante da usare per stampa della pagina corrente, settando preliminarmente le proprietà.

Invia (x)
Permette di inviare la maschera o il report selezionato ad un indirizzo e-mail.

Esci
Chiude l’applicazione CNCP_m.mdb.

Importa
Apre la finestra di gestione per l’importazione di oggetti da altri database.
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3.4.3.2 Menù Gestioni
Aggiorna statistiche STS
Innesca la macro che avvia una serie di azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad una
sequenza di query di aggiornamento) per mezzo delle quali si ottengono 3 risultati:
- il calcolo di alcuni semplici indici statistici, quali numerosità campionaria, media e deviazione standard,
relativi alle caratteristiche degli orizzonti funzionali;
- l’aggiornamento del campo codex della tabella siti del CNCP_b.mdb (stringa di testo dove si accorpano
i campi codice_rilevamento, tipo_osservazione e numero_osservazione);
- l’aggiornamento della classe di Capacità d’uso e di fertilità LCC delle STS (solo se tutti i parametri
previsti sono inseriti).
Le medie e le deviazioni standard degli orizzonti funzionali sono eseguite su dati analitici e su alcuni dei
caratteri stimati in campagna (es. pietrosità) a partire da una query che seleziona tutti i dati e poi li
raggruppa per codice UTS, codice STS e codice Orizzonte funzionale. Il risultato è visibile sia nella
maschera CNCP – STS (figg. 3.34 e 3.35), sia in forma riassunta nel report di stampa delle STS (fig. 1.7).
Dal calcolo sono escluse le osservazioni correlate.

Aggiorna moda STS
Innesca la macro che avvia una serie di azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad una
sequenza di query di aggiornamento) per mezzo delle quali si ottengono 2 risultati:
- la determinazione dei valori stazionali modali (vedi par. 1.2.3.1);
- l’aggiornamento delle classificazioni delle STS una volta definiti i profili caposaldo.
Le mode dei caratteri stazionali sono eseguite a partire da una query che seleziona tutti i dati e poi li
raggruppa per codice UTS e codice STS. Il risultato è visibile sia nella maschera CNCP – STS (figg. 3.34
e 3.35), sia in forma riassunta nel report di stampa delle STS (fig. 1.7). Dal calcolo sono escluse le
osservazioni correlate.

Aggiorna moda UTS
Attiva la macro che avvia una serie di azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad una
sequenza di query di aggiornamento) per mezzo delle quali si ottiene l’aggiornamento dei valori
stazionali modali delle UTS. Il risultato è visibile sia nella maschera CNCP – UTS (fig. 3.29), sia in
forma riassunta nel report di stampa delle UTS (fig. 1.6).

Decodifiche
Apre la maschera Gruppi tabellari con le relative tre finestre:
- la finestra superiore (SPECIE TABELLA) che visualizza la tabella Specie Tabelle del CNCP_m.mdb,
dove sono indicati i codici relativi a tutte le aggregazioni di attributi della banca dati, che riprendono le
specifiche illustrate nel capitolo 3 del presente manuale;
- la finestra intermedia, che visualizza e permette di aggiornare la tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb;
- la finestra inferiore, che visualizza e permette di aggiornare la tabella Abbinamenti del CNCP_b.mdb.
Nel campo descrizione_in_stampa viene mostrata la stringa di testo che viene stampata dal report quando
viene decodificato un certo attributo; nel campo tipo_ decodifica si distingue quali campi hanno un codice
fisso a valore (esempio drenaggio interno) e quali invece codificano con intervalli di valore (esempio
dimensione dei pori).

Metodi analitici
Apre la tabella Metodi analitici del CNCP_b.mdb con i codici “ISO” delle metodologie di analisi.
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Rilevatori
Apre la tabella Rilevatori del CNCP_b.mdb dove è presente l’elenco dei rilevatori che hanno realizzato le
osservazioni presenti in banca dati, ad ognuno dei quali viene assegnato un codice.

Tipo di coordinate
Apre la tabella coordinate del CNCP_b.mdb con l’elenco dei sistemi di riferimento più comuni. Il
database offre la possibilità di memorizzare 2 tipi di coordinate: metriche (in qualsiasi sistema di
riferimento) e geografiche (latitudine e longitudine espresse in gradi decimali nel sistema wgs84).
Quest’ultimo è il sistema di riferimento standard che viene usato per le operazioni di join geografico tra i
suoli ed i livelli geografici (vedi par. 3.4.2.2 e par. 3.5).

Tipo di analisi
Apre e permette di aggiornare la tabella Decodifiche del CNCP_b.mdb filtrata per la specie_tabella
analisi_extra, permettendo di inserire analisi non previste dalla banca dati, ma utili per la gestione dei
suoli. É necessario assegnare un codice univoco alla analisi immessa ed una descrizione.

Classi di attendibilità geografica
Apre la tabella Attendibilità del CNCP_b.mdb con le descrizioni delle attendibilità con cui viene attribuita
una certa osservazione pedologica o una certa STS alle componenti territoriali dei sistemi di terre, dei
sottosistemi di terre e delle unità di terre.

Codici ISTAT dei comuni
Visualizza la tabella Comuni del CNCP_b.mdb con i codici ISTAT dei comuni di Italia aggiornati al 1
gennaio 2008. Sono consentite aggiunte e modifiche in caso di variazioni.

Formazioni geologiche italiane
Apre la Tabella formaz_geo_ita del CNCP_b.mdb che contiene un elenco delle formazioni geologiche
presenti in Italia e la relativa sigla inseribile nella sottomaschera CARATTERI PROFONDI della
maschera Caratteri della Stazione del CNCP_m.mdb.
Tramite un collegamento ipertestuale al sito http://www.accordo-carg.it (APAT et al., 2004) c’è la
possibilità di visualizzare i file .pdf relativi al catalogo delle formazioni geologiche italiane, realizzato dal
Dipartimento Difesa del suolo dell’APAT.

Regioni
Apre la tabella Regioni del CNCP_b.mdb, dove c’è l’elenco di tutte le regioni italiane e relativa
decodifica.

Gestioni foto STS
Apre la maschera Gestione Foto STS per la scelta delle fotografie rappresentative delle STS (vedi 3.4.2.2)

3.4.3.3 Menù Stampe
Anteprima UTS
Apre l’anteprima di stampa dei report di tutte le UTS.

Anteprima STS
Apre l’anteprima di stampa dei report delle STS:
- tutte, apre l’anteprima di stampa di tutte le STS presenti nel database;
- STS di UTS, apre l’anteprima di stampa delle sole STS appartenenti ad una certa UTS a scelta;
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- STS di UTS in inglese, come sopra con decodifiche in inglese.

Anteprima profili
Apre l’anteprima di stampa del report di stampa dei profili. L’apertura del report attiva l’applicazione
“Pubblica con MS word” (in alto nei menù di Access) che permette di esportare il contenuto del report in
formato .rtf, precisando che la inevitabile perdita di formattazione, rende tale documento di qualità non
ottimale. Access permetterebbe anche l’esportazione del report in formato HTML (Macro/nuova macro/
output su – opzione salva in HTML) ma la perdita di formattazione in questo caso è ancora più
accentuata. Esistono due opzioni di apertura:
- per STS , apre una maschera nella quale possiamo scegliere una o più descrizioni di profili da stampare
in un certo intervallo di STS;
- in italiano, apre una maschera nella quale possiamo scegliere una o più descrizioni di profili da
stampare, indicando il codice rilevamento e numero di osservazione si apre l’anteprima di stampa
dell’intervallo di profili scelto;
- in inglese, come sopra con decodifiche in inglese.

Stampa
Una volta create le anteprime esistono tre possibili uscite di stampa: 1) direttamente da Access, con le
impostazioni relative alla stampante istallata; 2) in .pdf se nel sistema è installato Adobe Acrobat o PDF
Creator; 3) in .rtf, con lo strumento analizza con microsoft Word di Access.
Il secondo metodo richiede che dal menù file si selezioni il sottomenù stampe e nel nome della
stampante si scelga Acrobat distiller o Acrobat PDF writer. Queste sono due applicazioni che simulano
una stampante, creando un file .pdf. Per creare tale file si può agire direttamente da Crea PDF del Menù
stampe.

Crea PDF
Tramite questa funzione che si appoggia al modulo PDF Creator da installare separatamente alla banca
dati (scaricabile gratuitamente su http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) si può creare un file .pdf con
tutte le UTS o con tutte le STS.

3.4.3.4 Menù Pedofunzioni
AWC siti e analisi routinarie (Saxton)
Avvia la query per la stima dell’AWC di ogni sito e di ogni orizzonte effettuata con il metodo Saxton
(Saxton et al., 1986). Il calcolo esegue automaticamente la correzione per lo scheletro e considera solo gli
orizzonti compresi nella profondità utile. Il risultato della pedofuzione è visibile sia nella sottomaschera
QUALITA’ della Maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig 3.15) sia nella sottomaschera ANALISI
ROUTINARIE della maschera CNCP-Orizzonti (fig. 3.22) andando a cliccare sul pulsante
presente nel riquadro relativo ai dati di AWC.

CSC analisi routinarie (Blume)
Avvia la query di selezione per la stima della CSC di ogni orizzonte effettuata con il metodo Blume
(Blume et al., 1990) presupponendo una mineralogia mista. Non è stato implementato il metodo, invece,
per le altre mineralogie.

Capacità depurativa siti
Avvia la query per la stima della capacità depurativa dei siti secondo il metodo definito dalla Regione
Emilia Romagna (R.E.R., 1995).
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Capacità protettiva siti
Avvia la query per la stima della capacità protettiva dei suoli nei confronti dalle acque profonde secondo
il metodo definito dall’Ente Regionale di Sviluppo agricolo della Regione Lombardia (ERSAL, 2000).

Permeabilità orizzonti (Rawls_Brakensiek)
Avvia la query per la stima della conducibilità idraulica satura degli orizzonti secondo il metodo proposto
dal Soil Survey Manual dell’USDA (Rawls e Brakensiek, 1983).

Capacità d’uso siti e sottounità
Avvia la query per la stima della capacità d’uso dei siti e delle STS (Costantini, 2006).

Gruppo idrologico siti
Avvia la query per la stima del gruppo idrologico dei siti (Soil Survey Division Staff, 1993).
Interferenza climatica
Avvia la query per la stima della interferenza climatica dei siti (Costantini, 2006).

Pedoclima siti
Avvia la query per la stima del pedoclima dei siti (Costantini et al., 2001; L’Abate et al., 2004).

Rischio di incrostamento PRS
Avvia la query per la stima del rischio di incrostamento superficiale dei siti (Pellegrini et al., 2005).

Rischio di compattamento PRS
Avvia la query per la stima del rischio di compattamento superficiale dei siti (Vignozzi et al., 2005).

3.4.3.5 Menù Utili
Compatta DB
Apre una Utility di Access che permette di comprimere le dimensioni del file CNCP_m.mdb

Relazioni DB
Apre una finestra che mostra come sono relazionate tra loro le tabelle. La variazione dei Join tra queste
deve essere effettuata con la massima cautela e con la competenza necessaria, in quanto la variazione
delle relazioni può pregiudicare il funzionamento del database e dell’applicazione stessa.

Filtro di ricerca
Permette di applicare filtri complessi sul campo attivo premendo il tasto F5 della tastiera. In ogni
maschera, rendendo attiva qualsiasi casella di testo/combinata, si può richiamare con il tasto F5 un filtro
che permette di selezionare i record con opportuni operatori di selezione (es: contiene, inizia, termina
ecc.). Questa opzione è preferibile rispetto ai filtri standard, per evitare di commettere degli errori,
modificando inopportunamente i valori dei campi.

Fattori di conversione
Apre una tabella riassuntiva dei fattori di conversione di alcuni elementi chimici del suolo.

Colori del suolo RGB
Apre una maschera di visualizzazione della tabella soilcolor del CNCP_m.mdb in cui si possono vedere le
corrispondenze tra i principali colori delle Munsell soil color charts ed il sistema RGB.
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Statistiche descrittive (tab. siti e analisi)
Apre la maschera Statistiche_descrittive che permette di confrontare i valori statistici (media, minimo,
massimo, deviazione standard e varianza) di ogni campo delle tabelle siti e Analisi routinarie di tutte le
osservazioni assegnate ad una certa STS, con esclusione delle osservazioni correlate, rispetto a quelli
della popolazione totale del database.

Statistiche descrittive (tab. orizzonti)
Apre la maschera Statistiche_descrittive che permette di confrontare i valori statistici (media, minimo,
massimo, deviazione standard e varianza) di ogni campo della tabella Orizzonti di tutte le osservazioni
assegnate ad una certa STS, con esclusione delle osservazioni correlate, rispetto a quelli della popolazione
totale del database.

Calcolatrice
Apre la calcolatrice di Windows.

Diario aggiornamenti
Apre una tabella che permette di archiviare in forma descrittiva tutti i cambiamenti rilevanti che vengono
apportati a qualsiasi aspetto del database, es: variazione di struttura; aggiunta di tabelle; aggiornamento di
nuovi dati o modifica di quelli esistenti.

Query correlazione
Apre un esempio di query che può essere usata per la correlazione dei suoli.

3.4.4 Moduli
L’ uso del motore CNCP_m.mdb, grazie alla organizzazione interna dei suoi oggetti tabelle, query,
maschere, report, macro e moduli, facilita svariate funzioni quali: l’inserimento dei dati pedologici
puntuali, l’inserimento degli attributi dei dati areali, la correlazione pedologica, la stampa dei report,
l’archiviazione della collocazione dei materiali relativi ai dati pedologici e la gestione dei dati tramite
pedofunzioni preconfigurate, che sono una funzionalità speciale rispetto alla gestione dei dati tramite i
normali filtri e query di Access. Le pedofunzioni sono già state prese in considerazione nei precedenti
paragrafi in quanto sono alla base del funzionamento di alcune delle funzionalità delle maschere
presentate e del menù pedofunzioni. Nel presente paragrafo vogliamo, però, fornirne il relativo
riferimento procedurale e bibliografico e dare una spiegazione di come sono state tradotte in linguaggio
visual basic nei moduli (fig. 3.56) del motore CNCP_m.mdb.
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Figura 3.56. Moduli del CNCP_m.mdb.

Questi moduli, come abbiamo detto, sono implementati nelle maschere di funzionamento del software e/o
nel menù pedofunzioni, ma possono anche essere richiamati nel momento in cui si costruiscono le query
in visualizzazione struttura, utilizzando il pulsante per la generazione di espressioni . Qui di seguito
forniremo la spiegazione del funzionamento e della teoria che sta alla base dei principali moduli del
CNCP_m.mdb. La base per la formulazione dei moduli di base necessari al funzionamento del motore
CNCP_m.mdb è stato il sito comune (Sito comune, 2007) di applicativi gestionali in ambiente Microsoft
Access http://www.sitocomune.com.

3.4.4.1 Determinazione delle osservazioni devianti per 1, 2 o 3 σ per i caratteri funzionali
alla correlazione (modulo 2_sigma)
Si tratta di un modulo che determina per ogni orizzonte funzionale delle STS quali sono le osservazioni
che deviano per 1, 2 o 3 σ (deviazione standard) rispetto al valore medio del “sito modale” per quel
determinato orizzonte funzionale e per i seguenti caratteri funzionali: quota, pendenza, pietrosità,
rocciosità, profondità utile, profondità della roccia, argilla, sabbia, pH, calcare totale e attivo, scheletro,
carbonio organico, salinità, densità apparente, C.S.C., T.S.B., E.S.P., punto di appassimento, capacità di
campo e A.W.C. Il risultato di questo calcolo automatico viene visualizzato nelle sottomaschere dati
incerti della STS-sigma3, dati incerti della STS-sigma2 (figg. 3.41 e 3.42) e dati incerti della STS-sigma.

3.4.4.2 Calcolo delle classi tessiturale e granulometrica (modulo Classitessiturali)
Questo modulo contiene le funzioni per il calcolo delle classi tessiturali e granulometrica. Utilizzando la
funzione per il calcolo della classe tessiturale contenuta in questo modulo è possibile calcolarla per ogni
orizzonte sulla base dei dati di contenuto percentuale di sabbia, argilla e limo, secondo la classificazione
fornita dall’USDA (Soil Survey Staff, 2006), della quale riportiamo le soglie nella seguente tabella 3.3.
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Tabella 3.3. Principali classi tessiturali USDA della terra fine.

Codice
A
AL
AS
FLA
FA
FSA
FL

L
F
FS

SF

S

Descrizione
Argilla

Soglie di contenuto di argilla, sabbia e limo
40% o più di argilla, 45 % o meno di sabbia e meno del 40%
(escluso) di limo
Argilla limosa
40% o più di argilla e 40 % o più di limo
Argilla sabbiosa
35% o più di argilla e 45 % o più di sabbia
Franco limoso argillosa
Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) di argilla e 20% o meno di
sabbia
Franco argillosa
Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) di argilla e dal 20% (escluso)
al 45 % (compreso) di sabbia.
Franco sabbioso argillosa Dal 20 % (compreso) al 35 % (escluso) di argille, meno del 28 %
(escluso) di limo e più del 45 % (escluso) di sabbia
Franco limosa
50% o più di limo e dal 12 % (compreso) al 27 % (escluso) di
argilla , o dal 50 % (compreso) al 80 % (escluso) di limo e meno del
12 % (escluso) di argilla.
Limo
80 % o più di limo e meno del 12 % (escluso) di argilla
Franca
Dal 7 % (escluso) al 27 % (escluso) di argilla, dal 28 % (compreso)
al 50 % (escluso) di limo e 52 % o meno di sabbia.
Franco sabbiosa
Dal 7 (compreso) al 20 % (escluso) di argilla, più del 52% (escluso)
di sabbia, e % di limo più 2 volte % di argilla è maggiore o uguale
di 30; o meno del 7% (compreso) di argilla, meno del 50 %
(escluso) di limo e più del 43% (escluso) di sabbia.
Sabbie franche
Tra il 70 (escluso) e il 91 % (escluso) di sabbia e % di limo più 1,5
volte % di argilla è uguale o maggiore di 15; e % di limo più 2 volte
% di argilla è minore di 30
Sabbie
Più dell’ 85% (escluso) di sabbia e % di limo più 1,5 volte % di
argilla è minore di 15.

Il risultato di questo calcolo automatico viene visualizzato nella maschera CNCP-Orizzonti nelle
sottomaschere DATI1 (riquadro evidenziato in rosa nella fig. 3.20) e ANALISI ROUTINARIE (fig.
3.22). In quella stessa sottomaschera è presente anche un utile controllo sui dati di contenuto percentuale
di argilla, sabbia e limo inseriti, grazie al quale è possibile verificare immediatamente al momento
dell’inserimento se i dati inseriti sommano effettivamente a 100.
In questo modulo è implementata una funzione per la stima della classe granulometrica dell’orizzonte,
secondo la metodologia del Soil Survey Staff (2006). Con la funzione di calcolo automatico di questo
modulo è possibile conoscere la classe granulometrica dei singoli orizzonti, con l’esclusione, però, di
alcuni tipi di suoli: suoli con caratteristiche andiche, vertisuoli, suoli con famiglia di profondità
“shallow”, suoli con sottogruppo “lithic”, “arenic” o “grossarenic” o suoli in cui l’orizzonte è parte di una
classe granulometrica fortemente contrastante (“strongly contrasting particle-size class”). Anche il
risultato di questo calcolo automatico viene visualizzato nella maschera CNCP-Orizzonti nelle
sottomaschere DATI1 (riquadro evidenziato in rosa nella fig. 3.20). Le chiavi di attribuzione sono
schematizzate nella tabella. 3.4, dove l’attribuzione della classe granulometrica si fa andando a verificare
sistematicamente a partire dalla prima classe e proseguendo in ordine con le successive, fino a trovare per
esclusione quella per cui si applicano i criteri descritti.
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Tabella 3.4. Chiavi di attribuzione delle classi granulometriche USDA implementate nel motore CNCP_m.mdb.

Codice
FRM
SKS

Descrizione
Frammentale
Scheletrico
sabbiosa

SKF

Scheletrico
franca
Scheletrico
argillosa
Sabbiosa

SKA
SAB
FGR
FFI
LGR

Franca
grossolana
Franca fine

LFI

Limosa
grossolana
Limosa fine

AFI
AMF

Fine
Molto fine

Chiavi di attribuzione
Suoli minerali di origine non vulcanica con scheletro ≥ 90%
Suoli minerali di origine non vulcanica con scheletro ≥ 35%, tessitura S o
SF
e sabbia molto fine < 50%
Suoli minerali di origine non vulcanica con scheletro ≥ 35% e argilla
<35%
Suoli minerali di origine non vulcanica con scheletro ≥ 35%
Suoli minerali di origine non vulcanica con tessitura S o SF e sabbia
molto fine < 50%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla < 18%
e particelle di Ø =0,1-75 mm ≥15%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla ≥ 18% e < 35%
e particelle di Ø =0,1-75 mm ≥15%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla < 18%
e particelle di Ø =0,1-75 mm <15%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla ≥ 18% e < 35%
e particelle di Ø =0,1-75 mm <15%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla < 60%
Suoli minerali di origine non vulcanica con argilla ≥ 60%

3.4.4.3 Determinazione del colore dell’orizzonte (modulo Colori_rgb)
Questo modulo, sulla base dei codici di colore umido (e in sua assenza del colore secco) inseriti nella
tabella Orizzonti, dato dall’aggregazione dei rispettivi codici hue, value e croma, determina il relativo
colore derivante dalla miscela delle rispettive quantità di colori base rosso, verde e blu (NASIS, 2007;
Wallkillcolor, 2008). I risultati sono visibili nel report di stampa delle osservazioni (3.19).

3.4.4.4 Determinazione della fertilità dell’orizzonte superficiale (modulo fertilità)
Si tratta di un modulo per la determinazione della classe di fertilità degli orizzonti superficiali e
sottosuperficiali che si basa sullo schema dalla Regione Emilia Romagna (Angelelli et al. 1981) ripreso
da Costantini nel 2006, in parte modificato per quanto riguarda l’E.S.P (tabb. 3.5 e 3.6) e il concetto di
orizzonte superficiale. Nello schema della Regione Emilia Romagna si consideravano come superficiali
tutti gli orizzonti con profondità del limite inferiore minore di un metro. In questo modulo, invece, si
considerano come superficiali gli orizzonti definiti come topsoil e come sottosuperficiale quelli definiti
come subsoil. La funzione per la determinazione degli orizzonti superficiali, corrispondenti al concetto di
topsoil, e di quelli profondi, corrispondenti al concetto di subsoil, è presente in questo modulo. In sintesi
sono considerati come topsoil tutti gli orizzonti A (esclusi gli Ap2) ed E. Sono considerati subsoil tutti
gli altri orizzonti.
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Tabella 3.5. Caratteri funzionali della fertilità chimica dell’orizzonte superficiale.

Descrizione

Classe

pH

TSB

buona

I

≥6,6 e ≤8,4

e

e

≤40%

e

e

<8

parzialmente
buona

II

≥5,6 e <6,6

o ≥35 e <50 o

>40%

o ≥5 e <10 e

<8

moderata

III

≥4,5 e <5,6
o >8,4

o

<35

bassa

IV

<4,5

e

qualsiasi

e

qualsiasi

molto bassa

V

qualsiasi

e

qualsiasi

e

qualsiasi

≥50

CaCO3
totale

CSC

o qualsiasi o

≥10

<5

ESP

o

≥ 8 e <15

e

qualsiasi o

≥ 8 e ≤15

e

qualsiasi

e

>15

Tabella 3.6. Caratteri funzionali della fertilità chimica dell’orizzonte sottosuperficiale.

Descrizione

Classe

pH

TSB

buona

I

≥6,6 e ≤8,4

e

e

≤40%

e

e

<8

parzialmente
buona

II

≥5,6 e <6,6

o ≥35 e <50 o

>40%

o ≥5 e <10 e

<8

moderata

III

≥4,5 e <5,6
o >8,4

o

<35

bassa

IV

<4,5

e

qualsiasi

≥50

CaCO3
totale

CSC

o qualsiasi o
e

qualsiasi

e

≥10

<5

ESP

o

qualsiasi o

≥ 8 e <15
>15
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0
assente

parzialmente
buona

2-4

4,1-8

0
assente

buona

<2

<2

Rocciosità %

Fertilità chimica
dell’orizzonte
superficiale (tab.
4.4)
Salinità
dell’orizzonte
superficiale
mS/cm
Salinità
dell’orizzonte
sottosuperficiale
mS/cm
>8

>8

>8

bassa

moderata

4,1-8

2-10
roccioso

<2
scarsamente
roccioso

-

-

>10
molto
roccioso e
pendenza
<5%
da buona a
bassa

PROPRIETA’
I
II
III
IV
V
25-49
25-49
50-100
≥100
Profondità utile
≥100
scarsa
per le radici cm elevata e molto elevata e molto moderatamente scarsa
elevata
elevata
elevata
L, FL, FAS,
AL
Tessitura USDA S, SF, FS, F,
orizzonte
FA
FAL, AS, A
superficiale
<5
5-15
16-35
36-70
>70
Scheletro
assente o scarso
frequente abbondante e pendenza
comune
orizzonte
superficiale %
<5%
0,3-1
1,1-3
3,1-15
16-50
Pietrosità
≤0,3
scarsa
comune
frequente abbondante
superficiale % assente e molto
e pendenza
scarsa
<5%

Tabella 3.7. Classi di capacità d’uso.

-

>70
e pendenza
>5%
16-50
abbondante
e pendenza
≥5%

-

-

11-25
molto
roccioso
e pendenza
≥5%
da buona a
bassa

-

-

-

-

VIII
<10
molto scarsa

-

-

16-50
abbondante
e pendenza
≥5%

-

-

>50
molto
abbondante e
affioramento
di pietre
>50
26-50
estremamente estremamente
roccioso e
roccioso e
pendenza
pendenza
≥5%
≥5%
molto bassa
qualsiasi

VII
10-24
molto scarsa

VI
25-49
scarsa
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55

4

33

da nessuna a
moderata

da nessuna
a moderata

D e s cr i z i o n e
-Tale da poter condizionare negativamente alcune colture agricole in alcuni anni
(es: occasionali ritorni di freddo nei fondovalle e nebbie per gli oliveti e vigneti)
Tale da poter condizionare negativamente alcune colture agricole
nella maggior parte degli anni
Tale da limitare l’uso del suolo al settore silvo-pastorale

lieve

-

incanalata forte
(burronamenti) o
eolica forte o
idrica
sottosuperficiale

diffusa forte o
incanalata
moderata
(rivoli) o eolica
moderata o
soliflussione
moderata

diffusa
moderata
(superficie
interessata
<5%)

36-60
molto forte

21-35
forte

14-20
moderata

frequente
e/o golene
aperte
-

<5%
occasionale

raro

Molto forte Tale da limitare l’uso del suolo al settore pastorale (es: pascoli di alta
quota, oltre al limite della vegetazione forestale)

Fo r te

Moderata

C od i c e C l a s se
1 1 Assente
2 2 Lieve

Tabella 3.8. Classi di interferenza climatica

Interferenza
climatica (tab.
3.8)

assente

<13
pianeggiante o
debole
assente

Pendenza %

Erosione idrica
superficiale

assente

Rischio di
inondazione

eccessivamente
drenato
occasionale
-

-

-

-

molto
forte
forte

61-90
>90
scoscesa ripida

-

erosione di
massa

36-60
molto forte

-

≥5%
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3.4.4.5 Determinazione della classe di capacità d’uso e dell’interferenza climatica (moduli
Capacità d’Uso siti e sottounità ed Interferenza climatica siti)
Si tratta di due moduli indipendenti per la determinazione della classe di capacità d’uso e dell’interferenza
climatica (Costantini, 2006) delle osservazioni e/o sottounità che si basano sullo schema delle tabb. 3.7 e
3.8. Il calcolo automatico di questi viene avviato dal menù pedofunzioni ed il risultato è visibile nella
sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15). L’interferenza
climatica può essere assegnata manualmente da maschera ed in questo caso non verrà sovrascritta dalla
relativa pedofunzione. La sua indicazione è funzionale ma facoltativa ai fini del determinazione della
capacità d’uso.

3.4.4.6 Controllo dell’inserimento dei dati (modulo Funzioni di controllo issds)
Questo modulo permette di controllare la correttezza dell’inserimento dei dati pedologici puntuali per
quanto riguarda i seguenti caratteri: verifica dell’uso del suffisso k in relazione alla presenza, assenza e/o
quantità di concrezioni di carbonato di calcio; verifica dell’inserimento dei dati relativi al contenuto di
scheletro; verifica dell’uso del suffisso t in relazione alla presenza o assenza di pellicole e/o rivestimenti
di argilla e in relazione al contenuto di argilla; verifica della struttura in relazione al tipo di orizzonte;
verifica della sommatoria a cento delle percentuali di argilla, sabbia e limo; verifica della classificazione
in presenza di contatto litico; verifica del tasso di saturazione in basi in relazione al pH. Il risultato di
queste verifiche è visibile nella maschera CNCP-Orizzonti e relative sottomaschere (figg. 3.20 e 3.21).

3.4.4.7 Funzioni generali (modulo funzioni generali)
Questo modulo permette una serie di funzioni generali per il funzionamento del motore CNCP_m.mdb
come: la precedenza nella scelta dei colori value e chroma umidi sui rispettivi secchi; la precedenza della
CSC calcolata per somma cationica rispetto a quella misurata; la precedenza del dato di calcio e magnesio
come somma rispetto ai valori singoli di calcio e magnesio nel calcolo della CSC per somma cationica; la
precedenza del dato di acidità totale rispetto ai valori singoli di idrogeno e alluminio nel calcolo della
CSC per somma cationica.

3.4.4.8 Funzioni varie issds (modulo funzioni varie issds)
Questo modulo permette una serie di funzioni fra cui le più importanti sono: la funzione di conversione
dal valore di conducibilità elettrica misurata fra i diversi tipi di soluzione acquosa e la funzione per
l’attribuzione del pedoclima alle osservazioni pedologiche.

Funzione di conversione dal valore di conducibilità elettrica
Converte il valore di conducibilità elettrica fra diversi tipi di soluzione acquosa e si basa sulle seguenti
formule.
CEe = CE1:2,5 *4 (Sbaraglia e Lucci, 1994)
CEe = 6,08 * (CE1:5) – 0,937 (Barberis, 2007)
e quindi CE1:2,5 = 1,52 * (CE1:5) - 0,23452
dove CE1:2,5 è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa con rapporto suolo - acqua di 1 a
2,5, CE1:5 è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa con rapporto suolo - acqua di 1 a 5 e
CEe è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa in pasta satura.
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Queste funzioni di conversione dei dati di conducibilità elettrica, sono solo indicative e si azionano al
momento in cui si inserisce il dato nella sottomaschera ANALISI ROUTINARIE della maschera CNCPOrizzonti (fig. 3.22).

Stima del pedoclima
Funzione che assegna ai dati pedologici puntuali il regime termometrico ed il regime udometrico
applicando le formule riportate di seguito.
Il regime termometrico viene stimato a partire dal calcolo della temperatura media del suolo a 50 cm di
profondità ottenuta tramite la seguente formula (Costantini et al., 2001)
TMS = [TMA]+(([CC]*100)-20.7)/7.9
dove TMS = temperatura media del suolo (°C), TMA = temperatura media annua del sito (°C), CC =
capacità di campo a 50 cm di profondità (% in volume) misurata o, eventualmente, stimata tramite la
funzione proposta da Saxton (Saxton et al., 1986).
Tabella 3.9. Codifica del regime termometrico dei suoli.

Regime termometrico del suolo
Frigido
Me s i c o
Termico
Hypertermico

Temperatura media del suolo a 50 cm (°C)
≤8
>8 e ≤15
>15 e ≤22
>22

Il regime udometrico viene stimato a partire dal numero dei giorni di secco (cioè il numero di giorni in cui
il suolo resta secco) ottenuto a partire dalla seguente formula (L’Abate et al., 2004)
DYSD = 48.817+[TMA]*7.153 - [PA]*0.061 - [AWC]*0.13666
dove TMA = temperatura media annua (°C), PA = precipitazione annua (mm/anno), AWC = available
water capacity (mm/m) misurata o, eventualmente, stimata tramite la funzione proposta da Saxton
(Saxton et al., 1986).
Tabella 3.10. Codifica del regime udometrico dei suoli.

Regime udometrico del suolo
Udico
Ustico
Xerico
Xerico-secco

Numero annuo di giorni di secco
>0 e ≤65
>65 e ≤80
>80 e ≤115
>115

Le funzioni di assegnazione del pedoclima si visualizzano nella sottomaschera CLASSIFICAZIONE
della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.16).
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3.4.4.9 Stima delle proprietà idrologiche dei dati pedologici puntuali (modulo Proprietà
idrologiche)
Le funzioni di questo modulo riguardano le proprietà idrologiche come la conducibilità idraulica satura e
il gruppo idrologico.

Stima della conducibilità idraulica satura
Funzione che permette la determinazione a livello di orizzonte, utilizzando il metodo di Rawls e
Brakensiek del 1983, proposto dal Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) ed elaborato in
seguito ad analisi statistica di varie migliaia di misurazioni in vari tipi di suoli, che utilizza come variabili
predittive la densità apparente e la tessitura. Le originali funzioni non lineari proposte da Rawls e
Brakensiek sono state trasformate per comodità di calcolo, nel modulo proprietà idrologiche, in funzioni
lineari secondo gli schemi presentati nelle figg. 3.57, 3.58 e 3.59, tradotti in forma tabellare nelle tabb.
3.11, 3.12 e 3.13. Il risultato della stima è visibile come valore di confronto nella maschera CNCPOrizzonti (fig. 3.21)
In questo modulo c’è anche la funzione per il calcolo automatico del gruppo idrologico a partire dal dato
di conducibilità interna, che viene ricavato a partire dalla stima effettuata col metodo di Rawls e
Brakensiek considerando i valori medi delle classi: 55 µm/s se la conducibilità idraulica stimata è alta; 5
µm/s se la conducibilità idraulica stimata è moderatamente alta; 0,5 µm/s se la conducibilità idraulica
stimata è moderatamente bassa; 0,55 µm/s se la conducibilità idraulica stimata è bassa. Dopodichè il
gruppo idrologico viene determinato secondo lo schema della tab. 3.14 (Soil Survey Division Staff,
1993). Il risultato di questo modulo è visibile nella sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCPCaratteri della stazione (fig. 3.15).

3.4.4.10 Stima del rischio di incrostamento e compattamento superficiale e stima della
capacità di scambio cationico (modulo PRS)
Stima del rischio di incrostamento superficiale
Funzione proposta da Pellegrini e collaboratori (2005) per stimare il rischio di incrostamento superficiale
ricavata a partire da dati rilevati su suoli italiani.
La funzione è data dalla seguente formula:
i = 0,68 + 0,0013 L – 0,42 Log10 SO
dove i è il rischio di incrostamento, dato dalle classi di tab. 3.15, L è la percentuale di limo della terra fine
dell’orizzonte superficiale, SO è il contenuto in sostanza organica percentuale dell’orizzonte superficiale.
Questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultato è visibile nella sottomaschera
QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).

127

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

Figura 3.57. Stima della classe di conducibilità idraulica
in relazione alla tessitura (trasformazione lineare di Rawls
e Brakensiek, 1983)

Tabella 3.11. Stima della conducibilità idraulica satura per
campioni di suolo ad alta densità apparente (>1,4 g/cm³) in
relazione alla tessitura. A= argilla %, S= sabbia %.
Descrizione
Valore
Condizioni
(µm/s)
Bassa
0,01 A≥20%, S<62% e
0,1
A≥0,29S+20
Moderatamente
0,1 - 1
A<0,29S+20 e una delle
bassa
due seguenti condizioni
A≥18%, S<68%
e A≥2S – 106
o A<18%, S<62%
e A≥0,41S - 7,38
Moderatamente 0,1 - 10
A<18%, S≥18%
alta
e A<0,41S - 7,38
o A≥18%, S≥62%
e A<2S - 106

Tabella 3.12. Stima della conducibilità idraulica satura per
campioni di suolo a media densità apparente (>1,2 e
≤1,4g/cm³) in relazione alla tessitura. A= argilla %, S=
sabbia %.
Descrizione
Valore
Condizioni
(µm/s)
Bassa
0,01 A≥40%, S<45%
0,1
e A≥0,33S + 40
Moderatamente
0,1 - 1
A<0,33S + 40
bassa
e A≥0,47S + 12
Moderatamente
alta
Alta

0,1 - 10
10 - 100

A<0,47S + 12
e A≥3,33S - 203,1
A<30%, S≥60%
e A<3,33S - 203,1

Figura 3.58. Stima della classe di conducibilità idraulica
satura in relazione alla tessitura (trasformazione lineare di
Rawls e Brakensiek, 1983)

Figura 3.59. Stima della classe di conducibilità idraulica
satura in relazione alla tessitura (trasformazione lineare di
Rawls e Brakensiek, 1983)

Tabella 3.13. Stima della conducibilità idraulica satura per
campioni di suolo a bassa densità apparente (≤1,2g/cm³) in
relazione alla tessitura. A= argilla %, S= sabbia %.
Descrizione
Valore
Condizioni
(µm/s)
Moderatamente
0,1 - 1
A≥28%, S<45%
bassa
e A≥0,6S + 28
Moderatamente 0,1 - 10 A<0,6S + 28 e una delle
alta
seguenti condizioni
A<18%, S<53%
e A≥0,6S - 12
o A≥18%, S≥53%
e A≥2,86S - 131,56
Alta
10 - 100
A<18%, S<53%
e A<0,6S - 12
o A≥18%, S≥53%
e A<2,86S - 131,56
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Tabella 3.14. Classi di gruppo idrologico (Soil Survey Division Staff, 1993).

Codice
A

B

C

D

Parametri di stima
Conducibilità idraulica satura molto alta o nella metà
superiore della classe alta e la presenza di acqua libera
interna è molto profonda
Conducibilità idraulica satura nella metà inferiore
della classe alta o nella metà superiore della classe
moderatamente alta e/o la presenza di acqua libera
interna è profonda o molto profonda
Conducibilità idraulica satura nella metà inferiore
della classe moderatamente alta o nella metà superiore
della classe moderatamente bassa e/o la presenza di
acqua libera interna è più profonda della classe
superficiale
Conducibilità idraulica satura è inferiore alla metà
superiore della classe moderatamente bassa e/o la
presenza di acqua libera interna è superficiale o molto
superficiale e da transitoria a permanente

Parametri di stima
ksat ≥55 µm/s e
limite superiore falda ≥ 150 m
ksat ≥5 e <55 µm/s e limite
superiore falda ≥ 100 m
oppure
ksat ≥55 µm/s e limite superiore
falda ≥ 100 m e < 150 m
ksat ≥0,5 e <5 µm/s e limite
superiore falda ≥ 50 m
oppure
ksat ≥5 µm/s e limite superiore
falda ≥ 50 m e < 100 m
ksat ≥0,05 e <0,5 µm/s e/o
limite superiore falda < 50 m

Tabella 3.15. Classi di rischio di incrostamento.

Classe
Alto
Moderato
Basso

Valore
>1,6
>1,2 e ≤1,6
≤1,2

Stima del rischio di compattamento superficiale
Funzione proposta da Vignozzi e collaboratori (2005), analogamente alla precedente, ricavata a partire da
dati rilevati su suoli italiani.
La funzione è data dalla seguente formula:
c = 0,95 + 0,016 LA – 0,00012 LA² + e-(0,49 + 0,27SO)
dove c è il rischio di compattamento, dato dalle classi di tab. 3.16, LA è la percentuale di limo più argilla
della terra fine dell’orizzonte superficiale, SO è il contenuto in sostanza organica percentuale
dell’orizzonte superficiale.
Tabella 3.16. Classi di rischio di compattamento.

Classe
Molto alto
Alto
Moderato
Basso
Molto basso

Valore
≥1,8
≥1,7 e <1,8
≥1,6 e <1,7
≥1,5 e <1,6
<1,5

Anche questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultato è visibile nella sottomaschera
QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).

Stima della C.S.C.
Funzione implementata solo per i suoli con materiale genitore di natura mista. Essa utilizza il metodo
proposto da Blume et al. (1990) (tabb. 3.17 e 3.18). Le variabili di entrata del metodo sono: la
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composizione mineralogica del materiale genitore (che si presuppone essere mista nel modulo
implementato), la tessitura, il pH in CaCl2 e il contenuto in sostanza organica. I valori di C.S.C. sono
espressi in meq/100g. La tessitura è espressa in classi tessiturali USDA. I valori stimati in base alla
quantità di sostanza organica (tab. 3.18) devono essere sommati a quelli ottenuti in base alla tessitura e
alla mineralogia del materiale genitore (tab. 3.17). Questa funzione è presente nel menù pedofunzioni e il
risultato è visibile per ogni orizzonte nella sottomaschera ANALISI ROUTINARIE della maschera
CNCP-Orizzonti (fig. 3.22) andando a cliccare sul pulsante
presente nel riquadro relativo ai
dati di CSC.
Tabella 3.17. Stima della CSC in base alla mineralogia dominante del materiale genitore e dalla tessitura.

Mineralogia
Esempio di
materiale
genitore
Tessitura
S
SF
FS, FSA
L
F
FL
FLA
FA
AS
AL
A

Mista

2
4,5
6
9
10
12
15
18
18
24
32

Illite
Graniti

Caolinite
Arenarie silicee
o
Superfici relitte

2
4,5
7
10
12
13
16
20
24
26
35

0,6
1,4
2
3
3,6
4
4,8
6
7,2
7,8
10,5

Smectite
Alluvioni o
Vulcaniti in
clima arido
2
11,5
18
25
30
32,5
40
50
60
65
87,5

Allofane
Materiale vulcanico

pH 7,5
10
22,5
35
50
60
75
80
100
120
130
175

pH 6,5
8
18
28
40
48
60
64
80
96
104
140

pH 5,5
6
13,5
21
30
36
45
48
60
72
78
105

Tabella 3.18. Stima della CSC in base al contenuto di sostanza organica e al pH in CaCl2. Valori da sommare a quelli ottenuti
tramite la tab. 3.17.

Sostanza
organica (%)
1-2
2-4
4-8
8-15
15-30
>30

> 7,5
3
7
15
25
50
200

6,5
2,4
6
12
20
40
160

pH (CaCl2)
5,5
3,5
1,8
1,2
4
3
9
6
15
10
30
20
120
80

3,5
0,8
2
4
6
12,5
50

2,5
0,5
1
2
4
7,5
30

3.4.4.11 Capacità depurativa e capacità protettiva nei confronti delle acque profonde
(modulo qualità derivate)
Funzione proposta dalla Regione Emilia Romagna
Valuta le classi di capacità depurativa dei suoli (R.E.R., 1995), dove la capacità depurativa è intesa come
la capacità del suolo di degradare rapidamente la sostanza organica apportata con i liquami, liberando gli
elementi nutritivi in forma assimilabile dalle colture, e la capacità di adsorbire i composti a potenziale
azione inquinante, ad esempio i metalli pesanti (tab. 3.19). Le variabili predittive individuate (tab. 3.20)
sono: il contenuto di scheletro entro 1 m di profondità, la profondità utile per le radici, la capacità di
scambio cationico e il pH (in acqua). Questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultato
è visibile nella sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).
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Tabella 3.19. Classi di capacità depurativa del suolo.

Codice
1
2
3
4
5

Classe
Molto alta
Alta
Moderata
Bassa
Molto bassa

Tabella 3.20. Stima delle classi di capacità depurativa del suolo.

Scheletro

< 35%
≥ 35%

Capacità di
scambio cationico
(meq/100 g)
≥ 10
< 10
≥ 10
< 10

Profondità utile alle radici
<50 cm
≥50 e <100 cm
pH
≥ 6,5
< 6,5
≥ 6,5
< 6,5
4
5
2
4
5
5
3
4
5
5
4
5
5
5
5
5

≥100 cm
≥ 6,5
1
3
3
4

< 6,5
3
4
4
4

Funzione proposta dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Lombardia
Stima la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde (ERSAL, 2000). Le coperture
pedologiche svolgono il ruolo di filtro chimico – fisico - biologico, in quanto sono in grado di bloccare e
degradare i composti a potenziale azione inquinante, di origine agricola ed extra - agricola. A tale azione
è legata la capacità protettiva che i suoli possono esercitare nei confronti delle risorse idriche e in maniera
speciale nei confronti di quelle profonde. Lo schema interpretativo (tab. 3.21) è finalizzato alla
valutazione dell’impianto potenziale di inquinanti generici, sulla base di un’analisi delle caratteristiche e
qualità del suolo maggiormente rilevanti ai fini dell’effetto filtrante e protettivo nei confronti delle acque
sotterranee. Questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultato è visibile nella
sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).
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BASSA

(4, 5, 6)

ELEVATA

(1)

(3)

ELEVATA

(1, 2)

(2)

BASSA

(3)

MODERATA MODERATA

Permeabilità
(classi)

Capacità
protettiva
(classe)

≥50 e <100
(con permeabilità bassa);
≥100
(con permeabilità moderata)
<50
(con permeabilità bassa);
<100
(con permeabilità moderata)

≥100

Profondità falda
(cm)

pH e C.S.C
(meq/100)g

pH < 5,6
C.S.C. 5-10

pH < 4,5
C.S.C. < 5

Coarse-Loamy, Loamy Skeletal, più le rimanenti classi over
Sandy, Sandy Skeletal o Fragmental.
Sandy, Sandy-Skeletal, Fragmental, più le classi fortemente
contrastanti in cui il primo termine sia Sandy, Sandy Skeletal o
Fragmental.

Very Fine, Fine, Fine Silty, Fine Loamy, Coarse-Silty, Loamy,
pH > 5,6
clayey Skeletal, più tutte le classi fortemente contrastanti,
comprese quelle over Sandy, Sandy Skeletal e Fragmental, in cui C.S.C. > 10
il primo termine sia Fine, Very Fine o Fine Silty.

FATTORI LIMITANTI
Classe granulometrica

Tabella 3.21. Stima della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde. Valori di pH e C.S.C. maggiori
entr cm.
o i 100

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

132

IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI

3.4.4.12 Relazione agronomica (moduli Issds e Xrapp_agronomico)
In questo modulo sono implementate le funzioni di decodifica delle classi delle principali caratteristiche
dei suoli (tab. 3.22 e tabb. del par. 3.4), necessarie al software per stilare, in maniera automatica a partire
dai dati, la descrizione delle caratteristiche del suolo nei report di stampa (fig. 1.8) e la relazione prosaica
del rapporto agronomico (fig. 3.19) delle osservazioni pedologiche, la quale si aziona cliccando sul
pulsante
della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.13). Le fonti bibliografiche sono:
Costantini et al., 2006; FAO, 1990a, Gardin et al., 2002; Giardini, 1986; Mi.P.A.F., 2000; Sbaraglia e
Lucci, 1994; Lorimer e Rowan, 1982).
Tabella 3.22. Decodifiche delle soglie delle classi di descrizione della relazione agronomica.

Classi
≥3
≥2 e <3
≥1 e <2
<1
>4
>2 e ≤4
>1 e ≤2
>0,5 e ≤1
≤0,5
<13
13-30
>30
<3
3-6
6-9
>9
>15
>8 e ≤15
≤8
>10
>6 e ≤10
>2 e ≤6
>1 e ≤2
>0,5 e ≤1
≤0,5
>11
>9 e ≤11
≤9
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Descrizione
Sostanza organica (%)
Ben fornito di sostanza organica
Mediamente fornito di sostanza organica
Sostanza organica bassa
Sostanza organica molto bassa
Conducibilità elettrica in estratto 1:2,5 (dS/m)
Conducibilità elettrica causa salinità: eccessiva
Conducibilità elettrica causa salinità: molto forte
Conducibilità elettrica causa salinità: forte
Conducibilità elettrica causa salinità: forte moderata
Conducibilità elettrica causa salinità: trascurabile
Rapporto di assorbimento di sodio (S.A.R.)
Pericolo di alcalinizzazione assente
Pericolo di alcalinizzazione medio
Pericolo di alcalinizzazione forte
Coefficiente di estensibilità lineare (C.O.L.E.)
Il coefficiente di estensibilità lineare è basso
Il coefficiente di estensibilità lineare è moderato
Il coefficiente di estensibilità lineare è alto
Il coefficiente di estensibilità lineare è molto alto
Percentuale di sodio scambiabile (E.S.P.)
Il sodio nel complesso di scambio è molto forte
Il sodio nel complesso di scambio è forte
Il sodio nel complesso di scambio è trascurabile
Rapporto fra magnesio e potassio
Il rapporto fra magnesio e potassio è alto
Il rapporto fra magnesio e potassio è leggermente alto
Il rapporto fra magnesio e potassio è ottimale
Il rapporto fra magnesio e potassio è leggermente basso
Il rapporto fra magnesio e potassio è basso
Il rapporto fra magnesio e potassio è molto basso
Rapporto fra carbonio e azoto
I processi di umificazione accelerati rendono la quantità di azoto insufficiente
(rapporto carbonio/azoto alto >11)
Rapporto carbonio/azoto normale (9-11) con equilibrio fra mineralizzazione e sintesi
Scarsa umificazione e liberazione del carbonio dalla sostanza organica (rapporto
carbonio/azoto basso<9)
Reazione (pH)
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<4,5
≥4,5 e <5,0
≥5,0 e <6,0
≥6,0 e <6,5
≥6,5 e <7,3
≥7,3 e <7,8
≥8,4 e <9,0
≥9
<5
≥5 e <10
≥10 e <15
≥15 e <24
≥24 e <50
≥50
<0,5
≥0,5 e <1,0
≥1,0 e <5,0
≥5,0 e <10,0
≥10,0 e <20,0
≥20,0 e <40,0
≥40,0
<5
≥5 e <10
≥10
<35
≥35 e <50
≥50 e <60
≥60 e <75
≥75
<1,0
≥1,0 e <1,5
≥1,5 e <2,0
≥2,2 e <5,0
≥5,0
<1,5
≥1,5 e <3,0
≥3,0 e <5,0
≥5,0 e <10,0
≥10,0
<0,4
≥0,4 e <0,8
≥0,8 e <1,2
≥1,2 e <1,6
≥1,6

La reazione è estremamente acida
La reazione è fortemente acida
La reazione è moderatamente acida
La reazione è debolmente acida
La reazione è neutra
La reazione è debolmente alcalina
La reazione è fortemente alcalina
La reazione è estremamente alcalina
Capacità di scambio cationico (meq/100g)
La capacità di scambio cationico è molto bassa
La capacità di scambio cationico è bassa
La capacità di scambio cationico è moderatamente bassa
La capacità di scambio cationico è moderatamente alta
La capacità di scambio cationico è alta
La capacità di scambio cationico è molto alta
Calcare totale (%)
Non calcareo
Scarsamente calcareo
Debolmente calcareo
Moderatamente calcareo
Molto calcareo
Fortemente calcareo
Estremamente calcareo
Calcare attivo (%)
Contenuto di calcare attivo normale
Contenuto di calcare attivo alto
Contenuto di calcare attivo molto alto
Tasso di saturazione in basi (%)
Il tasso di saturazione in basi è molto basso
Il tasso di saturazione in basi è basso
Il tasso di saturazione in basi è medio
Il tasso di saturazione in basi è alto
Il tasso di saturazione in basi è molto alto
Contenuto di azoto totale (g/kg)
Povero di azoto totale
Mediamente dotato di azoto totale
Ben dotato di azoto totale
Ricco di azoto totale
Eccessivamente dotato di azoto totale
Contenuto di calcio scambiabile (meq/100g)
Il contenuto di calcio scambiabile è molto basso
Il contenuto di calcio scambiabile è basso
Il contenuto di calcio scambiabile è medio
Il contenuto di calcio scambiabile è alto
Il contenuto di calcio scambiabile è molto alto
Contenuto di magnesio scambiabile (meq/100g)
Il contenuto di magnesio scambiabile è molto basso
Il contenuto di magnesio scambiabile è basso
Il contenuto di magnesio scambiabile è medio
Il contenuto di magnesio scambiabile è alto
Il contenuto di magnesio scambiabile è molto alto
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<0,13
≥0,13 e <0,26
≥0,26 e <0,39
≥0,39 e <0,52
≥0,52
<1
≥1 e <2
≥2 e <3
≥3
<4
≥4 e <8
≥8 e <18
≥18
<2
≥2 e <10
≥10 e <20
≥20 e <40
≥40
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Contenuto di potassio scambiabile (meq/100g)
Il contenuto di potassio scambiabile è molto basso
Il contenuto di potassio scambiabile è basso
Il contenuto di potassio scambiabile è medio
Il contenuto di potassio scambiabile è alto
Il contenuto di potassio scambiabile è molto alto
Contenuto di sodio scambiabile (meq/100g)
Il contenuto di sodio scambiabile è normale
Il contenuto di sodio scambiabile è leggermente alto
Il contenuto di sodio scambiabile è alto
Il contenuto di sodio scambiabile è molto alto
Stato dei nutrienti (meq/100g)
Lo stato dei nutrienti è molto basso
Lo stato dei nutrienti è basso
Lo stato dei nutrienti è moderato
Lo stato dei nutrienti è alto
Contenuto di gesso (%)
Il contenuto di gesso è trascurabile
Il contenuto di gesso è basso
Il contenuto di gesso è medio
Il contenuto di gesso è alto
Il contenuto di gesso è molto alto
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3.5 Il geodatabase CNCP_g.mdb
3.5.1 Il geodatabase in ArcGIS
Per mettere in relazione le informazioni pedologiche della banca dati con quelle geografiche, cioè relative
ai pedopaesaggi, è stato messo a punto, per il livello geografico dei sistemi di terre e delle regioni
pedologiche, un apposito geodatabase in ambiente ArcGIS. Tale modello potrà essere poi esteso agli altri
livelli geografici a cui i suoli presenti in banca dati sono legati (sottosistemi di terre e unità di terre). Il
geodatabase è un sistema relazionale che permette di gestire un insieme di dati di vario tipo. In questo
caso, gli oggetti che sono stati opportunamente legati tra loro sono: le feature classes (shapefiles), con le
loro tabelle degli attributi, le legende, che permettono la comprensione degli attributi codificati, e la
tabella della banca dati che deriva dal legame tra le STS e le componenti territoriali dei sistemi di terre
(fig. 3.60).

Cncp_b
Figura 3.60. Struttura del geodatabase.

Caricando il geodatabase in ArcMap tutte le informazioni tra loro relazionate sono facilmente accessibili
direttamente dalla geografia (fig. 3.61).

Figura 3.61. Il geodatabase in ArcMap.

Infatti, interrogando ogni poligono della feature class di interesse, cioè cliccandovi con il pulsante
si
accede alla decodifica di tutti quegli attributi che descrivono il pedopaesaggio quali la litologia, la
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fisiografia e l’uso del suolo (fig. 3.62). La stessa cosa può essere applicata alle informazioni pedologiche.
Infatti, una volta che le STS, utilizzando il motore CNCP_m.mdb (vedi par. 3.4.2.4 e par. 3.4.2.5) sono
state legate alle componenti territoriali dei sistemi di terre (o degli altri livelli pedopaesaggistici), si
potrànno visualizzare le relative tabelle di geo-legame fra le componenti territoriali dei sistemi
(sottosistemi e unità di terre) e le STS (fig. 3.63) in cui si potrà controllare anche il livello di attribuzione
(vedi par. 3.4.2.7) cioè la qualità.
In queste tabelle sono presenti tutte le informazioni sulle relazioni tra le varie STS e le componenti
territoriali cui risultano legate, ovvero: l’identificativo del poligono di sistema di terre, la percentuale
areale della componente all’interno di tale poligono, la qualità del legame, e infine, se presente, la
percentuale di presenza della STS in riferimento alla componente territoriale di sistema di terre a cui è
legata.

Figura 3.62. Interrogazione del geodatabase e decodifica dell’attributo morfologico in ArcMap.

Figura 3.63. Tabella di collegamento fra le componenti territoriali dei sistemi e le STS.
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In ArcMap cliccando sul poligono (pulsante
) è possibile visualizzare direttamente un elenco di tutte le
STS legate alle componenti territoriali che lo descrivono. Inoltre la selezione di ognuno dei valori del
menù a tendina di “Geo_legame” che compaiono nella finestra “Identify”, consente di evidenziare i dati
relativi ad ognuna delle componenti del poligono sopra descritte (fig. 3.64).

Figura 3.64. Interrogazione del geodatabase per visualizzare le STS in ArcMap.
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3.6 Possibili errori
3.6.1 Cosa fare se i file CNCP_m.mdb, CNCP_b.mdb o CNCP_g.mdb non si aprono
Talvolta può capitare che il file con estensione .ldb (informazioni di blocco record di access) rimanga
attivo tra i processi di windows dopo la chiusura del file .mdb, impedendo una sua successiva apertura. In
questi casi bisogna richiamare il task manager di windows (tasti: CTRL+ALT+CANC); selezionare la
scheda processi; selezionare dalla lista “MSACCESS.EXE” e premere “termina processo”.

3.6.2 Cosa fare se il CNCP_g.mdb o CNCP_m.mdb non si aprono correttamente
richiamando riferimenti di librerie mancanti
Le librerie necessarie perché il software CNCP funzioni correttamente e normalmente presenti di default
in Access 2000 sono le seguenti:
- visual basic for application;
- microsoft access 10.0 object library;
- ole automation;
- microsoft visual basic for application extensibility 5.3;
- microsoft DAO 3.6 object library;
- microsoft activeX data objects 2.7 library;
Può succedere che una delle suddette librerie sia mancante. In quel caso, se si utilizza una routine
contenente funzioni di Visual Basic, Applications Edition e nel database è presente un riferimento a
quella libreria di oggetti o dei tipi mancante, è possibile che le funzioni di Visual Basic Applications
Edition (VBA) interrompono il processo e venga visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore:
Messaggio di errore 1
“Il database o il progetto di Microsoft Access include un riferimento mancante o errato al file
<nomefile>”
Messaggio di errore 2
“Errore di compilazione:
Impossibile trovare il progetto o la libreria”
In quei casi la procedura da seguire è la seguente:
1.
2.
3.
4.
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Aprire il database;
Premere ALT+F11 per aprire Visual Basic Editor;
Scegliere Riferimenti dal menu Strumenti;
Deselezionare la casella di controllo relativa alla libreria dei tipi o alla libreria di oggetti
contrassegnata come MANCANTE: <nomeriferimento>.
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3.6.3 Cosa fare se il CNCP_m.mdb va in crash
Svolgendo alcune operazioni può succedere che il motore CNCP_m.mdb vada in “crash” e si chiuda
improvvisamente lanciando in automatico il messaggio di errore riportato in figura 3.65. Per evitare questo
problema si raccomanda di installare i “service pack” della versione in uso di microsoft office, scaricabili
gratuitamente dal sito della microsoft. Per accertarsi sulla versione di access e se i “service pack” sono
correttamente installati, bisogna aprire il file CNCP_b.mdb, andare su ?/informazioni su microsoft access
e verificare che ci sia SP-X nella intestazione accanto alla sigla “Microsoft Access® xxxx
(xx.xxxx.xxxx)”.

Figura 3.65. Messaggio di errore per mancata installazione dei “service pack” di
microsoft office.

3.6.4 Il software in Microsoft Office Access 2007
Al fine di valutare il software sulle più recenti piattaforme disponibili sul mercato, ne abbiamo testato le
funzionalità con Microsoft Office Access 2007. Tutte le funzionalità sembrano eseguirsi normalmente
ove le librerie necessarie risultino installate (vedi par. 3.6.2). Si elencano di seguito una serie di
informazioni utili nel caso di utilizzo del software con questa versione di Office.
Tutte le funzionalità ed i menù di gestione propri del motore Cncp_m vengono raccolti nella scheda
"Componenti aggiuntivi" nella barra multifunzione (vedi fig. 3.66).
In Microsoft Office Access 2007 sono disponibili diverse funzionalità che consentono di proteggere i
dati e il computer. Se si tenta di eseguire il codice pubblicato non conforme ai criteri di protezione, il
Centro protezione disattiva il codice per impostazione predefinita e viene visualizzata la barra messaggi
per informare l'utente che l'editore è potenzialmente non sicuro.
Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di protezione, è possibile attivare il componente
aggiuntivo solo per la sessione corrente selezionando “Attiva il componente aggiuntivo solo per questa
sessione oppure lasciarlo disattivato”. In alternativa, è possibile fare clic su “Attiva tutto il codice
pubblicato da questo editore” per impostare l'editore come attendibile in modo esplicito. In questo modo
il componente aggiuntivo verrà attivato e qualsiasi software pubblicato da tale editore verrà considerato
sempre attendibile.
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Figura 3.66. Le funzionalità ed i menù di gestione propri del motore Cncp_m vengono raccolti nella scheda "Componenti
aggiuntivi" nella barra multifunzione.

Al fine di riconoscere come attendibile il file Cncp_m, è necessario attivare il certificato di protezione
firmato dell'editore CNCP allegato alla banca dati.
Altra soluzione è impostare un percorso attendibile. Per impostare un percorso come attendibile:
Pulsante Office 2007 > Opzioni di Access > Centro di protezione > Impostazione Centro Protezione >
Percorsi Attendibili > Aggiungi nuovo percorso. Quindi selezionare la directory CNCP3.0 o la risorsa di
rete N:// .
Ancora è disponibile un nuovo metodo per lavorare con le tabelle, le maschere, i report e gli altri
oggetti di un database. Anziché aprire ogni oggetto in una finestra diversa, gli oggetti e i comandi
vengono infatti inseriti in un unico riquadro (detto barra multifunzione) all'interno del quale sono
suddivisi mediante schede (vedi fig. 3.67). La barra multifunzione risiede nella parte superiore della
finestra dell'applicazioni che vengono aperte. Con Access 2007 è possibile decidere di personalizzare la
barra multifunzione per semplificare l'utilizzo di un'applicazione. Ad esempio, è possibile nascondere
alcune o tutte le schede della barra multifunzione predefinita in modo che gli utenti non possano utilizzare
determinati comandi, quindi creare nuove schede personalizzate contenenti solo i comandi che si desidera
rendere disponibili. In tutte le applicazioni di Microsoft Office System 2007 in cui l'interfaccia è costituita
dalla barra multifunzione, è possibile utilizzare il linguaggio XML (Extensible Markup Language) per
personalizzare la barra multifunzione.
Nel caso si desideri impostare solo le funzionalità necessarie per l'uso del file Cncp_m, cliccare sul
pulsante di Office in alto a sinistra; scegliere Opzioni di access; database corrente e deselezionare la voce
"menu completi" (vedi fig. 3.68).
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Figura 3.67. Visualizzazione degli oggetti tramite barra multifunzione: gli oggetti e i comandi vengono inseriti in un
unico riquadro all'interno del quale sono suddivisi mediante schede.

Figura 3.68. É possibile nascondere i menù predefiniti di Access.
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4.1 Introduzione
La descrizione di campo è fondamentale per la classificazione e la valutazione e del suolo, così come per
la comprensione dei processi pedogenetici e delle caratteristiche funzionali. Solo se l’attività di campo è
svolta con scrupolo ed adeguata professionalità è possibile eseguire un corretto campionamento e regolare
l’attività di laboratorio, scegliendo le analisi da effettuare e i metodi più appropriati. Il rilevamento del
suolo è quindi assimilabile ad una “ricerca di campagna” (Ferrari e Sanesi, 1965).
Questo manuale raccoglie il frutto delle esperienze realizzate da molte persone ed istituzioni,
soprattutto in Italia, solo in parte pubblicate (tra gli altri: FAO, 1990b; Costantini et al., 1991; Sulli e
Costantini, 1999a; Sulli e Costantini, 1999b; Carnicelli et al., 2001; Costantini et al., 2003; Chiuchiarelli
et al., 2004; FAO, 2006). Il progetto “Realizzazione della Banca Dati dei Suoli d’Italia (BADASUOLI)”,
finanziato dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. 10102 del 20 Maggio
2004, ha fornito l’occasione per valorizzare tali esperienze, codificando le voci del rilevamento e
creando il software CNCP, descritto nel capitolo 3. Per l’elaborazione di questo manuale è stata preziosa
l’esperienza maturata da alcuni nuclei pedologici presenti nelle amministrazioni regionali e la manualistica che gli stessi hanno validato nei recenti rilevamenti condotti nell’ambito del progetto “realizzazione
della carta pedologica nazionale a scala 1:250.000”, finanziato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica nel programma interregionale denominato “Agricoltura e Qualità”.
Sebbene il presente manuale sia stato concepito per essere funzionale al popolamento della banca dati
dei suoli d’Italia, esso consente la descrizione dell’osservazione in maniera funzionale a diversi tipi di
rilevamento. Può quindi essere utilizzato per rilevare il suolo di un singolo appezzamento di terreno
nell’ambito di uno studio professionale specifico, oltre che nell’ambito di un progetto di rilevamento e
cartografia pedologica. I dati possono essere direttamente informatizzati in campo, oppure essere
temporaneamente memorizzati in un’apposita scheda di rilevamento in formato cartaceo. Il manuale è
quindi completato da un’apposita scheda di rilevamento, ove è anche possibile riportare note e disegni
che possono riguardare il suolo, il paesaggio o le loro relazioni.
Per alcune variabili il dato di campo dovrà essere archiviato secondo grandezze continue, ossia non
suddiviso per classi, per altre variabili invece sono indicate classi discrete. Nel primo caso dovranno
essere riportati direttamente i valori, misurati o stimati in campo (percentuale di scheletro, dimensione
delle fessure ecc.); nel secondo caso dovrà essere riportato un codice alfanumerico (forma della struttura,
grado di effervescenza all’acido cloridrico ecc.). Nel caso di una variabile espressa per valori continui
l’assenza dovrà essere riportata come valore 0 (zero).
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4.2 Caratteri generali del sito pedologico
4.2.1 Anagrafe dell’osservazione
Codice del rilevamento
Sigla che identifica il rilevamento, lunga al massimo 6 caratteri. L’attribuzione di tale codice deve tenere
conto delle caratteristiche dell’archivio. Se si tratta di un rilevamento regionale è bene inserire sempre
come primo carattere la lettera minuscola presente come codice regionale nella tabella Regioni del
database CNCP_b.mdb.

Tipo di osservazione
Le osservazioni pedologiche sono ricondotte alle quattro tipologie principali riportate in tabella.
Tabella 4.1. Tipi di osservazioni pedologiche.

Codice
P
T
Q
O

Descrizione
Profilo
Trivellata
Pozzetto o minipit
Osservazione superficiale o speditiva

Descrizione del suolo mediante profilo
Come profilo (fig. 4.1) si intende uno scavo di adeguate dimensioni e profondità, utile per descrivere la
morfologia derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare campioni per le analisi
di laboratorio. Il profilo è una sezione verticale che può essere concepita sia come un piano verticale
formante un angolo alfa con la superficie, sia come la faccia verticale di un parallelepipedo
ideale, il “pedon, composto da una sequenza di orizzonti risultanti dall’evoluzione pedogenetica e
che rappresenta la minima unità ideale di campionamento (Soil Survey Staff, 1993).

Figura 4.1. Profilo pedologico.
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La trincea deve esser abbastanza larga per cogliere la variabilità laterale del suolo (per convenzione, fino
a un massimo di 7 m, (Soil Survey Staff,1993) ed abbastanza profonda da poter osservare il suolo fino al
proprio “materiale genitore” e se possibile anche il substrato pedogenetico. Generalmente però, anche per
motivi di sicurezza, non si supera la profondità di 2 - 2,5 metri e la larghezza di 2 - 7 metri.
La scelta del punto dove eseguire lo scavo e la descrizione del profilo deve essere effettuata in modo
da individuare il concetto centrale (modale) del suolo rappresentativo dell’elemento territoriale che si
vuole indagare. Devono essere escluse situazioni anomale quali fossi, canalette, scoline, bordi di terrazzi,
ciglioni antropici, aree di discarica, aree contigue a cave e a strade, ma anche superfici con riporti di
materiali o interessate da lavorazioni straordinarie profonde recenti, o comunque zone dove appaiono
evidenti modifiche rispetto a situazioni naturali, a meno che ovviamente non siano proprio queste
l’oggetto dell’ indagine. Nel caso esistano sezioni artificialmente aperte di recente, queste potranno essere
usate previa pulitura ed approfondimento del fronte del profilo per almeno 20-30 cm.

Descrizione del suolo mediante trivellata
Generalmente viene utilizzata una trivella manuale di tipo “olandese”, che estrae “carote di suolo” (fig.
4.2). Il materiale è molto disturbato e solo alcune caratteristiche o qualità possono essere osservate con
precisione. É un tipo di osservazione che può essere effettuata in maniera molto più rapida ed economica
della precedente. Questo tipo di osservazione è utilizzato soprattutto per individuare il sito idoneo allo
scavo di un profilo pedologico. Si può rilevare utile anche per verificare la corretta apposizione dei limiti
tra suoli, validare cartografie dei suoli o per acquisire informazioni su caratteristiche specifiche dei suoli
(es. profondità di strati con forti cambi di tessitura o profondità del substrato ecc.). La trivella deve
penetrare nel terreno verticalmente e non in corrispondenza di fessure, tane di animali o altri vuoti.

Figura 4.2. Carote di terreno estratte tramite trivella manuale.

Delle porzioni di suolo estratte non deve essere considerata la parte superiore, i primi 5 cm circa, allo
scopo di eliminare il materiale caduto o comunque asportato dalle pareti del foro. Tale accorgimento non
va però seguito per la prima "carota". Per la scelta del sito della trivellata valgono le stesse considerazioni
fatte per il profilo. I caratteri che vengono più comunemente riportati in scheda sono i seguenti:
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designazione dell'orizzonte
spessore degli orizzonti
umidità del suolo
colore della massa
presenza di figure di ossido-riduzione e screziature
tessitura
presenza di scheletro
concentrazioni
reazione (pH)
reazione all’HCl diluito
consistenza
classificazione tentativa
osservazione di riferimento
tipologia di riferimento

Descrizione del suolo mediante pozzetto
Il pozzetto o minipit (fig. 4.3) consiste in uno scavo profondo 50-70 cm e largo circa 100 cm. Questa
tipologia di osservazione è utile per progetti specifici che non siano interessati alla conoscenza degli strati
profondi del suolo, oppure per indagare ambiti ove non sia possibile effettuare scavi con mezzi meccanici
(accesso difficoltoso, ambiti tutelati ecc.). Partendo dal fondo dello scavo altre informazioni possono
essere acquisite tramite trivella manuale. Per la scelta del sito del pozzetto valgono le stesse
considerazioni fatte per il profilo.

Figura 4.3. Pozzetto o minipit.

Osservazione speditiva o superficiale
Rappresenta un casistica varia che può andare dall’annotazione delle condizioni superficiali del suolo o di
altre caratteristiche della stazione, alla descrizione speditiva di sezioni naturali o artificiali, oppure alla
descrizione di situazioni disturbate che possono però dare informazioni relative ad alcune caratteristiche o
proprietà del suolo (verifica di processi pedogenetici in orizzonti profondi o sepolti, caratteristiche dei
substrati, ecc.).
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Numero dell’osservazione
Variabile non codificata. Deve essere attribuito un numero progressivo all’osservazione pedologica. Il
codice alfanumerico composto dalla concatenazione del codice del rilevamento, tipo e numero
dell’osservazione deve essere univoco nell’intero archivio delle osservazioni e quindi non confondibile
con alcuna osservazione né del rilevamento in atto né di rilevamenti passati.

Origine della sezione
Viene richiesto di indicare la modalità con cui è stata realizzata la sezione di suolo oggetto della
descrizione. Come si è detto, nel corso dei rilevamenti si possono utilizzare, con le dovute accortezze,
sezioni già esistenti generate, dall’azione dell’uomo o da fenomeni naturali. Le casistiche codificate sono
indicate in tabella.
Tabella 4.2. Origine della sezione.

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descriz ione
Scavo appositamente effettuato
Sezione stradale
Sezione di conduttura (per cavidotti)
Parete di cava
Scavo per manufatto (es. scavo per fondamenta)
Altri scavi (specificare in nota)
Scarpata di erosione (es. nicchia di frana)
Sezione di terrazzo
Altro naturale (specificare in nota)

Agent e

Antropico

Naturale

4.2.2 Carta di localizzazione
Si intende il supporto cartaceo e/o digitale eventualmente utilizzato in campo per ubicare le osservazioni
pedologiche ed altre informazioni relative al rilevamento in atto. Segnalare in nota nel caso si utilizzi un
tipo di cartografia od un scala attualmente non prevista.

Tipo di carta e denominatore della scala
Indicare il tipo di cartografia utilizzata.
Tabella 4.3. Codici delle basi topografiche.

Codice
1
2
3

Descrizione
IGMI
CTR, ortofotocarte
Altre

Tabella 4.4. Classi dei denominatori di scala.

Codice
1
2
3
4
5
6

Descrizione
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000

Sigla della carta
Variabile non codificata; es 119 III NO.
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4.2.3 Fotografie dell’osservazione
É importante acquisire immagini di buona qualità relative al profilo e al paesaggio che lo circonda e di cui
l’osservazione è rappresentativa. Qualunque sia il sistema di acquisizione in campo, è opportuno che le
immagini siano archiviate in formato digitale con buona risoluzione. Ai fini dell’archiviazione ogni
immagine avrà un suo ID che è composto dal codex dell’osservazione di riferimento (concatenazione di
codici di rilevamento, tipo di osservazione e numero dell’osservazione), soggetto della foto ed un numero
progressivo.
Tabella 4.5. Codificazione delle immagine per il rilevamento pedologico.

Codice del rilevamento
Tipo di osservazione di
riferimento
Numero di osservazione
Soggetto della fotografia

Numero della fotografia

Codice attribuito al rilevamento pedologico
Seconda le specifiche del manuale (P, T; Q, O), N se svincolata da ogni
osservazione
Progressivo per ogni tipologia di osservazione
Tipo di osservazione (P, T, Q, O), oppure ambito geografico (ST: sistema,
SST: sottosistema, UT: unità di terre, ET, elemento di terre.), S (stazione
attorno al profilo), D (dettaglio o particolarità della osservazione), N (foto non
rappresentativa della osservazione)
Nel caso si fotografi più volte lo stesso soggetto

È bene comunque predisporre una descrizione sintetica che metta in risalto le caratteristiche essenziali del
soggetto della foto. Per quanto riguarda specificatamente i profili pedologici, è importante la qualità della
preparazione della trincea. Può essere raccomandato l’utilizzo di un metro, possibilmente a nastro e
bicolore, con alternanza del colore ogni 10 cm. La lavagna deve garantire un buona leggibilità delle
scritte (ad esempio fondo nero) e verrà disposta sullo scavo, lateralmente e sopra il metro. Su questa
dovranno essere riportati almeno le informazioni relative all’anagrafe del profilo.
Tutti i profili devono essere accompagnati da immagini frontali, escludendo possibilmente le pareti
laterali dello scavo. In caso di luminosità insufficiente è consigliabile l'uso del flash. Inoltre, qualora il
profilo si presentasse eccessivamente asciutto, è consigliabile inumidirlo mediante un nebulizzatore ed
effettuare la ripresa prima e dopo questa operazione. La preparazione del profilo per la sua fotografia e
descrizione può contemplare diverse possibilità, ma le due più comuni sono la “scalpellatura” e la
“lisciatura”. Con la prima si tende a mettere in evidenza gli aggregati naturali, tramite lavorazione con
coltello o martello, ed è indicata per suoli ben strutturati o con orizzonti a diversa strutturazione. Nel caso
invece di suoli poco strutturati, è preferibile lisciare il profilo con pala o vanghetta, in modo da far
risaltare le differenze di colore tra gli orizzonti.

4.2.4 Data
Variabile non codificata. Devono essere riportati giorno, mese ed anno in cui è eseguita la descrizione
dell’osservazione.

4.2.5 Codice dei rilevatori
A ciascun rilevatore deve essere assegnato un codice numerico.
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4.2.6 Comune e provincia
Devono essere indicati comune e provincia in cui ricade il sito dell’osservazione.

4.2.7 Località
Variabile non codificata. Indicare il nome della località cui è possibile riferire l’osservazione. É
preferibile attingere l’informazione dalla cartografia topografica a disposizione (Toponimi locali).

4.2.8 Ubicazione dell’osservazione
Debbono essere acquisite, con la maggiore precisione possibile, le informazioni inerenti la posizione
esatta dell’osservazione pedologica. In considerazione della rapida evoluzione della strumentazione
tecnica, ogni rilevamento dovrà stabilire l’errore tollerato. Si consiglia l’utilizzo di strumenti GPS di
buona precisione. Le coordinate possono essere piane o geografiche.

Coordinate piane
Sistema di riferimento e fuso
Debbono essere indicati sistema di riferimento, il “datum” e il fuso (es. UTM-WGS84 32).

Coordinate piane valori
Variabile non codificata. Indicare i valori con la massima precisione possibile.

Coordinate geografiche
Variabile non codificata. La latitudine e la longitudine è espressa in gradi, minuti e secondi o in gradi
decimali. Il riferimento è lo standard World Geodetic System84 (WGS84), su cui si basa anche il Global
Positioning System (GPS). Lo standard WGS84 si basa su un modello geodetico geocentrico della Terra
standard.

4.2.9 Caratteri dell’osservazione
Si intende per stazione o sito l’area ristretta intorno all’osservazione puntuale. Nel caso del rilevamento di
tipo GIS oriented la stazione deve essere rappresentativa dell’elemento territoriale, ossia della
componente territoriale dell’unità di terre (vedi par. 1.3).

Quota
Variabile non codificata. Si esprime in metri sul livello del mare. Specificare se valore negativo.
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Pendenza
Variabile non codificata. Rilevare con appositi strumenti il valore della pendenza della stazione .
Tabella 4.6. Classi in uso per la valutazione delle terre
(Costantini, 2006).

Valutazione
Pendenza (%)
Superficie pianeggiante
< 0,2
Superficie subpianeggiante
0,2 - 2
Superficie a pendenza debole
3-5
Superficie a pendenza moderata
6 - 13
Superficie a pendenza rilevante
14 - 20
Superficie a pendenza forte
21 - 35
Superficie a pendenza molto forte
36 - 60
Superficie a pendenza scoscesa
61 - 90
Superficie a pendenza ripida
> 90

Tabella 4.7. Corrispondenza tra i valori di pendenza espressi:
da percentuale a gradi e primi sessagesimali e viceversa.

%
0
1
2
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Gradi Gradi %
0,00 0,1
0,2
0,34
1
1,7
1,09
2
3,5
2,52
5
8,7
5,43
7
12,3
8,32 10 17,6
11,19 12 21,3
14,02 15 26,8
16,42 20 36,4
19,17 25 46,6
21,48 30 57,7
26,34 35 70,0
30,58 40 83,9
34,60 45 100,0
38,40 50 119,2
41,59 55 142,8
45,00 60 173,2
47,44 65 214,5
50,12 70 274,7

Esposizione
Variabile non codificata. Immettere il valore dell’azimut nord in gradi sessagesimali. es. esposizione nord
= 360°, esposizione sud = 180°, esposizione nord-ovest = 270°; per pendenze <2% immettere 0 (zero).

Figura 4.4. Valori dell’Azimut Nord in gradi sessagesimali in relazione all’esposizione.
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La descrizione del suolo inizia con l’esame dei fattori che definiscono tipo ed intensità dei processi
pedogenetici. Le informazioni possono derivare dall’osservazione diretta in campo ma possono essere
integrate dalla consultazione di altri strati informativi. Non viene richiesta la determinazione in campo di
informazioni relative all’età delle superfici, al clima o ai regimi pedoclimatici, ma la segnalazione nelle
note di considerazioni per questi due aspetti potrà risultare utile nelle successive fasi lavoro.

4.3.1 Morfometria e fisiografia

Morfometria (curvatura del sito)
Indicare la geometria prevalente del sito rispetto alle sezioni verticale ed orizzontale passanti per il punto
di osservazione. In generale le dimensioni areali cui fare riferimento per la stima della curvatura sono in
termini metrici o decametrici, e quindi la curvatura va riferita al sito.

Figura 4.5. Esempio di definizione della curvatura in ambiente collinare e montano (da : Shoenberger et al. 2002 modificato).
Figura 4.6. Esempio della curvatura del sito sulla carta topografica.
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Tabella 4.8. Classi descrittive della curvatura del sito.
GEOMORF.

Codice
LL
LC
LV
CL
CC
CV
VL
VC
VV

Sezione verticale
Lineare
Lineare
Lineare
Concavo
Concavo
Concavo
Convesso
Convesso
Convesso

Sezione orizzontale
Lineare
Concavo
Convesso
Lineare
Concavo
Convesso
Lineare
Concavo
Convesso

Fisiografia
La fisiografia del sito di rilevamento è descritta indicando la forma e l’elemento morfologico. Sono
omessi i termini descrittivi di natura geometrica, poiché questa informazione viene già fornita dalla
curvatura del sito. Le forme sono generate dai processi morfogenetici mentre l’informazione relativa
all’elemento morfologico sintetizza la posizione della osservazione nella forma e la morfometria del
sito (Carnicelli et al. , 2001).
Forma ed elemento morfologico sono da valutare per differenti scale di percezione. Generalmente
un unico elemento morfologico non può spaziare in termini uniformi per chilometri, mentre la forma
non può essere apprezzata compiutamente su una superficie di poche decine di m2, per cui si consiglia
di valutare la forma a scala ettometrica o chilometrica e l’elemento morfologico a scala decametrica.

Forma
La codifica è su più livelli. Nel caso che si adattino più definizioni, fare riferimento alla definizione
che influenza maggiormente i caratteri e la distribuzione dei suoli (tab. 4.9).
Tabella 4.9. Codifica delle forme.

Codice
0
A00
AA
AE
AG
AT

AV
C00
CD
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Descrizione
Sconosciuta
Forme di origine antropica
Area di accumulo
AAD Discarica di rifiuti o inerti
AAR Riporto di materiali terrosi
Area estrattiva
AEA Cava abbandonata
AEC Cava attiva
Arginatura per canale o altra opera
Versante terrazzato
ATC Versante ciglionato
ATD Versante terrazzato degradato
Versante terrazzato integro
ATI
ATM Terrazzamento meccanizzabile, a piani raccordati
Livellamento, versante rimodellato
Forme di origine carsica
Depressione carsica
CDA Dolina aperta
CDC Dolina di crollo
CDD Dolina a fondo piatto
CDE Uvala aperto
CDH Rilievo residuale, hum
Rilievo residuale, chicot
CDI

CDP
CDR
CDT
CDU
CDV
CI
CP
CR
CT
CV

E00
EA

EC
ED

EE

EF
EG
EL

EP
ER
ES

ET
EV

Polje
Uvala di crollo
Polje aperto
Uvala
Dolina di subsidenza

Versante carsificato
Pietraia carsica (griza o grisè)
Ripiano carsificato
Ripiano con tracce di reticolo fluvio carsico
Valle fluvio-carsica
CVA Valle cieca o valle di sorgente
CVC Canyon carsico
CVV Valle secca
Forme del modellamento erosivo
Forme di accumulo
EAC Cono (o coni coalescenti) di EACa Attivo/i
detrito
EACs Stabilizzato/i
EAP Glacis d’accumulo
EASa Attiva
EAS Falda di detrito da crollo
(talus)
EASs Stabilizzata
EAT Torbiera di versante
EAV Cono di valanga
Canale di valanga
Versante dissestato*
EDB Versante con biancane
EDC Versante con calanchi
EDF Versante con frane di suolo (soil slips)
Incisione catastrofica
EDI
EDL Colata da trasporto in massa
EDR Versante con creep (reptazione)
EDS Versante con soliflusso
Versante eroso
EER Versante con incisioni e solchi permanenti (rill e gully
erosion)
Versante con erosione diffusa (sheet erosion)
EES
Versante in frana
EFC Corpo di frana
EFN Nicchia di frana
Pediment o glacis d’erosione
Versante lineare
ELA Versante lineare aggradato
ELN Versante lineare non aggradato
ELR Versante lineare regolare
Scarpata
Piede di scarpata
EPS
Resto di terrazzo
Superficie di
ESD Forma dissecata
spianamento
Forma spianata
ESP
Forma semispianata
ESS
Rilievo residuale (tor)
Versante con vallecole EVA Versante con vallecole non aggradato, in incisione
catastrofica
non cartografabili
EVC Versante con vallecole aggradato, in incisione catastrofica
EVE Versante con vallecole aggradato, con vallecole reincise
EVG Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a
conca
Versante con vallecole aggradato
EVI
EVN Versante con vallecole non aggradato
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Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a
fondo piatto
EVR Versante con vallecole regolare
EVS Versante con vallecole regolare, in incisione catastrofica
Versante con vallecole aggradato, con vallecole in
EVT
reincisione catastrofica
Versante convesso, sommità arrotondata
Valle
EYA Valle a V asimmetrica
EYC Valle a U (a conca)
EYN Valle molto incisa a pareti subverticali
EYV Valle a V
F o r m e d i f on d o v a l le
Piana alluvionale di
FAA Fondovalle
fondovalle (in piana
FAB Fondovalle con substrato roccioso sub affiorante
bonificata sostituire la
FAF Alveo attivo a canali intrecciati
lettera A della sigla con FAM Alveo di corso effimero o semi effimero
la B; ad es. FBA, FBB.) FAR Fondovalle riempito
Fondovalle sospeso
FAS
FAX Fondovalle con tracce di canali intrecciati
FAY Fondovalle con tracce di canali singoli
Conoidi
FCC Conoide
FCD Depressione di interconoide
FCE Conoidi coalescenti
FCF Glacis d’accumulo in conoidi
Terrazzo d’erosione
Piana di riempimento
FLM Piana di riempimento e/o prosciugamento lacustre a
e/o prosciugamento
prevalenza minerale
lacustre (in piana
FLO Piana di riempimento e/o prosciugamento lacustre a
prevalenza organica (torbiera)
bonificata sostituire la
Piana di riempimento e/o prosciugamento lacustre a
lettera L della sigla con FLS
prevalenza minerale, sospesa
la D; ad es. FDM, FDS,
ecc.)
Conca di riempimento
Conca di riempimento complesso, sospesa
FRS
complesso
Terrazzo fluviale dissecato
Terrazzo fluviale in
FTI
fondovalle
FTO Terrazzo fluviale con superficie ondulata
Scarpata di erosione fluviale
FTS
FTX Terrazzo fluviale con tracce di canali intrecciati
FTY Terrazzo fluviale con tracce di canali singoli
Forme glaciali e periglaciali
Colata di blocchi (e rock glaciers)
Circo glaciale
Superficie interessata da crioturbazione
Forme di accumulo
GFK Esker
fluvioglaciali
GFR Rilievi di alluvionamento supraglaciale (kame)
GFS Piana di alluvionamento proglaciale (sandur)
Valli glaciali
GGS Valle glaciale sospesa
GGU Valle glaciale ad U
Rilievo morenico
GMA Morena di fondo, morena di ablazione
GMD Drumlin
GMF Morena frontale
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EVP

EX
EY

F00
FA

FC

FE
FL

FR
FT

G00
GB
GC
GD
GF

GG
GM
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GMI Depressione intermorenica
GML Morena laterale
GMN Nivomorena
GN
GS
GT
M00
MA
ML
MP

MT
P00
PC

PD

PP

PT

Nicchia di nivazione
Conca di
GSR Conca di sovraescavazione riempita
sovraescavazione
Terrazzo di erosione glaciale
Forme di origine marina, lagunare e lacustre
Piattaforma d’abrasione MAP Piede di falesia (talus)
Terrazzo lacustre
Piana costiera
MPA Piana di marea
MPC Cordone
MPF Piana di fango
MPL Fascia di oscillazione lacustre
MPM Canale di marea
MPP Palude
MPS Piana di sabbia
Terrazzo marino
MTI Terrazzo marino dissecato
Forme di origine fluviale (in pianura)
Piana alluvionale (in
PCA Area di transizione (pianura modale o argine distale)
pianura bonificata
PCC Ventaglio di rotta distale
sostituire la lettera C
PCD Dosso o argine naturale (levee)
della sigla con la B; ad PCE Piana alluvionale elevata
es. PBA, PBD, ecc.)
PCF Alveo attivo
PCG Golena
Isola fluviale
PCI
PCM Paleoalveo a canale singolo
PCR Bassura di risorgiva
Piana a meandri
PCS
PCT Area di tracimazione
PCV Ventaglio o canale di rotta
PCW Paleoalveo a canali intrecciati
PCX Area con tracce di canali intrecciati
PCY Area con tracce di canali singoli
PCZ Depressione (bacino intercanale)
Delta (in delta
PDA Area di transizione (pianura modale o argine distale)
bonificato sostituire la
PDD Dosso o argine naturale (levee) in delta
lettera D della sigla con PDT Area di tracimazione in delta
la E; ad es. PEP, PED,
PDV Ventaglio di rotta in delta
ecc.)
PDW Alveo inattivo in delta
PDZ Depressione (bacino intercanale) in delta
Piana pedemontana
PPC Conoide
PPD Depressione di interconoide
Conoidi coalescenti
PPE
Glacis d’accumulo
PPF
Parte distale del conoide (transizione con la bassa pianura)
PPT
PPW Conoide con tracce di canali intrecciati
PPX Paleoalveo a canali intrecciati, su conoide
PPY Paleoalveo a canale singolo, su conoide
Terrazzo fluviale in
PTB Paleoalveo a canali intrecciati, su terrazzo fluviale
pianura
Terrazzo fluviale dissecato
PTI
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S00
SC
SD
SG
SR
SS
SV
V00
VA
VC

VD
VL
VP
VR
VT
W00
WA
WD

WE
WI
*

PTM Paleoalveo a canale singolo, su terrazzo fluviale
PTO Terrazzo fluviale con superficie ondulata
PTR Basso terrazzo fluviale
PTX Terrazzo fluviale con tracce di canali intrecciati
PTY Terrazzo fluviale con tracce di canali singoli
Forme derivanti da struttura e tettonica
Cuesta
Depressione tettonica (graben)
Versante molto irregolare per strutture geologiche
Rilievo tettonico (horst)
Superficie strutturale
Superficie strutturale dissecata
SSD
Superficie strutturale ondulata
SSO
Versante di faglia
Forme di origine vulcanica
Caldera
Cono vulcanico
VCC Cono di cenere
VCL Cono di lava
VCP Cono poligenico
Cono di scorie
VCS
Cupola o domo lavico
Colata lavica
Plateau vulcanico
Cratere
VRM Cratere di esplosione (maar)
Depressione vulcano-tettonica
Forme di origine eol ica
Area di accumulo eolico
Dune
WDA Duna appoggiata
WDP Dune spianate
WDS Dune stabilizzate
Superficie o conca di deflazione
Area interdunale
WIL Area interdunale periodicamente allagata (lama)

I versanti dissestati sono spesso interessati da più forme di erosione contemporaneamente. Le specifiche riportate al livello di
maggior dettaglio indicano il fenomeno prevalente, non escludendo la presenza di altre forme di erosione superficiale e di
massa.
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Tabella 4.10. Codifica degli elementi morfologici.

La superficie è
pianeggiante ed estesa
P Piano
abbastanza da rendere
trascurabili i processi di
versante
Le superfici adiacenti
sono più alte, con
D Depressione pendenza maggiore in
almeno due direzioni
opposte

S

Sommità

V Versante

Le superfici adiacenti
sono più basse, con
pendenza maggiore in
almeno due direzioni
opposte

Altro

PP

Pianura

PR

Ripiano

Le superfici adiacenti sono
anch'esse pianeggianti o
corpi d'acqua
Altro

DC

Depressione
chiusa
Depressione
aperta

Le superfici adiacenti sono
più alte in tutte le direzioni
Le superfici adiacenti sono
più alte in due o tre direzioni

SU

Culmine

SC

Cresta

SS

Sella

VS

Versante
semplice

VA

Parte alta del
versante
Parte bassa
del versante

Le superfici adiacenti sono
più basse in tutte le direzioni
Le superfici adiacenti sono
più basse in due o tre
direzioni, e poco diverse
nelle altre
Le superfici adiacenti sono
più basse in due direzioni
opposte e più alte nelle altre
due
Una superficie adiacente più
alta è una sommità, piano o
depressione aperta, le più
basse sono depressioni o
piani
La superficie adiacente più
alta è una sommità o piano
La superficie adiacente più
bassa è una depressione o
piano
Altro

DA

VB

VM Parte media
del versante
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Erosione e deposizione
Erosione reale: tipo e intensità
Verificare se esistano e quindi qualificarli (agente ed intensità) processi di asporto del suolo a causa di
agenti quali acqua, vento, ghiaccio e gravità.
Tabella 4.11.Classi di erosione.

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione
Assenza di erosione
Erosione idrica diffusa (sheet erosion)*
Erosione idrica incanalata per rivoli (rill erosion)
Erosione idrica incanalata per burronamenti (gully erosion)
Erosione idrica sottosuperficiale (tunnel)
Erosione di massa per crollo
Erosione di massa per scivolamento e scoscendimento
Soliflussione e creeping
Erosione eolica
Erosione carsica
Erosione di sponda
Erosione per lavorazione meccanica

* Presenza di testimoni di erosione quali, ad esempio: assenza di orizzonti O od A,
presenza di pinnacoli di erosione, di scheletro o pietrosità circondata da terreno
sigillato dalla destrutturazione e dalla rimozione delle particelle fini per flusso
idrico superficiale.

Area interessata da erosione
Indicare la percentuale di superficie (codice della classe) dell’elemento territoriale che è interessata dai
fenomeni erosivi sopra indicati.

Deposizione
Indicare se sono presenti processi di deposizione. Nel caso indicare l’agente secondo le classi previste
in tabella.
Tabella 4.12. Classi di area di
superficie in erosione.

Codice
1
2
3
4
5
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Classe (%)
0-5
5 - 10
10 - 25
25 - 50
> 50

Tabella 4.13. Codifica della tipologia di deposizione.

Codice
0
1
2
3

Descrizione
Assenza di deposizione
Deposizione idrica
Deposizione eolica
Deposizione gravitazionale
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Per quanto riguarda questa voce si richiede di fornire informazioni sulla formazione geologica, sulle
caratteristiche del substrato e del materiale genitore. L’informazione sulla formazione geologica fa
sempre riferimento alla cartografia geologica ufficiale. Per substrato invece si intende la formazione
rocciosa, consolidata o no, che si trova al di sotto del materiale genitore e che è intervenuta nella
formazione del suolo indirettamente o non è intervenuta affatto.
La natura del substrato è osservabile direttamente o può essere ricavata da quanto riportato da
una carta geologica. La maggior parte delle informazioni relative al substrato è reperibile in legende
e memorie delle carte geologiche; anche se non è utile duplicarla, in certi casi una descrizione del
substrato può essere necessaria. Indicazioni sulla stratificazione del substrato possono o no essere
ricavate dalla carta geologica ed essere specifiche per l’ambiente dell’osservazione; l’osservazione
diretta in campagna potrà fornire dati non ricavabili dalla carta, come assetto, strutture e alterazione
del substrato. In caso di formazioni litologiche composte da più litotipi diversi sarà necessario (se
possibile) registrare il litotipo specifico nel sito. Se si osserva direttamente un substrato diverso da
quello indicato dalla carta geologica, sarà opportuno registrare tutti i dati osservabili. I substrati
consolidati si descrivono utilizzando le codifiche relative ai litotipi, mentre i substrati non
consolidati si descrivono usando le codifiche indicate per “materiali genitori”. Sia per i materiali
genitori che per il substrato può essere necessario ricorrere a modalità di osservazione che non si
limitino a quanto visibile direttamente sul profilo. L’osservazione va integrata riferendosi, ad
esempio, ad un fronte di frana, incisione o scavo non molto distanti, che possono aiutare a stimare la
sequenza dei materiali geologici.
Per materiale genitore o materiale pedogenetico (parent material) si intende il materiale non
consolidato (incoerente, debolmente coerente, pseudocoerente od anche coerente, se la
cementazione è di origine pedogenetica) da cui il suolo deriva.
La maggior parte delle carte geologiche non riporta i depositi superficiali; alcune carte li
riportano, almeno in parte, ma la qualità della descrizione è comunque limitata. L’analisi e
descrizione approfondita dei depositi superficiali è quindi compito dell’indagine pedologica.
In molti suoli il substrato non è il materiale genitore. Se vi sono evidenze però che il suolo
derivi dal substrato, si identifica il materiale genitore come detrito in posto, residuo o saprolite. Con
il termine detrito in posto si indica un prodotto di alterazione prevalentemente fisica del substrato
(es: arenaria disgregata dall’azione del gelo e disgelo), con saprolite un prodotto di alterazione
prevalentemente chimica (es: alterazione profonda del granito), mentre residuo fa riferimento al
residuo insolubile di una roccia che subisce dissoluzione (es: calcare, gesso).
La scheda di campagna (pag. 277) prevede la possibilità di indicare e descrivere un solo materiale
genitore; in caso di materiali diversi e sovrapposti, si descrivono sotto forma di nota nell’apposito
spazio della scheda stessa (ad esempio: colluvio su residuo, o loess su saprolite). Se il rilevatore si
trova di fronte a materiali genitori finemente stratificati di origine omogenea, come ad esempio certi
tipi di alluvioni o sedimenti lacustri, descriverà individualmente soltanto livelli di spessore
almeno decimetrico (20-25 cm). L’identificazione del materiale genitore ha in parte natura
sintetica, cioè risulta da una correlazione di dati di vario tipo relativi al suolo, oltre che al sito e
all'ambiente. È consigliabile quindi indicare la natura del materiale genitore una volta ultimata la
descrizione del profilo.

Formazione geologica
Indicare le informazioni ricavabili dagli strati informativi disponibili (digitali od informatizzati). È
opportuno indicare sempre la formazione geologica riportata da una fonte cartografica per il luogo
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dell’osservazione. “Formazioni” indicate come detrito, alluvioni, riempimenti ecc. non sono molto
significative, trattandosi in effetti di materiali genitori, nel senso qui usato. In questi casi è
preferibile, in sede di archiviazione, riferirsi a una carta geologica a scala inferiore, che dovrebbe
riportare il substrato al di sotto dei depositi superficiali.

GEOLOGIA

Substrato
Si descriva ciò che è osservabile direttamente in campagna, nel profilo o in posizioni limitrofe. A
seconda del tipo di substrato si descrivono differenti caratteri. Esso può essere consolidato o non
consolidato (quest’ultimo può essere minerale od organico). I codici del substrato non consolidato
coincidono con quelli del parent material.

Substrato consolidato
Tabella 4.14. Codifica dei substrati consolidati.

Codice
Y
SE0000
SE1000
SE1100
SE1101
SE1102
SE1103
SE1104
SE1105
SE1106
SE1107
SE1108
SE1108A
SE1108B
SE1108C
SE1108D
SE1108E
SE1108F
SE1108G
SE1109
SE1109A
SE1109B
SE1109C
SE1109D
SE1110
SE1111
SE1112
SE2000
SE2100
SE2101
SE2101A
SE2101B
SE2101C
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Tipo

Non rilevabile
ROCCE SEDIMENTARIE
ROCCE SEDIMENTARIE CLASTICHE
ROCCE SEDIMENTARIE CLASTICHE CONSOLIDATE O POCO
CONSOLIDATE
Conglomerato o rudite
Arenite
Silcarenite a cemento siliceo
Silcarenite a cemento calcareo
Calcarenite
Siltite
Argillite
Torbidite
Torbidite prevalentemente arenacea
Torbidite prevalentemente argilloso e siltosa
Torbidite prevalentemente conglomeratica
Torbidite prevalentemente arenaceo-calcarea
Torbidite prevalentemente calcareo-marnosa
Torbidite prevalentemente arenaceo-argillosa
Torbidite prevalentemente argilloso-calcarea
Marna
Argilla marnosa
Marna argillosa
Marna calcarea
Calcare marnoso
Calcare clastico (calcirudite)
Diaspri
Lignite
ROCCE SEDIMENTARIE DI DEPOSITO CHIMICO E ORGANOGENE
DI DEPOSITO CHIMICO PRECIPITATIVO
Calcare
Calcare cavernoso
Calcare oolitico e pisolitico
Calcare lacustre
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Calcare dolomitico
Travertino
Dolomia
Dolomia calcarea
DI DEPOSITO CHIMICO EVAPORITICO
Calcare evaporitico
Gesso e anidrite
Alite
ORGANOGENE
Calcare fossilifero
Calcare selcifero
Diatomite
Selce
ROCCE MAGMATICHE
ROCCE MAGMATICHE INTRUSIVE E IPOABISSALI
ROCCE PLUTONICHE DA ACIDE AD INTERMEDIE
Granito
Granodiorite
Diorite
Tonalite
Sienite
Monzonite
ROCCE PLUTONICHE DA BASICHE AD ULTRABASICHE
Gabbro
Anortosite
Peridotite
Pirossenite
Diabase
Serpentinite*
Ofiolace
ROCCE EFFUSIVE VULCANICHE E SUBVULCANICHE
ROCCE EFFUSIVE ACIDE
Ossidiana
Riolite
Porfido
Dacite
Trachite
ROCCE EFFUSIVE INTERMEDIE
Andesite
Latite
Fonolite
ROCCE EFFUSIVE BASICHE E ULTRABASICHE
Tefrite
Basalto
Basanite
Foidite
Nefelinite
Leucitite
ROCCE VULCANICHE PIROCLASTICHE
Rocce vulcaniche piroclastiche consolidate da materiali di diametro <2 mm
Cineriti

GEOLOGIA

SE2101D
SE2102
SE2103
SE2103A
SE2200
SE2201
SE2202
SE2203
SE2300
SE2301
SE2302
SE2303
SE2304
MA0000
MAI000
MAI100
MAI101
MAI102
MAI103
MAI104
MAI105
MAI106
MAI200
MAI201
MAI202
MAI203
MAI204
MAI205
MAI206
MAI207
MAV000
MAV100
MAV101
MAV102
MAV103
MAV104
MAV105
MAV200
MAV201
MAV202
MAV203
MAV300
MAV301
MAV302
MAV303
MAV304
MAV305
MAV306
MAP000
MAP100
MAP101
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MAP102
MAP200
MAP201
MAP202
MAP203
MAP300
ME0000
MES000
MES100
MES101
MES102
MES103
MES104
MES200
MES201
MES300
MES301
MES302
MES303
MEC201
ME0000
MEM000
MEM100
MEM101
MEM102
MEM103
MEM104
MEM105
MEM200
MEM201
MEM202
MEM203
MEM204
MEM205
MEM300
MEM301
MET000
MET001
MET002

Ignimbriti
Rocce vulcaniche piroclastiche consolidate da materiali di diametro >2 mm
Tufi
Agglomerati
Brecce
Surge piroclastico
ROCCE METAMORFICHE
ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE
ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE PELITICHE
Argilloscisti (tipo: ardesia o lavagna)
Filladi (o filliti) e scisti sericitico-cloritici
Micascisti
Cornubianiti
ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE ARENITICHE
Quarzite
ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE CALCAREE
Calcescisti
Marmi
Scisti sericitico- cloritici calcarei
Rocce calcisilicatiche (skarn)
ROCCE METAMORFICHE
ROCCE METAMORFICHE ORIGINATE DA ROCCE MAGMATICHE
ORIGINATE DA ROCCE QUARZO-FELDSPATICHE
Gneiss e gneiss occhiadino (paragneiss e ortogneiss)
Migmatite (tipo: embrechiti, anteriti, agmatiti)
Granulite feldspatica
Scisti bianchi e quarzo-scisti
Metagrovacca
ORIGINATE DA ROCCE FEMICHE
Scisti verdi (prasiniti, cloritoscisti, talcoscisti)
Anfiboliti
Eclogiti
Metagabbro
Granulite basica
ORIGINATE DA ROCCE ULTRAFEMICHE
Serpentinite* e serpentinoscisti
CATACLASTICHE
Brecce tettoniche a cemento calcareo
Brecce tettoniche a cemento siliceo

* La serpentinite compare sia come roccia ultrabasica che come roccia metamorfica, a causa del livello di metamorfismo
locale e della interpretazione che ne viene data nei vari fogli geologici d’Italia.

Substrato non consolidato
Tabella 4.15. Codifica del materiale genitore e dei substrati non consolidati.

EO

GL
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Deposito eolico

DEPOSITI EOLICI (Non vulcanici)
EOS
Sabbie eoliche
EOL
Loess
EOF
Deposito eolico fine
DEPOSITI GLACIALI
GLA
Deposito glaciale assiale
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RE

CO
CR
CF
CL
OO
OF
OT
DA

Y
AC

AM

AL

DEPOSITI GLACIALI
Depositi glaciali o GLA
Deposito glaciale assiale
fluvioglaciali
GLS
Deposito glaciale laterale
GLM
Deposito glaciale frontale
GLF
Deposito glaciofluviale
GLL
Deposito glaciolacustre
GLP
Deposito periglaciale
MATERIALI NON TRASPORTATI
RED
Detrito in posto
Residuo
RES
Saprolite
REC
Residuo di dissoluzione
DEPOSITI PREVALENTEMENTE GRAVITATIVI
COV
Colluvio di versante
Colluvio
COA
Depositi da lavorazioni agricole
AVG
Glacis d’accumulo1
Depositi di crollo
Depositi di frana
Depositi di colata
CLD
Colata di detrito
CLT
Colata di fango
MATERIALI ORGANICI
Depositi organici
Fanghi lacustri organici (vedi anche sedimenti lacustri, o fluviolacustri)
Torba
MATERIALI DIVERSI
Depositi antropici COA
Depositi da lavorazioni agricole
DAA
Riporti di terra a fini agricoli
DAU
Riporti di terra a fini non agricoli
DAR
Rifiuti
DAC
Inerti di cava
DAI
Scarti di miniera o industriali
Depositi di origine
sconosciuta
DEPOSITI IN O DA ACQUE
Sedimenti marini ACE
Depositi di estuario
litoranei
ACS
Depositi di spiaggia
ACD
Sabbie di cordone
ACP
Depositi di palude salmastra
ACC
Depositi di canale tidale
ACT
Depositi di piana tidale
ACF
Depositi di falesia o costa alta
ACB
Depositi cementati da carbonati
ACR
Depositi cementati da sostanza organica e/o ossidi
Sedimenti marini
AMR
Sedimenti marini grossolani
AMS
Sabbie marine
AMP
Argille e limi marini
AMC
Sedimenti marini con assetto caotico, o indifferenziato
Sedimenti lacustri, ALR
Sedimenti lacustri grossolani
o fluviolacustri
ALS
Sabbie fluviolacustri
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ALC
OF
APM
APO
APV
AFC
AFP
AFB
AFH
AFF
AFF
AVA
AVG

Fanghi calcarei
Fanghi organici (vedi anche materiali organici)
AP
Sedimenti palustri
Prevalentemente minerali
Prevalentemente organici
Misti
AF
Sedimenti fluviali
Depositi di canale
Depositi di piena ad alta energia
Depositi di piena a bassa energia
Colmate
Depositi di conoide2
AV Depositi di
Depositi di conoide
versante
Alluvioni di versante
Glacis d’accumulo3
DEPOSITI VULCANICI4
DV DEPOSITI
Termine generale per indicare frammenti di rocce vulcaniche e lava, di
VULCANICI
qualsiasi dimensione, da inferiori ai 2 mm di diametro fino a più di un
(Tephra)
metro, che vengono deposti nelle forme più svariate: eruzioni
esplosive, risalita dei gas e colate laviche.
DP
Depositi del vulcanismo esplosivo (piroclastico)
DPC Materiali di
Ceneri da caduta o da flusso piroclastico (surge)
diametro <2mm
DPP Materiali di
DPP1
Pomici
Rocce vetrose vescicolate, generalmente di colore
diametro >2mm
chiaro e bassa densità.
DPP2
Scorie
Rocce vetrose vescicolate più scure e più dense
delle pomici.
DPP3
Brecce
Depositi costituiti da frammenti di roccia
vulcanica a spigoli vivi in matrice fine da scarsa
ad assente.
DPL Lahar
Esplosioni di vapore acqueo misto a materiali vulcanici.
DF
Depositi del
vulcanismo freatomagmatico
Da processi fluviali, lacustri o marini
DR Depositi
piroclastici
rimaneggiati
1

Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi di versante; da usare esclusivamente nel caso in cui il
modo di messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni di versante
2
Ripetuto nei sedimenti fluviali e nei depositi di versante
3
Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi di versante; da usare esclusivamente nel caso in cui il
modo di messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni di versante
4
da Schoeneberg et al.,1998 modificato.

Struttura del substrato
Deve essere indicata la classe che meglio descrive la struttura del substrato.
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Tabella 4.16. Codifica della struttura del substrato.

Codice
CM
CS
CV
IM
IS
IV

Descrizione
consolidato massivo
consolidato stratificato
consolidato caotico
non consolidato massivo
non consolidato stratificato
non consolidato caotico

GEOLOGIA

Stato di alterazione
Deve essere indicata la classe che meglio descrive lo stato di alterazione del substrato.

Tabella 4.17. Codifica dello stato di alterazione del substrato minerale.

Codice Definizione
LA Fresco o
leggermente
alterato
AA Poco alterato
RA
MA

Mediamente
alterato
Fortemente
(molto) alterato

Descrizione
Alterazione assente o molto debole.
L’alterazione parziale è evidenziata da cambiamento di colore tra
l’interno e l’esterno; il nucleo interno rimane relativamente inalterato e
la consistenza originale è perduta in piccola parte.
L’alterazione della parte esterna induce arrotondamento di frammenti in
origine angolari e/o riduzione dimensionale.
Tutti i minerali primari (esclusi i più resistenti) sono alterati; i materiali
grossolani si possono rompere o addirittura sbriciolare con un debole
sforzo.

Tabella 4.18. Codifica dello stato di alterazione dei materiali organici.

Distinguibilità
delle strutture
Codice
dei tessuti
vegetali
Ottima
H0
(inalterate)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

Molto buona
Buona
Moderata
Scarsa, più
evidente nei
materiali
strizzati
Scarsa

Assente

Caratteri
del liquido
che cola
dalle dita
Pulito e
brunogiallastro
chiaro
Torbido,
bruno

Materiale
che
fuoriesce
tra le dita

Residuo che
rimane in
mano

Assente
Nessuno

Non pastoso

Praticamente
assente

Fibric (Hi)

Molto scarso
Pastoso
Molto poco Molto pastoso
Circa 1/3
in volume

Molto
torbido

Orizzonti
genetici
Stato di
decomposizione dei suoli
organici

Estremamente
pastoso

Scarso
Moderato
Elevato

Hemic
(He)

Circa 1/2

Assente, solo
residui legnosi
Circa 2/3
poco
decomposti
Quasi tutto Praticamente
nessuno
Tutto

Molto elevato

Sapric
(Ha)

Quasi completo
Completo
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NB. Le classi sono definite in base alla scala di Von Post (Von Post, 1924). Le sigle per orizzonti di suolo organico
riportate in questa tabella sono quelle indicate da ST, anche se non esiste una perfetta coincidenza tra le definizioni
di Von Post ed i criteri discriminanti usati dalla Soil taxonomy (Soil Survey Staff, 1999).

GEOLOGIA

Qualità dei materiali
La variabile consente di dichiarare la composizione dei materiali minerali anche quando il litotipo
non sia riconoscibile. Come sedimento di suolo si intende materiale che mostra caratteri
chiaramente dovuti alla pedogenesi, ma la cui organizzazione non è quella di un orizzonte di suolo;
è interpretato come materiale di suolo trasportato dopo la pedogenesi.
Tabella 4.19. Codifica dei materiali minerali.

Codice
AL
CA
CD
DO
GS
MM
PC
SA
SI
SS
Y

Descrizione
Altro
Calcareo
Calcareo e dolomitico
Dolomitico
Gessoso
Misto, molto eterogeneo
Piroclastico
Salino
Silicatico
Sedimento di suolo
Non determinabile, ignoto

Tabella 4.20. Codifica della qualità dei materiali organici.

Codice
EF
EP
OE
OG
OS
OL
MI
AL

Descrizione
Depositi emiorganici fibrosi
Depositi emiorganici non fibrosi
Depositi organici erbacei (in genere)
Depositi organici da graminacee
Depositi organici a sfagni e/o muschi
Depositi organici legnosi
Depositi organici eterogenei
Altri depositi organici (specificare in nota)

Composizione granulometrica
Solo per substrati non consolidati. Vedi tab. 4.23.

Soluzioni di continuità
Deve essere indicata la classe che meglio descrive questa condizione per il substrato del sito in
esame.
Tabella 4.21. Codifica delle soluzioni di continuità del substrato.

Codice Descrizione
CA
CF
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Assenti
Fessurato

CFE fratture distanti <10 cm
CFM fratture distanti >10 e <100 cm
CFP fratture distanti >100 cm
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CV
CO
CI

Vacuolare
non valutata per materiali organici
substrato incoerente sciolto

Durezza

Tabella 4.22. Codifica della durezza del substrato.

Codice Descrizione
D
Duro L’escavazione con piccone con colpi da sopra la testa è da moderatamente e
marcatamente difficile a impossibile
S
Soffice Criteri del contatto paralitico secondo la Soil taxonomy (Soil Survey Staff, 2006)

Descrizione del parent material (materiale genitore)
Per materiale genitore si intende il materiale non consolidato (incoerente, debolmente coerente,
pseudocoerente od anche coerente, se la cementazione è dovuta a processi pedogenetici) da cui il
suolo deriva.

Origine
Vedi tab. 4.15. Il materiale di suolo organico consiste in residui organici che si accumulano alla
superficie in condizioni sia umide che asciutte ed in cui la frazione minerale non influenza
significativamente le proprietà del suolo. Di seguito vengono indicati i criteri diagnostici secondo il
Soil Conservation Service dell’USDA (Soil Survey Staff, 1999): “Il materiale di suolo organico
deve avere una delle due seguenti condizioni se saturato con acqua per lunghi periodi (a meno che
artificialmente drenato), ed escludendo le radici viventi, (valori percentuali riferiti al peso secco)
o: il 18 % di carbonio organico (30 % di sostanza organica) o più se la frazione minerale ha il 60 %
o più di argilla;
oppure: il 12 % di carbonio organico (20 % di sostanza organica) o più se la frazione minerale non
ha argilla;
oppure: un limite inferiore del contenuto in carbonio organico proporzionale, tra il 12 e il 18 % , se
il contenuto in argilla della frazione minerale è tra lo 0 e il 60 %;
oppure: se mai saturato con acqua per più di pochi giorni, il 20 % o più di carbonio organico.”

Composizione granulometrica
La classificazione granulometrica è adattata dal Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1993) e
dalla Field Guide for Soil Description (Soil Survey Staff, 2006). Per i frammenti grossolani
(scheletro) i termini fanno solo riferimento alle classi dimensionali. La quantità si intende in volume
sull’intero volume dello strato (vuoti compresi). La classe dimensionale da usare nella
denominazione è la più grande, a meno che una classe inferiore non rappresenti almeno (circa) il
doppio in volume. Esempio: una sabbia con il 30% di ghiaia e il 14% di ciottoli è una sabbia molto
ghiaiosa, mentre con il 20% di ghiaia e il 12% di ciottoli è una sabbia ciottolosa. Per le definizioni
della classi di materiali grossolani, vedere al capitolo relativo ai frammenti grossolani.
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Tabella 4.23. Composizione granulometrica dei materiali genitori e dei substrati non consolidati.

Codice Classe
Descrizione
MATERIALI FINI
Frammenti grossolani <15%
S
Sabbioso
Classi USDA: sabbiosa, sabbiosa franca
A
Argilloso
Classi USDA: argilloso-sabbiosa, argilloso-limosa, argillosa
M
Limoso o franco
Classi USDA: tutte le altre
MATERIALI MISTI
Frammenti grossolani >15% e <90%
Classe dei materiali fini con l’aggiunta di:
GG
Ghiaioso
Frammenti grossolani 15-35%, di cui più di 2/3 ghiaia
MG
Molto ghiaioso
Frammenti grossolani 35-65%, di cui più di 2/3 ghiaia
EG
Estremamente
Frammenti grossolani 65-90%, di cui più di 2/3 ghiaia
ghiaioso
CC
Ciottoloso
Frammenti grossolani 15-35%, di cui più di 1/3 ciottoli
MC
Molto ciottoloso
Frammenti grossolani 35-65%, di cui più di 1/3 ciottoli
EC
Estremamente
Frammenti grossolani 65-90%, di cui più di 1/3 ciottoli
ciottoloso
PP
Pietroso
Frammenti grossolani 15-35%, sia ghiaia che ciottoli <2 volte le
pietre
MP
Molto pietroso
Frammenti grossolani 35-65%, sia ghiaia che ciottoli <2 volte le
pietre
EP
Estremamente
Frammenti grossolani 65-90%, sia ghiaia che ciottoli <2 volte le
pietroso
pietre
Esempi: SGG, SMG, SEG, ACC, AMC, AEC ecc.
MATERIALI
Frammenti grossolani >90%
GROSSOLANI
F Frammentale, con l’aggiunta di:
G
Ghiaioso
Frammenti grossolani >90%, di cui più di 2/3 ghiaia
C
Ciottoloso
Frammenti grossolani >90%, di cui più di 1/3 ciottoli
P
Pietroso
Frammenti grossolani >90%, sia ghiaia che ciottoli <2 volte le
pietre
Esempi: FG, FC, FP
MATERIALI ORGANICI (Orizzonti O)
MATERIALI
Anche rielaborati, purché riconoscibili
PIROCLASTICI
TC
Cenere
Elementi >2 mm <15%
TCP
Cenere con pomici
Elementi >2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre i 2/3 <64 mm,
chiari con densità bassa*
TCS
Cenere con scorie
Elementi >2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre i 2/3 <64 mm,
scuri con densità alta**
TCB
Cenere con bombe
Elementi >2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre 1/3 >64 mm
TP
Pomici
Elementi >2 mm >65%, per oltre i 2/3 <64 mm, chiari con densità
bassa
TS
Scorie
Elementi >2 mm >65%, per oltre i 2/3 <64 mm, scuri con densità
alta**
TB
Bombe
Elementi >2 mm >65%, per oltre 1/3 >64 mm
* tipiche del vulcanismo acido/medio. ** tipiche del vulcanismo basico
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Qualità del materiale genitore
Vedi tab. 4.19.

Relazioni fra materiale genitore e substrato
Indicare il tipo di rapporto esistente fra il materiale genitore dal quale si è originato il suolo e il
substrato sottostante.

Codice Tipo
Descrizione
1
Assente
Non esiste nessun rapporto fra i due; es. copertura loessica su roccia calcarea
Imperfetto Esiste un rapporto debole fra i due; es. colluvio di materiale a litologia
2
calcarea su substrato calcareo
Stretto
Esiste un rapporto totale fra i due; es. materiale di alterazione in posto del
3
substrato sottostante

4.3.3 Uso del suolo e vegetazione
Indicare l’uso del suolo e se possibile anche la vegetazione di cui l’osservazione è geograficamente
rappresentativa. In alcuni casi le due informazioni si sovrappongono, ma in altri le stesse si
completano.

Uso del suolo
Secondo le codifiche sotto elencate, usare il livello con maggiore (es. 2113) o minore (es. 211)
approssimazione a seconda dell’opportunità (Bossard et al., 2000; Regione Lazio, 2003; APAT,
2005).
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Tabella 4.24. Relazioni fra substrato e materiale genitore.

173

Codice
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.5.1.
2.2.2.5.2.
2.2.2.5.3.

Descrizione
SUPERFICI ARTIFICIALI. Ambiente urbanizzato
Insediamento residenziale
Insediamento produttivo (servizi generali pubblici e privati), reti e aree infrastrutturali
Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
Aree estrattive, estrazione di materiali inerti a cielo aperto (es. cave di sabbia e di pietre)
Discariche
Cantieri: Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati
Aree verdi urbanizzate (aree verdi urbane, aree ricreative e sportive, cimiteri)
Aree verdi urbane (comprende i cimiteri)
Aree sportive, ricreative e archeologiche
SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE. Ambiente coltivato
Seminativi
Seminativi in aree non irrigue
Seminativi semplici in aree non irrigue
Vivai in aree non irrigue
Colture orticole in pieno campo. in serra e sotto plastica in aree non irrigue
Seminativi in aree irrigue
Seminativi semplici in aree irrigue
Vivai in aree irrigue
Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue
Risaie
Colture permanenti
Vigneti
Vigneti specializzati
Vigneti misti ad altre colture permanenti
Frutteti. frutti minori e piccoli frutti
Drupacee
Pomacee
Agrumi
Frutti di bosco o piccoli frutti (es. lampone, rovo, ibridi di rovo e lampone, ribes rosso, ribes bianco, uva spina, mirtillo ecc.)
Frutti minori
Carrubeti
Fichi
Kiwi

Tabella 4.25. Classi di uso del suolo.
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2.2.2.5.4.
2.2.2.5.5.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.1.1.
2.2.4.1.1.1.
2.2.4.1.1.2.
2.2.4.1.1.3.
2.2.4.1.2.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
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Fichi d'india
Pistacchi
Oliveti
Oliveti specializzati
Oliveti misti ad altre colture permanenti (in nota specificare quali)
Altre colture permanenti
Arboricoltura da legno
Pioppeti, saliceti, altre latifoglie
Pioppeti
Saliceti
Altre latifoglie (in nota specificare quali)
Conifere a rapido accrescimento
Castagneti da frutto
Corileti da frutto (noccioli)
Noceti da frutto
Prati stabili (foraggere permanenti)
Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee non soggette a rotazione
Prato permanente asciutto
Prato permanente irriguo
Zone agricole eterogenee
Colture temporanee associate a colture permanenti
Colture temporanee associate a olivi
Colture temporanee associate a viti
Colture temporanee associate a olivi e viti
Colture temporanee associate a frutteti misti
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
Aree agroforestali
SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI
Aree boscate
Boschi di latifoglie
Bosco di leccio e sughera
Bosco di querce caducifoglie
Bosco di latifoglie mesofile
Bosco di castagno
Bosco di faggio
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3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.3.
3.3.1.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.4.

3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.1.1.
3.1.3.1.2.
3.1.3.1.3.
3.1.3.1.4.
3.1.3.1.5.
3.1.3.1.6.
3.1.3.1.7.
3.1.3.2.
3.1.3.2.1.
3.1.3.2.2.
3.1.3.2.3.
3.1.3.2.4.
3.1.3.2.5.
3.2.

Bosco di specie igrofile
Bosco di latifoglie non native
Boschi di conifere
Bosco di pini mediterranei
Bosco di pini montani e oromediterranei
Bosco di ab bianco e/o ab rosso
Bosco di larice e/o pino cembro
Bosco di conifere non native
Boschi misti di conifere e latifoglie
Boschi misti a prevalenza di latifoglie
Boschi misti a prevalenza di leccio
Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie
Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile
Boschi misti a prevalenza di castagno
Boschi misti a prevalenza di faggio
Boschi misti a prevalenza di specie igrofile
Boschi misti a prevalenza di latifoglie non native
Boschi misti a prevalenza di conifere
Boschi misti a prevalenza di pini mediterranei
Boschi misti a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei
Boschi misti a prevalenza di ab bianco e/o ab rosso
Boschi a prevalenza di larice e/o pino cembro
Boschi a prevalenza di conifere non native
Ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentemente
arbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale
Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota
Cespuglieti e arbusteti
Aree a vegetazione sclerofilla
Macchia alta
Macchia bassa e garighe
Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione (superfici che derivano da degradazione della foresta o da
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali)
Aree a ricolonizzazione naturale
Aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella fase di novelleto)
Zone aperte con vegetazione rada o assente
Spiagge, dune e sabbie
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3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.4.1.
3.3.4.2.
3.3.4.4.
3.3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

USO/VEG.

Rocce nude, falesie e affioramenti
Aree con vegetazione rada (comprende le steppe xerofile, le steppe alofile e le aree calanchive con parziale copertura vegetale)
Aree interessate da incendi o da altri eventi dannosi
Boschi percorsi da incendi
Altre aree della classe 3 percorse da incendi
Aree degradate per altri eventi
Ghiacciai e nevi perenni
AMBIENTE UMIDO
Zone umide interne
Paludi interne
Torbiere
Zone umide marittime
Paludi salmastre
Saline
Zone intertidali marine
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Tipo di vegetazione reale
É possibile usare i codici con maggiore (es. B13) o minore (es. B00) approssimazione
Tabella 4.26. Classi di vegetazione reale.

USO/VEG.

Codice
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
B00
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
C00
C01
C02
C03
C04
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
E00
E01
E02
E03
177

Descrizione
Formazione di latifoglie sempreverdi
Lecceta
Prevalenza di leccio con sempreverdi
Prevalenza di leccio con decidue
Prevalenza di sughera
Prevalenza di sempreverdi secondarie
Formazione mista solo sempreverdi
Formazione mista con decidue
Piantagione di eucalipto
Formazione di latifoglie a riposo invernale
Prevalenza di roverella
Prevalenza di cerro
Prevalenza di farnia
Prevalenza di rovere
Prevalenza di frainetto
Prevalenza di robinia
Prevalenza di olmo
Prevalenza di pioppo tremulo
Prevalenza di castagno
Prevalenza di carpino nero e frassino
Prevalenza di carpino bianco
Prevalenza di faggio
Faggeta
Faggeto abetina
Mista solo decidue
Formazione mista con latifoglie sempreverdi
Mista con conifere
Prevalenza di ontano napoletano
Formazione di latifoglie igrofile
Saliceto
Saliceto a pioppi
Alneto (ontano nero e bianco)
Formazione a frassino angustifolia
Formazione di aghifoglie termofile
Pineta di pino domestico
Pineta di pino d’Aleppo
Formazione dominata da pino marittimo
Cipresseta
Formazione mista con latifoglie sempreverdi
Formazione mista con latifoglie decidue
Formazione a pino insigne
Formazione di aghifoglie meso e microtermiche
Bosco di pino silvestre
Formazione di pino nero d'Austria
Pineta di pino laricio
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Pineta di pino calabro
Abetina
Piantagione di douglasia
Peccete
Lariceto
Formazione chiusa arbustiva (mugheto)
Formazione arbustiva termoxerofila
Macchia mediterranea
Stadio più o meno aperto di bassi arbusti
Ericeto
Ginestreto (Genista, Ulex)
Formazione arbustiva mesotermofila
Corileto
Ginestreto a Cytisus scoparius
Calluneto
Roveto
Felceto
Misto
Formazione arbustiva microtermica
Ontaneto (ontano verde)
Rodoreto
Vaccinieto
Mugo-ericeto
Formazione di arbusti prostrati
Formazione erbacea
Formazione erbacea infestante dei coltivi abbandonati
Prateria mediterranea
Prateria montana
Formazione erbacea pioniera su detrito
Formazione erbacea pioniera su greto fluviale
Prateria pioniera di altitudine
Formazione erbacea nitrofila e ruderale
Erbe e suffrutici alofiti costieri
Erbe acquatiche e palustri

SUPERFIC.

E04
E05
E06
E07
E08
E09
F00
F01
F02
F03
F04
G00
G01
G02
G03
G04
G05
G06
H00
H01
H02
H03
H04
H05
I00
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09

Grado di copertura della vegetazione
Indicare il grado di copertura che esercita sul suolo la vegetazione naturale.
Tabella 4.27. Grado di copertura della vegetazione.

Codice
1
2
3
4
5

Descrizione
Copertura (%)
Estremamente basso
<10
Molto basso
10-25
Basso
25-50
Alto
50-75
Molto alto
>75
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4.3.4 Caratteri di superficie

Aspetti superficiali
Indicare, secondo la tabella seguente, gli aspetti pedo biologici, antropogenici e di stato della
superficie del suolo.
Tabella 4.28. Aspetti superficiali del suolo.

SUPERFIC.

PEDO BIOLOGICI
Codice
Descrizione
AL
Altro
Cumuli da animali
AS
scavatori

ANTROPOGENICI
Codice
Descrizione
AL
Altri
Compattato da
CA
animali
Compattato da
CM
macchine

STATO DEL SUOLO
Codice
Descrizione
AR
Arato di recente
CC

Coltura o inerbimento in atto

LL

Altre lavorazioni
Vegetazione spontanea su
suolo agricolo

CD

Croste sedimentarie

CS

Croste strutturali

LS

Livellato o
spianato

NE

ES

Efflorescenze saline
Gallerie interfaccia
suolo-neve
Rimescolamento da
mammiferi

SS

Assolcato

NN

GL
RI
SM

Self-mulching

TL

Turricole da lombrichi
Complessi organosodici dispersi

US

Figura 4.7. Self mulching.
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OO

Nudo post raccolto o sfalcio
Spandimento recente di
sostanza organica

PP

Pacciamato

TT

Copertura di materiali
tecnologici di scarto

Figura 4.8. Efflorescenze saline.
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Copertura di materiale organico
Variabile non codificata. Indicare la percentuale di copertura di materiale organico nei suoli sotto
copertura forestale. La superficie del suolo forestale può essere più o meno coperta da materiali
organici morti, quali lettiera, rami, tronchi. Questi proteggono il suolo dall'azione battente della
pioggia, regolano l'infiltrazione e il ruscellamento e limitano l'erosione del suolo. Il grado di
copertura del suolo è richiesto da molti modelli di simulazione dell'erosione in ambito forestale ed è
variabile sia in funzione della copertura forestale che dei fattori stazionali (es. pendenza, processi in
atto), ma soprattutto dalla gestione selvicolturale.

Rocciosità
Variabile non codificata. Indicare la percentuale di copertura degli affioramenti rocciosi (materiale
con diametro > 500 mm, non rimuovibile con le normali lavorazioni). Nella tabella seguente
vengono indicate le classi di riferimento riportate in bibliografia (Costantini, 2006).
Tabella 4.29. Classi di rocciosità percentuale.

Classe (%)
0
0,1-2,0
2,1-10,0
10,1-25,0
25,1-90,0
>90

SUPERFIC.

Descrizione
Assente
Scarsamente roccioso
Roccioso
Molto roccioso
Estremamente roccioso
Roccia affiorante

Pietrosità superficiale
Variabile non codificata. Deve essere indicata la percentuale di pietre o altri materiali, di dimensioni
>2 mm presenti sulla superficie del suolo e non ricadenti nella casistica compresa nella rocciosità.
La percentuale di copertura deve essere espressa per ciascuna delle seguenti classi dimensionali
(Soil Survey Staff, 1993).
Tabella 4.30. Classi dimensionali di pietre o altri materiali.

Descrizione
Pietrosità piccola (ghiaia)
Pietrosità media (ciottoli)
Pietrosità grande (pietre e massi)

Classe (cm)
<7,5
7,5-25
25-50

Se il carattere è assente immettere 0 (zero) per ogni classe. Nella tabella seguente vengono indicate
le classi di riferimento riportate in bibliografia (Costantini, 2006).
Tabella 4.31. Classi di pietrosità in percentuale di abbondanza.

Descrizione
Assente
Molto scarsa
Scarsa
Comune
Frequente
Abbondante
Molto abbondante
Affioramento di pietre

Classe (%)
0
0-0,3
0 ,4- 1
1 ,1-3, 0
3,1-15 ,0
15,1-50,0
50,1-90,0
>90,0
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La tabella successiva può servire come aiuto nella stima della pietrosità superficiale, secondo le
classi dimensionali di appartenenza. I valori di distanza sono intesi come distanza media in metri tra
i bordi di un elemento ed i 5 elementi più vicini della stessa dimensione (Carnicelli et al. , 2001).
Tabella 4.32 Stima della pietrosità superficiale, secondo le classi dimensionali di appartenenza.

SUPERFIC.

Frequenza (%)
0,01
0,1
0,3
1
2
3
5
15
25
40
50
70
80
85
1

Distanza (m) tra elementi grossolani di diametro (cm):
1.2 1
7.5
14 2
25
40
1
7
13
23
36
0,35
2,2
4
7
11
0,2
1,3
2,3
4,2
6,5
0,11
0,7
1,3
2,3
3,5
0,08
0,5
0,9
1,6
2,5
0,06
0,4
0,7
1,3
2
0,05
0,3
0,5
1
1,5
0,03
0,16
0,3
0,5
0,8
0,02
0,12
0,2
0,4
0,6
0,013
0,08
0,15
0,25
0,4
0,01
0,06
0,12
0,21
0,33
0,006
0,035
0,06
0,12
0,19
0,003
0,02
0,04
0,07
0,11
0,001
0,01
0,017
0,03
0,05

Ø medio geometrico; classe 0.2-7.5 cm. 2 Ø medio geometrico; classe 7.5-25 cm.

Nella tabella non sono elaborati valori percentuali superiori ad 85 perché per occupare uno spazio
maggiore i frammenti grossolani devono presentarsi accatastati (spazio a tre dimensioni e non più a
due, come nel modello utilizzato per il calcolo percentuale tramite distanze), oppure in miscele con
molte dimensioni.

Fessure superficiali
Variabile non codificata. Indicare per un’area di circa 100 m2 il numero, la lunghezza, la larghezza
e la profondità (valori più frequenti di circa 10 misurazioni) in cm delle fessure presenti in
superficie; se le fessure sono assenti immettere 0 (zero) al numero di fessure.

Figura 4.9. Rappresentazione tridimensionale del suolo con fessure nella parte di crosta superficiale.
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4.4 Descrizione del profilo
Nel profilo pedologico è normalmente possibile riconoscere una serie di strati con andamento
parallelo alla superficie: essi prendono nome di orizzonti che si distinguono per caratteristiche
peculiari dipendenti dai processi pedogenetici. Vengono pertanto detti anche orizzonti genetici e la
loro designazione è basata su un giudizio qualitativo dell’origine del suolo. Descrivere il profilo
pedologico consiste essenzialmente nel descrivere i suoi orizzonti.
In questo paragrafo viene indicata la codificazione da utilizzarsi per definire gli strati di suolo e
gli orizzonti genetici che compongono il profilo pedologico. Gli orizzonti genetici non sono
equivalenti agli orizzonti diagnostici, utilizzati nelle classificazioni. Gli orizzonti genetici, infatti,
esprimono un giudizio qualitativo circa il tipo di processi che si suppone abbiano avuto corso nel
suolo. Gli orizzonti diagnostici, al contrario, hanno lineamenti quantitativamente definiti.
Per l’indicazione degli orizzonti minerali e organici in questo testo viene fatto riferimento alle
definizioni definite dall’ USDA, Soil Conservation Service (Soil Survey Staff, 2006). Per
completezza vengono fornite alcune indicazioni che si riferiscono alle definizioni e codificazioni
utilizzate dalla FAO (FAO, 2006). Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia citata.
Le lettere maiuscole O, L, A, E, B, C, R, M e W rappresentano i principali orizzonti e strati dei
suoli. Queste lettere sono i simboli base ai quali altri caratteri sono aggiunti per completare la
designazione. La maggior parte degli orizzonti e degli strati viene definito con unico simbolo di
lettera maiuscola, ma qualcuno ne richiede due. Nella classificazione americana sono indicati nove
principali orizzonti del suolo.

Orizzonti o strati L: l’orizzonte o strato limnico include materiali limnici organici o minerali che
possono essere sia stati deposti in acqua per precipitazione che attraverso l’azione di organismi
acquatici, quali alghe o diatomee. Oppure possono derivare da piante subacquee o galleggianti
sull’acqua e successivamente modificati da animali acquatici.
Orizzonti A: orizzonti minerali che si sono formati alla superficie o sotto un orizzonte O, nei quali
l’originale struttura della roccia è stata completamente o quasi completamente obliterata, e che sono
caratterizzati da una o più delle seguenti condizioni:
1. un accumulo di sostanza organica umificata intimamente legata alla frazione minerale senza
mostrare le proprietà caratteristiche di orizzonti E o B (vedi sotto), oppure
2. proprietà risultanti dalla coltivazione, pascolamento, o disturbi affini.
Orizzonti E: orizzonti minerali nei quali la caratteristica principale è la perdita d’argilla silicata,
ferro, alluminio, o di alcune combinazioni di questi, con una concentrazione residuale di sabbia e
limo. In questi orizzonti l’originale struttura della roccia è stata completamente o quasi
completamente obliterata.
Orizzonti B: orizzonti che si sono formati sotto un orizzonte A, E, O. In questi orizzonti principali
l’originale struttura della roccia è stata completamente o quasi completamente obliterata, e
mostrano un o più delle seguenti condizioni:
1. concentrazione illuviale di argilla silicatica, ferro, alluminio, humus, carbonati, gesso o
silice, soli o in combinazione ;
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Orizzonti o strati O: strati dominati da materiale organico. Alcuni possono essere saturati da acqua
per lunghi periodi, oppure lo erano ma ora sono artificialmente drenati, altri non sono mai stati
saturati.
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2. evidenza di rimozione o accumulo di carbonati;
3. concentrazione residuale di sesquiossidi;
4. rivestimenti di sesquiossidi tali da far sì che l’orizzonte sia notevolmente più basso in value,
più alto in chroma, o più rosso in hue degli orizzonti soprastanti e sottostanti, senza
apparente illuviazione di ferro;
5. alterazione tale da produrre argilla silicatica o liberare ossidi, oppure entrambi, e da creare
una struttura granulare, o poliedrica, o prismatica se a cambiamenti in contenuto idrico si
accompagnano cambiamenti di volume;
3. fragilità (consistenza tipica degli orizzonti fragici, o fragipan);
4. forte gleyficazione.

ORIZZONTI

Orizzonti o strati C: orizzonti o strati, ad esclusione di quelli fortemente cementati e della roccia
dura, che sono debolmente interessati da processi pedogenetici e mancano delle proprietà degli
orizzonti O, A, E, o B. La maggior parte sono strati minerali. Il materiale costituente gli orizzonti C
può essere sia simile che dissimile da quello dal quale il solum si è presumibilmente formato. Un
orizzonte C può essere stato modificato anche se non c'è evidenza di pedogenesi. Da intendersi
come strati C sono sedimenti, saprolite, la roccia non consolidata e altri materiali geologici non o
poco cementati. La difficoltà di escavazione di questi materiali è bassa o moderata. Alcuni suoli si
formano in materiale già molto alterato e questo materiale, che non soddisfa i requisiti degli
orizzonti A, E o B, è designato come C. I cambiamenti non considerati come pedogenetici sono
quelli non correlati agli orizzonti soprastanti. Alcuni strati che hanno accumuli di silice, carbonati,
gesso, o sali più solubili, anche induriti, possono essere inclusi tra gli orizzonti C. Se uno strato
cementato si è formato invece attraverso un processo pedogenetico è considerato un orizzonte B.
Strati R: roccia dura sottostante il suolo. Granito, basalto, quarzite e calcare o arenaria induriti sono
esempi di roccia che viene designata R. La roccia può avere delle fessure, ma queste sono così rade
e così piccole che poche radici possano infiltrarsi. Le fessure possono essere rivestite o riempite
d’argilla o da altro materiale.
Strati M: strati profondi quasi continui, disposti orizzontalmente e limitanti lo sviluppo radicale
costituiti da manufatti
Strati W: acqua. Questo simbolo indica uno strato di acqua entro o al di sotto del suolo. L’acqua è
designata come Wf se è permanentemente congelata e W in caso contrario. W o Wf non sono usati
per sottili strati di acqua, ghiaccio o neve sopra la superficie del suolo.
L’orizzonte può essere di transizione (ad esempio AB, BC) o può esservi la compresenza di più
orizzonti (ad esempio A/B, E/B ).
Gli orizzonti di transizione sono orizzonti dominati da proprietà di un orizzonte principale ma che
hanno in subordine proprietà di un altro orizzonte principale. In questo caso vanno utilizzate due
lettere maiuscole, la prima si riferisce all’orizzonte che domina la transizione. Un orizzonte AB, ad
esempio, presenta sia le caratteristiche di un soprastante orizzonte A, che di un sottostante orizzonte
B, ma è più simile ad un orizzonte A. Si possono indicare anche transizioni verso un orizzonte
principale che nel suolo in oggetto in effetti non è presente. Ad esempio un orizzonte BE può essere
riconosciuto in un suolo troncato ove l’erosione ha rimosso l’orizzonte E.
Gli orizzonti compresenti sono orizzonti ove vi è la compresenza di due parti distinte con
proprietà riconoscibili di due orizzonti principali. Il primo simbolo indica l’orizzonte dominante
come volume di suolo, ad esempio B/C o B/E. Non sempre è possibile o utile descrivere ogni
singolo strato. Ad esempio gli Argic Udipsamments hanno lamelle che sono separate le une dalle
altre da strati eluviali e non sarebbe pratico descrivere separatamente ogni strato e lamella.
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La FAO (FAO, 2006), propone alcune differenze nella designazione degli orizzonti principali, che
risultano essere i seguenti: H, O, L, A, E, B, C, R, I e W.
Per l’esatta verifica delle differenze si rimanda ai testi originali (FAO, 2006).
Le lettere minuscole sono utilizzate come suffissi per designare specifici tipi di orizzonti o strati
principali. Nella tabella che segue vi è l’elenco dei simboli ed una definizione sintetica. È possibile
confrontare la simbologia prevista dalla classificazione americana e quella utilizzata dalla FAO.
Prevale la corrispondenza, ma vi sono alcune differenze. Il simbolo
indica l’utilizzazione del
suffisso nei due manuali citati.
In ambiente forestale può essere utile dare indicazioni più specifiche sull’episolum umifero,
“insieme degli orizzonti superiori di un suolo contenenti sostanza organica, la cui organizzazione
dipende essenzialmente dall’attività biologica” (AFES, 1995), dando indicazioni in nota circa le
caratteristiche degli orizzonti diagnostici necessarie ai fini della classificazione delle forme di
humus. Tale classificazione si riferisce agli orizzonti olorganici (dal greco holos = tutto) ed agli
orizzonti organo-minerali, caratterizzati da una mescolanza più o meno intima tra materiale
organico e materiale minerale. La classificazione francese, Référentiel Pédologique (AFES, 1995),
di tipo essenzialmente morfogenetico, si adatta abbastanza bene ad alcuni ambienti forestali Italiani.
Pur esistendo alcune positive applicazioni, queste sono state compiute solo in alcune realtà regionali
e quindi al momento attuale non è stata prevista la descrizione dei profili di humus nel presente
manuale.

4.4.1 Profondità, spessore e limite inferiore

a) suolo minerale nudo, con copertura di elementi grossolani inferiore all’80%, l’interfaccia
atmosfera-terra fine;
b) quando la superficie coperta da elementi grossolani supera l’80% e non sono presenti orizzonti
organici, il livello medio di campagna della parte superiore dei frammenti;
c) quando la superficie coperta da elementi grossolani supera l’80% e sono presenti orizzonti
organici, il limite superiore del primo strato che permette lo sviluppo di apparati radicali, con
l’esclusione della lettiera fresca, ma l’inclusione della lettiera compattata e con evidenze di
alterazione; ad esempio: orizzonte Oe. L’orizzonte Oi ha quindi il suo limite inferiore alla quota
0 (zero);
d) suolo minerale coperto da vegetazione: il limite superiore del primo strato che permette lo
sviluppo di apparati radicali, con l’esclusione della lettiera fresca, ma l’inclusione della lettiera
compattata e con evidenze di alterazione; ad esempio: orizzonte Oe;
e) suoli sommersi: come a), ma si riferisce al contatto suolo-acqua e si estende dalla riva al limite
di esistenza di piante radicate emergenti.

Profondità del limite inferiore dell'orizzonte
Variabile non codificata. Deve essere indicato, in cm, il limite inferiore, medio dell’orizzonte essendo
i limiti minimo e massimo facoltativi. Per gli orizzonti/strati posti al di sopra della superficie del
suolo, il limite inferiore si indica con valore 0 (zero) in tutti i campi, mentre va indicato lo spessore.
In caso di limite inferiore non visibile (limite inferiore sconosciuto), cioè al di sotto della profondità di scavo, indicare la misura minima e media (coincidenti) della profondità della parte visibile e
lasciare valori nulli nel campo MASSIMA.
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Per la misura della profondità, il valore 0 (zero) da utilizzare varia secondo le caratteristiche della
superficie del suolo; la superficie del suolo va intesa come limite superiore del primo strato che può
permettere la crescita di piante e radici, secondo la seguente casistica (Shoeneberger et al. , 2002):
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d
di
e
f
ff
g
h
i
i
j
jj
k
m
m
ma
n
o
p
q
r
s
ss
t
u
v
w
x
y
z
@

Suffisso
a
b
c
c
co
d

Strato liminico di marna (solo con L)
Accumulo pedogenetico di sodio scambiabile
Accumulo residuale di sesquiossidi
Strato arato o con altri disturbi di origine antropica
Accumulo di silice pedogenetica
Roccia alterata o soffice
Accumulo illuviale di sesquiossidi e sostanza organica
Presenza di “slickensides”
Accumulo di argilla silicatica per illuviazione
Presenza di manufatti umani
Presenza di plinthite
Sviluppo di aggregazione e evidenze di colorazione (all’interno di B)
Caratteri di fragipan
Accumulo pedogenetico di gesso
Accumulo pedogenetico di sali più solubili del gesso

Accumulo di jarosite
Evidenze di crioturbazione
Accumulo di carbonati secondari
Forte cementazione, indurimento

Terra di diatomee (solo con L)
Materiale organico moderatamente decomposto
Suoli permanentemente congelati (escluso permanfrost secco)
Permafrost secco.
Forte gleyificazione
Accumulo illuviale di materiale organico
Materiale organico debolmente decomposto

Materiali coprogeni (solo con L)
Limitazione fisica all’approfondimento delle radici

ST, 2006 Definizione sintetica
Materiale organico fortemente decomposto
Orizzonte genetico sepolto
Concrezioni o noduli

Tabella 4.33. Suffissi, secondo Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006) e FAO (FAO, 2006).
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Accumulo di argilla silicata
Presenza di manufatti umani
Presenza di plinthite
Sviluppo di aggregazione e evidenze di colorazione (all’interno di B)
Caratteri di fragipan
Accumulo pedogenetico di gesso
Accumulo pedogenetico di sali più solubili del gesso
Evidenze di crioturbazione

Accumulo pedogenetico di sodio scambiabile
Accumulo residuale di sesquiossidi
Strato arato o con altri disturbi di origine antropica
Accumulo di silice pedogenetica
Forte riduzione
Accumulo illuviale di sesquiossidi

Accumulo di carbonati secondari
Forte cementazione, indurimento
Strato limnico di marna (solo con L)

Condizioni stagniche
Accumulo di materiale organico in orizzonte minerale
Presenza di “slickensides” (orizzonti minerali)
Materiale organico debolmente decomposto (orizzonti H e O)
Accumulo di jarosite

Materiale organico moderatamente decomposto
Suoli permanentemente congelati.

Strato denso (limitazione fisica all’approfondimento delle radici in
orizzonte minerale, non cementato)
Terra di diatomee (solo con L)

FAO, 2006 Definizione sintetica
Materiale organico fortemente decomposto
Orizzonte genetico sepolto
Concrezioni o noduli (orizzonti minerali)
Materiali coprogeni (solo con L)
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Spessore
Variabile non codificata. Si riporti lo spessore minimo, medio e massimo dell’orizzonte (in cm). In
questo caso l’orizzonte Oi è al di sopra della profondità 0. Il limite inferiore dell’orizzonte C è
sconosciuto.
Tabella 4.34 Esempio di annotazione di profondità e spessore degli orizzonti.

Profondità limite inferiore
(cm)
minimo medio massimo
0
0
0
40
40
40
60
65
80
100
115
120
130

Orizzonti
Oi
Ap
Btx
BC
C

Spessore (cm)
minimo
3
40
20
40
10

medio
3
40
25
50

massimo
3
40
40
60

Tipo
Indicare le caratteristiche del tipo di limite tra un orizzonte ed il sottostante.
Tabella 4.35. Codifica tipo di limite dell’orizzonte.

Codice
1
2
3
4
5

Descrizione
Abrupto
Chiaro
Graduale
Diffuso
Sconosciuto

Se il passaggio avviene entro 2 cm
Se il passaggio avviene tra 2 - 5 cm
Se il passaggio avviene tra 5 - 15 cm
Se il passaggio avviene tra oltre 15 cm
Non raggiunto

Andamento

Tabella 4.36. Codifica dell’andamento del limite dell’orizzonte.

Codice
1
2
3
4
5

Descrizione
Lineare
Ondulato
Irregolare
Discontinuo
A glosse

Senza ondulazioni.
Ondulazioni più larghe che profonde.
Ondulazioni più profonde che larghe.
Con interruzioni.
Con penetrazioni a forma di lingua; tipicamente di un orizzonte eluviale in
un orizzonte illuviale sottostante.
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Figura 4.10. Rappresentazione dell’andamento del limite di un orizzonte (Shoeneberger et al. , 2002, modificato).
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4.4.2 Orizzonti eterogenei
Se siamo in presenza di orizzonti eterogenei e si ritiene importante separarne la descrizione, si
descrivano i due orizzonti in sequenza con le stesse profondità. Si potrà aggiungere in nota la natura
e le caratteristiche del loro rapporto. Es. Ap2/Bk (40-80 cm) si descrive l’Ap2 da 40 a 80 cm con le
sue caratteristiche e il Bk da 40 a 80 cm con le sue caratteristiche. In nota si potrà riportare la
percentuale dell’uno e dell’altro e tutte le altre specifiche ritenute importanti.
Tabella 4.37. Esempio di designazione, definizione di profondità e descrizione di orizzonti eterogenei.

Esempio
Ap
Ap2/Bk
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Designazione
orizzonte
Ap
Ap2/Bk (Ap2/)
Ap2/Bk (/Bk)

Profondità limite
inferiore (cm)
minimo medio massimo
40
40
40
80
80
80
80
80
80

Descrizione dei caratteri
dell’orizzonte
Descrizione dell’Ap
Descrizione dell’Ap2
Descrizione del Bk
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4.4.3 Umidità
Indicare la classe di condizione di umidità dell’orizzonte al momento della descrizione.
Tabella 4.38. Codifica contenuto di umidità.

Codice Definizione
1
Secco
2
3
4

Umido

Descrizione
Contenuto idrico inferiore o uguale al punto di appassimento
Contenuto idrico tra il punto di appassimento e la capacità di
campo
Contenuto idrico prossimo alla capacità di campo

Molto umido
(senza acqua libera)
Bagnato
(con
acqua Contenuto idrico superiore alla capacità di campo, presenza di
libera)
acqua libera

4.4.4 Colore della massa
Determinare il colore principale, il tipo di determinazione e la localizzazione degli orizzonti o strati
di suoli riconosciuti.

Deve essere determinato sempre il colore allo stato umido e quando possibile o quando richiesto
dalla classificazione (es. orizzonte mollico) anche allo stato secco. Il riferimento sono le tavole
colorimetriche Munsell (Munsell Soil Color Charts) (Munsell, 2000). Il colore allo stato umido si
vuole riferire ad un contenuto di umidità pari alla condizione di capacità di campo. Per ottenere tale
stato si deve inumidire il campione e effettuare la lettura non appena sono scomparse le pellicole
visibili di umidità.
La determinazione del colore non dovrebbe essere fatta esponendo il campione direttamente
all’esposizione della luce solare. Se possibile andrebbero inoltre evitati momenti di luce naturale
particolari quali l’alba ed il tramonto.
Ciascun colore è contraddistinto da una sigla (es. 7,5YR 5/8) che descrive quantitativamente tre
proprietà: hue, colore dominante o tinta (7,5YR); value, luminosità (5/) e chroma, tono del colore (/8).
Per hue si intende il colore dominante dello spettro, ed è in relazione con la lunghezza d’onda
dominante della luce (rosso, giallo, verde, blu o violetto). Il value si riferisce alla luminosità relativa
del colore e varia da 1 (scuro) a 8 (chiaro). Il chroma è dato dalla purezza o “potenza “ del colore e
varia da 1 a 8 con il diminuire del grigio.

Modalità di determinazione e localizzazione
Scegliere la modalità di descrizione più opportuna secondo le caratteristiche del suolo e le finalità
del rilevamento.
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Tabella 4.39. Codici relativi alla modalità e alla localizzazione del colore della massa.

Codice Modalità e localizzazione

Note
Gli aggregati di dimensioni medie o grandi devono essere
sempre rotti per il/i colore/i di massa interno
Colore della superficie non naturale, ottenuta con la
rottura dell'aggregato o massa non aggregata

MS

Superfici di piccoli aggregati

MB

Faccia di rottura (broken)

MF

Frantumato

ML

Con materiali minerali, umidi od inumiditi
Frantumato e lisciato (rubbed,
appositamente, e colori troppo variegati. Serve per
crushed & smoothed), solo umido
individuare un colore medio dominante

MR

Frantumato e lisciato (rubbed)

MP

Pressato, da umido a bagnato

Con campioni minerali

Con materiali organici

4.4.5 Figure redox e litocromie

SCREZIATURE

Le figure redox (idromorfia) sono quelle screziature di colore del suolo che sono causate dai fenomeni
di ossidazione e riduzione del ferro, manganese ed altri elementi a seguito delle variazioni di
umidità nel profilo. Le litocromie invece sono macchie di colore che non derivano da tali processi,
ma dal colore del materiale genitore.
Le figure redoximorfiche sono distinte in principali e secondarie; se sono presenti altre ancora,
queste vanno specificate in nota.

Figura 4.11. Evidenze di fenomeni riduttivi e di ossidazione. Parti decolorate e
concentrazioni di ferro-manganese.
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Colore
Variabile non codificata. Indicare il colore utilizzando le tavole Munsell (Munsell, 2000), indicando
hue, value e chroma.

Abbondanza
Variabile non codificata. Indicare il valore percentuale rilevato; se assenti immettere 0 (zero); si
riporta per confronto le seguenti classi di abbondanza.
Tabella 4.40. Descrizione dell’abbondanza delle
figure di ossido-riduzione e delle screziature.

Descrizione
Assenti
Molto scarse
Scarse
Comuni
Molte
Abbondanti
Dominanti

Classe (%)
0
0-2
2-5
5-15
15-30
30-50
>50

Tipo e localizzazione
Tabella 4.41. Codici del tipo e della localizzazione delle figure di ossido-riduzione e delle screziature.

Codice Descrizione
OMR Masse in condizioni di riduzione, o impoverite, in assenza di aree di arricchimento di Fe+++
o Mn visibili
OMI Masse impoverite di ferro, in presenza di aree di arricchimento di Fe +++ o Mn visibili
OMF Masse arricchite di Fe+++(*)
OCI Masse intorno a pori o strutture organiche, con impoverimento di ferro
OCF Masse intorno a pori o strutture organiche, con arricchimento di Fe +++
OFI Facce di aggregati, con impoverimento di ferro
OFF Facce di aggregati, con arricchimento di Fe +++
LIT Screziature dovute a litocromia
(*) si intendono materiali di suolo in cui la percentuale prevalente sia comunque costituita dalla massa originaria.

Variabile non codificata. Indicare il valore medio in mm delle screziature; si riportano le seguenti
classi dimensionali.
Tabella 4.42. Descrizione delle dimensioni delle
figure di ossido-riduzione e delle screziature.

Descrizione
Piccole
Medie
Grossolane

Classe (mm)
<5
5 -15
> 15
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Evidenza
Variabile codificata.
Tabella 4.43. Codici dell’evidenza delle figure di ossido-riduzione e delle screziature.

Codice Descrizione
1
Debole Screziature con stesso hue della matrice che differiscono per 1 chroma o 2 value
Screziature con stesso hue della matrice che differiscono per 2-4 chroma o 3-4
2
Distinta value o che hanno hue di una pagina vicina (2.5 unità) e non più di 1 chroma e 2
di value
Screziature con hue di due pagine vicine (5 unità) e stesso chroma e value, o
3
Marcata
almeno 1 chroma e 2 value se hue differisce di una pagina (2.5 unità)

4.4.6 Tessitura
In questo manuale vengono utilizzate la classe tessiturale (textural class) e la classe granulometrica
(particle-size class) così come definite nella tassonomia americana (Soil Survey Staff, 2006), cui si
rimanda per approfondimenti, mentre di seguito ne sono indicate solo le informazioni principali. La
classe tessiturale si basa sulla percentuale in peso della frazione minore di 2,0 mm di diametro. La
granulometria si riferisce all’intero suolo includendo “terra fine” e scheletro (frammenti
grossolani), fino alla dimensione del pedon, ma esclude sostanza organica e sali più solubili del
gesso. Classi sostitutive sono utilizzate per suoli che hanno proprietà andiche od un alto contenuto
in vetri vulcanici, pomici e ceneri.

Stima in campo
Variabile non codificata. Si richiede di stimare in campo i valori percentuali delle frazioni
granulometriche (argilla, sabbia totale, sabbia molto fine e scheletro < 75 mm). Per la terra fine (∅
< 2mm), vengono utilizzati le misure delle particelle in accordo con il triangolo USDA:
Tabella 4.44. Dimensioni e denominazioni
delle particelle di terra fine secondo il
triangolo USDA.

TESSITURA

Particella
Argilla
Limo
Sabbia molto fine
Sabbia fine
Sabbia media
Sabbia grossolana
Sabbia molto grossolana

Classe (mm)
<0,002
0,002-0,050
0,050-0,100
0,100-0,250
0,250-0,500
0,500-1,0
1,0-2,0

La stima della tessitura in campagna si basa essenzialmente sull'esperienza. Un bravo pedologo
rilevatore è in genere capace di stimare il contenuto in sabbia, limo e argilla di un suolo non
discostandosi di più del 5% dai valori misurati in laboratorio.
La sensibilità migliore si acquisisce testando frequentemente le stime di campagna con i dati di
analisi, tenendo sempre presente che la precisione di stima può variare considerevolmente in
funzione dell'ambiente in cui si lavora, in particolare del substrato pedogenetico. Una stessa
percentuale di argilla, ad esempio, può dare sensazioni anche molto diverse se costituita da minerali
espandibili o non, oppure se ricca o povera in ossidi di ferro.
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Operativamente, si procede nel modo seguente: un campione di terra di circa un cucchiaio in
volume va bagnato fin quasi al limite di liquidità e, lavorandolo tra pollice, indice e medio, e
aiutandosi con un coltello, si cerca di farlo diventare una pasta omogenea. Dopo aver eliminato i
pezzetti di scheletro si cerca di stabilire anzitutto la sensazione prevalente. La sabbia si sente
soprattutto quando il campione è molto bagnato e provoca la sensazione di grattare, se grossa, o di
smerigliare, se fine; se in quantità limitata può essere meglio apprezzata passando l'indice con un
po' di pasta liquefatta sulla parte larga del coltello. Il limo conferisce la sensazione di saponosità e
di scivolosità al campione; è molto plastico, ma non adesivo, ed asciugandosi è simile al talco, non
aderisce alle dita e si stacca facilmente. L'argilla si sente quando il campione comincia ad asciugare,
è fortemente adesiva, oltre che plastica, si attacca alle dita e, quando si asciuga, si stacca
difficilmente. Usando la trivella in un suolo umido, la tessitura argillosa è riconoscibile dalla
brillantezza delle superfici delle carote prelevate. Quindi si può procedere alla stima delle
percentuali di sabbia, limo e argilla. Poiché il contenuto in limo è in alcuni casi mascherato dalla
presenza di molta sostanza organica, o di carbonati, è meglio stimare anzitutto la sabbia e l'argilla, e
ricavare il limo per differenza.
La stima della tessitura può essere resa più agevole facendo riferimento alle classi tessiturali,
con le quali è possibile restringere il campo di variazione dei valori percentuali.
Classi USDA:

TESSITURA

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
40
10: sabbioso
argilla% 60
11: sabbioso franco
50
50 limo%
2
12: franco sabbioso
4
60
40
6
3
70
30
5
80
20
9
8
10
90
12
11
7
10
0
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
sabbia%
Figura 4.13. Triangolo delle tessiture con le 12 principali classi tessiturali.

Classe tessiturale
Le classi tessiturali usate nella tassonomia americana sono elencate nella tabella seguente, ove le
classi franco sabbiosa, sabbioso franca e sabbiosa sono ulteriormente suddivise in ragione delle
classi dimensionali delle sabbie.
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Classe
Argilla
Argilla limosa
Argilla sabbiosa
Franco limoso argillosa
Franco argillosa
Franco sabbioso argillosa
Franco limosa

Limo
Franca
Franco sabbiose

Franco sabbioso grossolana
Franco sabbiosa

Franco sabbioso fine
Franco sabbioso molto fine

Sabbie franche

Sabbia franca grossolana
Sabbia franca
Sabbia franca fine
Sabbia franca molto fine
Sabbie
Sabbia grossolana
Sabbia
Sabbia fine
Sabbia molto fine

Codice
A
AL
AS
FLA
FA
FSA
FL

L
F
FS

FSG
FSM

FSF
FSV

SF

SFG
SFM
SFF
SFV
S
SAG
SAM
SAF
SAV

Tabella 4.45. classi tessiturali.

TESSITURA

Descrizione
40% o più di argilla, 45 % o meno di sabbia e meno del 40% di limo
40% o più di argilla e 40 % o più di limo
35% o più di argilla e 45 % o più di sabbia
Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) di argilla e 20% o meno di sabbia
Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) di argilla e dal 20% (escluso) al 45 % (compreso) di sabbia.
Dal 20 % (compreso) al 35 % (escluso) di argille, meno del 28 % di limo e più del 45 % di sabbia
50% o più di limo e dal 12 % (compreso) al 27 % (escluso) di argilla , o dal 50 % al 80 % (escluso) di limo
e meno del 12 % di argilla.
80 % o più di limo e meno del 12 % di argilla
Dal 7 % (compreso) al 27 % (escluso) di argilla, dal 28 % (compreso) al 50 % (escluso) di limo e 52 % o meno di sabbia.
Dal 7 al 20 % di argilla, più del 52% di sabbia, e % di limo più 2 volte % di argilla è maggiore o uguale di 30;
o meno del 7% di argilla, meno del 50 % di limo e più del 43% di sabbia.
25% o più di sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% di ogni altro tipo di sabbia
30% o più di sabbia molto grossa, grossa e media, ma meno del 25% di sabbia molto grossa e meno del 30%
di sabbia fine e molto fine
30% o più di sabbia fine e meno del 30% di sabbia molto fine o 15-30% di sabbia molto grossa, grossa e media
30% o più di sabbia molto fine o 40% o più di sabbia fine e molto fine metà della quale è costituita da sabbia molto fine, ed
inoltre meno del 15% di sabbia molto grossa, grossa e media
Tra il 70 e il 91 % di sabbia e % di limo più 1,5 volte % di argilla è uguale o maggiore di 15; e % di limo più
2 volte % di argilla è minore di 30
25% o più di sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% di ogni altro tipo di sabbia
25% o più di sabbia molto grossa, grossa e media e meno del 50% di sabbia fine e molto fine
50% o più di sabbia fine; oppure meno del 25% di sabbia molto grossa, grossa e media e meno del 50%di sabbia
molto fine 50% o più di sabbia molto fine
Più dell’ 85% di sabbia e % di limo più 1,5 volte % di argilla è minore di 15.
25% o più di sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% di ogni altro tipo di sabbia
25% o più di sabbia molto grossa, grossa e media e meno del 50% di sabbia fine e molto fine
50% o più di sabbia fine; oppure meno del 25% di sabbia molto grossa, grossa e media e meno del 50% di sabbia molto fine
50% o più di sabbia molto fine
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Figura 4.13. Schema semplificato per la stima della tessitura in campo.
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Classe granulometrica
Deve essere indicata la classe granulometrica, ad eccezione della casistica prevista nel caso di suoli
che hanno proprietà andiche od un alto contenuto in vetri vulcanici, pomici e ceneri, per le quali
sono previste classi sostituitve. Nelle classi granulometriche la sabbia molto fine è lasciata
“fluttuante”. Essa viene considerata sabbia se la tessitura è sabbiosa fine, sabbiosa fine franca o una
classe più grossolana. Viene, invece, considerata come limo se la tessitura è sabbiosa molto fine,
sabbiosa molto fine franca, franco-sabbiosa, franco-limosa, o una classe più fine.
a) scheletro (frammenti di roccia con diametro ≥ 2 mm) ≥ 90%;
Codice
FRM

Classe
Descrizione
Frammentale Pietre, ciottoli, ghiaia e sabbia molto grossolana; la quantità di terra fine è troppo
piccola per riempire alcuni degli interstizi più larghi di 1 mm di diametro

la terra fine è sufficiente a riempire alcuni degli interstizi più larghi di 1 mm di diametro
b) scheletro (frammenti di roccia con diametro ≥ 2 mm) ≥ 35 % e < 90%;
Tabella 4.46. Classi granulometriche Soil Taxonomy con scheletro ≥ 35%.

Codice
SKF
SKA
SKS

Classe
Scheletrico franca
Scheletrico argillosa
Scheletrico sabbiosa

Descrizione
La terra fina è franca
La terra fine è argillosa
La terra fine è sabbiosa

c) scheletro (frammenti di roccia con diametro >= 2 mm) <35%.
Tabella 4.47. Classi granulometriche Soil Taxonomy con scheletro < 35%.

Codice
SAB
FRA
FGR
FFI
LGR

TESSITURA

LFI
ARG
AFI
AMF
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Classe
Sabbiosa

Descrizione
La terra fine è una sabbia più grossa della sabbia molto fine o una sabbia
franca più grossa della sabbia molto fine franca.
Franca
La terra fine è una sabbia molto fine franca, una sabbia molto fine o una
tessitura più fine; l' argilla è inferiore al 35%.
Franco
Il 15% o più delle particelle è costituito da sabbia fine (0.100-0.250) o più
grossolana grossolana compresi i frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine
l'argilla è < 18%.
Franco
Il 15% o più delle particelle è costituito da sabbia fine (0.100-0.250) o più
fine
grossolana compresi i frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine
l'argilla è > 18% e <35%.
Limosa
Meno del 15% delle particelle è costituito da sabbia fine (0.100-0.250) o più
grossolana grossolana compresi i frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine
l'argilla è < 18%.
Limosa
Meno del 15% delle particelle è costituito da sabbia fine (0.100-0.250) o più
fine
grossolana compresi i frammenti di roccia fino a 75 mm; nella terra fine
l'argilla è > 18% e <35%.
Argillosa La terra fine contiene il 35% o più di argilla.
Fine
La terra fine contiene dal 35 al 59% di argilla.
Molto fine La terra fine contiene il 60% o più di argilla.
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4.4.7 Frammenti grossolani
Frammenti grossolani litoidi superiori a 2 mm di diametro. Nella scheda sono previste due classi:
scheletro principale e secondario, una terza classe può essere archiviata nelle note, in quanto
prevista nel database associato.

Abbondanza
Variabile non codificata. Deve essere indicata la percentuale in volume. Se il carattere è assente
immettere 0 (zero); si riportano le classi di abbondanza più diffuse:
Tabella 4.48. Classi di abbondanza dello scheletro.

Descrizione
Assente
Scarso
Comune
Frequente
Abbondante
Molto abbondante

Valori (%)
0
0,1 – 5,0
5,1 – 15,0
15,1 -35,0
35,1 – 70,0
>70,0

Dimensioni
Variabile non codificata. Devono essere indicate le dimensioni in mm del diametro (forma dello
scheletro da 1 a 4) o della lunghezza (forma dello scheletro piatta) più frequenti; si riportano le
classi dimensionali più in uso.
Tabella 4.49. Classi di dimensione dello scheletro a forme
arrotondate, subarrotondate, angolari, irregolari.

Forme arrotondate, subarrotondate,
angolari, irregolari
Descrizione
Classe (mm)
Ghiaia fine
2,0 – 5,0
Ghiaia media
5,1 – 20,0
Ghiaia grossolana
20,1 – 75,0
Ciottoli
75,1 – 250,0
Pietre
250,1 – 600,1
Massi
> 600,0

Tabella 4.50 Classi di dimensione
dello scheletro a forma piatta.

Forma piatta
Descrizione
Classe (mm)
Schegge
2,0 – 150,0
Scaglie
150,1 – 380,0
Pietre
380,1 – 600,0
Massi
> 600,0

Forma

SCHELETRO

Deve essere indicata la forma dello scheletro riferendosi ai seguenti criteri:
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Tabella 4.51 Classi della forma dello scheletro.

Codice Definizione Descrizione
1
Arrotondata La superficie dello scheletro è regolare e le linee di raccordo non presentano
spigoli vivi.
2
Sub
La superficie presenta lievi irregolarità (profondità delle cavità sempre
arrotondata inferiore ad un terzo della loro dimensione minore) ma le linee di raccordo
non presentano spigoli vivi.
3
Angolare
La superficie delle facce è regolare o lievemente irregolare e le linee di
raccordo presentano spigoli vivi.
4
Irregolare
La superficie è irregolare e le linee di raccordo presentano spigoli vivi e/o
arrotondati.
5
Piatta
Lo scheletro presenta una dimensione inferiore alla metà delle altre.

Litotipo
Variabile codificata; vedi tab. 4.14 (substrato consolidato minerale).

Stato di alterazione
Le classi previste sono elencate nella tabella seguente.
Tabella 4.52. Classi dello stato di alterazione dello scheletro.

Codice Definizione
LA
Fresco o
leggermente
alterato
AA
Poco alterato
RA
MA

Mediamente
alterato
Fortemente
(molto) alterato

Descrizione
Alterazione assente o molto debole
L’alterazione parziale è evidenziata da cambiamento di colore tra
l’interno e l’esterno; il nucleo interno rimane relativamente inalterato
e la consistenza originale è perduta in piccola parte
L’alterazione della parte esterna induce arrotondamento di frammenti
angolari in origine e/o riduzione dimensionale.
Tutti i minerali primari (esclusi i più resistenti) sono alterati; i
materiali grossolani si possono rompere o addirittura sbriciolare con
un debole sforzo.

4.4.8 Reazione del suolo (pH), misura in campo
Il pH del suolo generalmente si misura in laboratorio, ma una misura indicativa può essere
effettuata in campo con apposita attrezzatura o reagenti. Questa può essere utile per una migliore
comprensione in campo di caratteristiche e genesi dei suoli, per una prima classificazione tentativa
dei suoli, o nelle fasi di campagna preliminare o di verifica.

SCHELETRO

pH in acqua
Variabile non codificata. Per la misurazione possono essere utilizzati vari sistemi. In campo si
possono usare delle provette trasparenti da 50 ml ove introdurre 8 cm3 di suolo (~10 g) e 25 ml di
soluzione. Dopo aver agitato la soluzione aspettare 15 minuti prima di effettuare lettura.
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pH in floruro di sodio
Un test indicativo per verificare la presenza di caratteristiche andiche nel suolo, può essere il test
del pHNaF. Valori superiori a 9,5 indicano la presenza di abbondanti prodotti allofanici e/o
complessi tra sostanza organica e alluminio. Il test è indicativo per molti strati con proprietà andiche
ad eccezione di quelli molto ricchi in sostanza organica. Non può essere considerata una prova
diagnostica poiché la stessa reazione avviene negli orizzonti spodici ed in certi suoli acidi argillosi,
ove le argille mineralogiche sono caratterizzate da interstrati con ottaedri di alluminio. Anche i suoli
con carbonati liberi hanno reazione simile. Prima di applicare questo test è bene fare la misura del
pH in acqua e la reazione con HCl (il test non è adatto per i suoli alcalini). Il rapporto suolo
soluzione è di 1:50 (50 ml 1 M NaF tamponata a pH 7,5) e la lettura va effettuata dopo 2 minuti
(IUSS working group WRB, 2006; FAO, 2006).

4.4.9 Consistenza
La consistenza si riferisce all'intensità ed alla natura delle forze di coesione ed adesione del suolo,
alla sua resistenza ad essere frantumato meccanicamente, ad essere deformato oppure rotto. Si
descrive in campagna descrivendone la facilità di manipolazione fra le dita e la sensazione che il
suolo trasmette attraverso le seguenti valutazioni: resistenza, grado di cementazione, adesività e
plasticità.

Resistenza a rottura e grado di cementazione
La resistenza a rottura su aggregati va in parte a sostituire ed integrare in modo più articolato i
vecchi termini di struttura "incoerente" (single grain) e "massiva". La verifica della resistenza a
rottura si realizza su uno o più cubetti isodimensionali di ~3 cm di lato. Se il campione non è
ottenibile perché le particelle non sono aggregate e si separano prontamente, oppure l'evidenza
dell'aggregazione è molto debole, la resistenza a rottura è di tipo "sciolto" (SC), mentre se è
possibile ottenere uno o più blocchetti standard si eseguirà la prova di resistenza, assegnando
all'orizzonte la classe di competenza secondo i codici e le istruzioni che seguono.

Figura 4.14. Rappresentazione della modalità di rottura degli aggregati.
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Nel caso di orizzonti con grado di aggregazione moderato o forte (codici 4 o 5 della tabella relativa
al grado di aggregazione) e con aggregati di dimensioni inferiori a ~1 cm, la resistenza a rottura va
sempre considerata di tipo "sciolto, soffice, molto friabile, estremamente o molto debole", secondo
le condizioni di umidità e le forme dominanti.
Soltanto nei casi in cui le dimensioni degli aggregati siano ben superiori ad 1 cm la variabile
resistenza a rottura può essere riferita al comportamento di singoli aggregati, ma l'esecuzione della
prova è considerata opzionale. Se le dimensioni dei blocchetti/aggregati campionabili non
corrispondono ai 2.8÷3 cm di lato standard, lo sforzo in Newton si potrà correggere con questo
calcolo:

LA DESCRIZIONE DEL SUOLO

N cercato = (2.8 [cm] / dimensione del campione [cm])2 x N stimato
Ad esempio, con aggregati poliedrici subangolari umidi di ∅ equivalente corrispondente a circa 15
mm (aggregazione poliedrica subangolare media) che si deformano con uno sforzo "estremamente
modesto" (N=5) il calcolo darà N cercato = 17 [(2.8 cm/1.5 cm)2 x 5 = 17], per cui la resistenza a
rottura dell'aggregato umido rientrerà nella classe "friabile" (FR), mentre con gli stessi aggregati
secchi, che si deformano con uno sforzo "modesto" (N=30) il calcolo darà N cercato = 105, per cui
la resistenza a rottura dell'aggregato secco rientrerà nella classe "molto duro" (MD). (Carnicelli et
al., 2001).

Modalità di rottura
La prova si svolge in orizzonti minerali ed emiorganici, in condizioni naturali da umido a bagnato,
su uno o più cubetti di ≅3 cm di lato ed esercitando una pressione crescente tra pollice ed indice
tenuti distesi (in pratica è la stessa prova sullo stesso campione per la resistenza a rottura, se le
condizioni di umidità naturale all'atto del rilevamento sono quelle adatte).
Per la prova di fluidità non è necessario un vero e proprio cubetto, basta una manciata di
campione allo stato bagnato che viene stretto progressivamente con la mano a pugno.
La descrizione di questa variabile può essere particolarmente utile nei seguenti casi:
qualora si sospetti che l'orizzonte in questione sia un fragipan (o fragipan-like), per definire
la fragilità;
qualora si sospetti che l'orizzonte in questione abbia caratteri andici o tixotropici ( ad es. in
Andosols, Oxisols e Spodosols), per definire la viscosità;
qualora l'orizzonte sia emiorganico o minerale entro un suolo con caratteri molto idromorfi
ed in falda (od in aree depresse in cui i materiali genitori sono depositi fluviolacustri, deltizi,
o torbosi), per definire la fluidità.

Adesività
Per verificare questa condizione si può fare riferimento alla tab. 4.53.
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Plasticità
Per verificare questa condizione si lavori un piccolo campione di suolo di c.a. 4cm3 e si aggiunga
acqua fino al punto in cui non aderisce più alle dita ed è possibile formare una pallina ± stabile.
A questo contenuto di umidità (corrispondente circa alla capacità di campo del campione) si è
superato il limite di adesività (sticky point). Si continua a lavorare il piccolo campione, eventualmente con piccole aggiunte d'acqua, fino a che non si manifestano più cambiamenti nel comportamento della pallina (normalmente 1-2 minuti di manipolazioni, secondo il contenuto idrico
iniziale ed il contenuto nella frazione più fine). A questo punto viene raggiunta la massima plasticità, cioè il limite di plasticità (plasticity point), dal momento che il piccolo campione è in grado
di cambiare costantemente forma quando sottoposto ad una forza e di mantenere la nuova forma al
cessare della forza applicata. Al punto di massima plasticità il piccolo campione viene pressato ed
arrotolato tra le palme delle mani formando, se possibile, un cilindretto di 4 cm di lunghezza
e 6 mm di diametro. Secondo il comportamento del cilindretto fatto scorrere tra indice e pollice, è
possibile assegnare il campione alle classi di plasticità in tab. 4.54.
Dal momento che adesività e plasticità sono caratteri sensoriali legati soprattutto alla quantità e
qualità della frazione argillosa, è possibile stimare in campagna il contenuto percentuale di argilla
tenendo conto sinteticamente delle sensazioni e reazioni prodotte dalla manipolazione del piccolo
campione.
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Tabella 4.53. Codifica e criteri di definizione dell’adesività.

Codice Definizione
31
Non adesivo
32
Debolmente
adesivo
33

Adesivo

34

Molto
Adesivo

Applicando una pressione tra pollice ed indice e separando poi le dita:
Nessuna particella di suolo aderisce.
Il campione aderisce sia al pollice che all’indice in modo ben percepibile,
ma quando le dita si separano esso tende a staccarsi nettamente dall’una o
dall’altra e non si estende in modo apprezzabile.
Il campione aderisce chiaramente sia al pollice che all’indice e tende ad
estendersi fino a staccarsi da una sola parte anziché da ambedue.
Il campione aderisce così fortemente tra pollice ed indice che quando si
Separano le dita esso tende decisamente ad allungasi, fino a rompersi in
parte sul pollice ed in parte sull’indice.

Tabella 4.54. Codifica e criteri di definizione della plasticità.

Definizione
Non plastico
Debolmente
plastico

43

Plastico

44

Molto
plastico

Arrotolando il cilindretto tra pollice ed indice:
Non si riesce a formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 6 mm.
Si riesce a formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 6 mm, che sopporta
il proprio peso, ma diminuendo lo spessore a 4 mm il cilindretto non
sopporta il proprio peso.
Si può formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 4 mm, che sopporta il
proprio peso, ma un cilindretto spesso 2 mm non è in grado di
sopportarlo.
Si può formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 2 mm, che sopporta il
proprio peso.
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Codice
41
42

201
8

Molto rigido

Molto rigido

RR

7

Estremamente forte 5

4

Indurito

Molto forte

Forte

Moderato

Debole

Estremamente debole
Molto debole

Non cementato

(1) per secco s'intende il campione secco all'aria
(2) per umido s'intende il campione con contenuto idrico inferiore alla capacità di campo
(3) per calcolare la distanza in cm con un oggetto di peso noto, ma diverso da 2 kg, basta applicare il seguente calcolo: distanza in cm = (30/peso dell’oggetto in kg)

Sotto il piede (<700 N) contro una superficie dura, ED
con tutto il peso del corpo (circa 70 kg)
Colpo di martello di 2 kg lasciato cadere da <15 cm RG
(3) (<3 J); non si deforma con il peso di tutto il corpo
Colpo di martello (≥3 J) lasciato cadere da ≥15 cm RR

FE

Molto forte

2
3

1

Rigido

ER

Molto duro

MD

Molto resistente FM

Poco forte
Forte

DB
DP
FP
FO

Debole
Poco debole

DM

6

MR

Duro

DU

Friabile
Resistente

Estremamente
debole
Molto debole

DE

Estremamente PR
duro
Rigido
RG

FR
RE

Poco duro
abbastanza
duro

PD
AD

Molto friabile

Sciolto

Condizioni secche(1)

Cementazione
Aggregati e campioni
standard isodimensionali di
~3 cm di lato
Dopo un’ora di immersione in
acqua
-

Estremamente
resistente
Poco rigido

MF

Soffice

SO

Si ottiene a malapena un campione; nessuno sforzo
tra pollice ed indice (<1 N)
Minimo (<3 N) tra pollice ed indice
Estremamente modesto (<8 N) esercitato tra pollice
ed indice
Molto modesto (<20 N) tra pollice ed indice
Modesto (<40 N) tra pollice ed indice distesi; la forza
necessaria è molto inferiore al massimo sforzo che la
maggior parte dei rilevatori può esercitare lentamente
Notevole (< 80 N) tra pollice ed indice distesi; quasi
il massimo sforzo che la maggior parte dei rilevatori
può esercitare
Moderato (<160 N) esercitato tra le mani a tenaglia

SC

SC

Sciolto

Condizioni secche(1) Condizioni umide(2)

Resi stenza al la rott ura
Aggregati e campioni standard
Croste ed aggregati
isodimensionali di ~3 cm di lato
lamellari lunghi ~1 ÷1.5 cm

Campione non ottenibile

Caratteristiche di resistenza
Il campione di riferimento si frantuma (si deforma)
applicando uno sforzo per il tempo di 1 secondo

Tabella 4.55. Codifica e criteri di determinazione della resistenza a rottura e del grado di cementazione.
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M olt o f lu id o

MF

FLUIDITÁ
Nessun materiale fluisce tra le dita.
Tende a fluire tra le dita, ma stringendo con forte pressione la maggior
parte del materiale rimane nella mano.
Bagnato
Fluisce facilmente tra le dita, ma una parte del materiale rimane nel palmo
dopo una forte pressione.
La maggior parte fluisce tra le dita e ben poco materiale rimane nel palmo
anche dopo una debole pressione.

Per tixotropia si intende una caratteristica tipica dei suoli collassabili, in cui la massa del suolo allo stato bagnato passa improvvisamente allo stato liquido quando sottoposta a vibrazioni.

Moderatamente fluido

FF

CONSISTENZA

1

Non f luido
Po co fluid o

NF
PF

MV

VV

NV
PV

DE

FR
SF

Descrizione delle modalità della prova.
l'orizzo nte è :
FRAGILITÀ (Brittleness)
F ra gil e
Mantiene dimensioni e forma finché non si rompe improvvisamente.
Semi-fragile
Si comprime, ma si osservano fenditure; si rompe prima di essere
compresso a circa la metà dello spessore originario.
Deformabile
Può essere compresso oltre la metà dello spessore originario senza
fenditure o rotture.
V IS CO S I T Á ( S m e a r in e s s ) / ca r a t te r i d i TI XO T R O P IA 1
Umido
Non viscoso (non tixotropico)
A rottura non fluidifica, le dita non scivolano.
Poco viscoso (poco tixotropico)
A rottura fluidifica, le dita scivolano, ma sulle dita non
rimangono tracce d’acqua.
Moderatamente viscoso (moderatamente
A rottura fluidifica, le dita scivolano e rimangono tracce d’acqua sulle dita.
tixotropico)
Molto viscoso (molto tixotropico)
A rottura fluidifica, le dita scivolano ed il materiale è untuoso; acqua
facilmente visibile sulle dita.

Co di ce D ef in izi on e

Tabella 4.56. Codifica e criteri di determinazione della modalità di rottura.
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STRUTTURA
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4.4.10 Struttura
Il termine struttura del suolo (ped) si riferisce alla forma, alle dimensioni ed al grado di sviluppo
dell’eventuale aggregazione di particelle di suolo primarie in unità strutturali di origine naturale o
artificiale (aggregati, zolle, frammenti naturali o artificiali) ed alla disposizione spaziale di queste
unità, inclusi i vuoti (pori e fessure) fra gli aggregati ed al loro interno (Sanesi, 1977). In campagna
viene descritta la macrostruttura, ossia la disposizione spaziale naturale o artificiale di aggregati di
dimensioni variabili da pochi millimetri a diversi centimetri.

Forma
Nella tabella seguente le classi da utilizzare.
Tabella 4.57. Codifica forma della struttura.

Codice Definizione
0
Assente
1
Lamellare
2

Prismatica

3

5

Poliedrica
angolare
Poliedrica
subangolare
Granulare

6

Grumosa

7
8

Cuneiforme
Nuciforme

9

Colonnare

10

Di roccia
incoerente
Di roccia
coerente

4

11
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Descrizione
Suolo privo di strutturazione
A forma di lamelle, con la dimensione verticale molto ridotta rispetto a
quelle orizzontali.
I ped sono prismi con le due dimensioni orizzontali di lunghezza
inferiore a quella verticale. In genere le facce sono ben distinguibili e i
vertici angolari.
I ped sono poliedri isodiametrali dotati di superfici piane e curve; i
vertici sono aguzzi e le facce piane.
I ped sono poliedri isodiametrali dotati di superfici piane e curve;
predominano le facce arrotondate con vertici smussati.
I ped sono poco porosi (pori da molto scarsi a comuni) e sferoidali, le
loro superfici sono poco in contatto.
I ped sono porosi (pori da abbondanti a molto abbondanti) e sferoidali,
le loro superfici sono poco in contatto.
I ped sono a forma di cuneo con spigoli acuti (wedge-shaped).
I ped sono tendenzialmente cubici, con facce lucenti; questa struttura è
generalmente associata ai suoli ricchi in argilla e in ossidi di ferro
(nitisols).
I ped hanno le due dimensioni orizzontali di lunghezza inferiore a
quella verticale. In genere le estremità sono arrotondate.
Stratificazioni di sedimentazione.
Roccia da molto alterata a non alterata.

STRUTTURA

LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI

Figura 4.15. Rappresentazioni del tipo di struttura. (Shoeneberger et al. , 2002, modificato).

Figura 4.16. Esempi di alcuni tipi di struttura. Da sinistra in alto a destra in basso: struttura
granulare, poliedrica, prismatica e colonnare.
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Figura 4.17. Esempio di struttura lamellare.

Figura 4.18. Orizzonte C sabbioso, con grado di
aggregazione sciolto.

Dimensione
Deve essere inserito il codice relativo alle dimensioni degli aggregati secondo la seguente tabella.
Tabella 4.58. Classi dimensionali degli aggregati.

Codice Classe
1
2
3
4

Fine
Media
Grande
Molto grande

Lamellare
<2
2-5
5-10
>10

Forma
Prismatica e Poliedrica e Granulare
colonnare
nuciforme e grumosa
Dimensioni (mm)
<20
<10
<2
20-50
10-20
2-5
50-100
20-50
5-10
>100
>50
>10

Cuneiforme
<20
20-50
50-100
>100

Grado di aggregazione
Si definisce in base alla facilità con cui il suolo si separa in aggregati ed alla loro stabilità quando
sono separati. Questa condizione varia con il contenuto in acqua del suolo ed è descritto, in genere,
in relazione allo stato in cui viene trovato il suolo.
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Tabella 4.59. Codifica grado di aggregazione.

Codice Definizione
1
Sciolto o
incoerente

2

Massivo

3

Debolmente
sviluppata

4

Moderatamente
sviluppata

5

Fortemente
sviluppata

Descrizione
non è osservabile alcuna aggregazione e neppure una chiara
disposizione ordinata di linee naturali di minore resistenza. Questi
suoli, se smossi, si separano in particelle elementari individuali. In
alcuni casi le particelle elementari possono essere tenute insieme dalla
tensione superficiale dell’acqua.
non è osservabile alcuna aggregazione e neppure una chiara
disposizione ordinata di linee naturali di minore resistenza. Questi
suoli, se smossi, si spezzano in masse che possono essere facilmente
sbriciolate (o rotte) in pezzi più piccoli, o possono rimanere ben unite.
gli aggregati sono poco formati, poco durevoli, e sono evidenti ma non
distinti in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un
certo numero di aggregati interi, molti aggregati spezzati e una grande
quantità di materiale disaggregato.
gli aggregati sono ben formati, poco durevoli e sono evidenti ma non
distinti in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un
insieme composto di molti aggregati interi e distinti, alcuni spezzati ed
una parte di materiale non aggregato.
gli aggregati sono durevoli, ben evidenti se il suolo è indisturbato,
aderiscono debolmente l’uno con l’altro e possono venire separati con
una separazione netta quando il suolo è smosso. Il materiale del suolo
smosso è composto per la maggior parte da aggregati interi ed include
un po’ di aggregati rotti ed una piccola parte, o niente, di materiale
non aggregato.

Relazione fra la struttura primaria e la struttura secondaria
Viene descritta una struttura primaria ed una secondaria; per struttura primaria si intende quella
maggiormente evidente, oppure un tipo di struttura può contenerne un altro. Sono previste tre classi,
che sono descritte nella successiva tabella.
Tabella 4.60. Relazione tra struttura primaria e secondaria.

Codice
1
2
3

Descrizione
Strutture compresenti
Primaria dentro secondaria
Primaria tendente a secondaria
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4.4.11 Permeabilità
Si intende per permeabilità la stima in campagna della conducibilità idraulica satura, che invece
viene misurata in laboratorio.
Tabella 4.61. Permeabilità e conducibilità idraulica satura (Ksat).

Permeabilità Codice
1

Elevata
2

Media

3

Media

4
5

Bassa
6
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Ksat (µm/s)

Proprietà dell’orizzonte
Classe granulometrica frammentale, cineritica o pomicea.
Molto alta
Molti pori verticali, medi o più grandi, che si estendono attraverso
>100
lo strato.
Classe granulometrica mediale pomicea, scheletrico mediale,
pomicea cenerosa, scheletrico cenerosa, idro-pomicea, che sia molto
friabile, friabile, soffice o sciolta.
Con suolo moderatamente umido o bagnato, struttura granulare
Alta
moderatamente o fortemente sviluppata, poliedrica fortemente
(100-10)
sviluppata di ogni dimensione o prismatica più piccola della molto
grossolana, senza facce di pressione o slickensides.
Pori verticali comuni, medi o più grandi, che si estendono attraverso
lo strato.
Struttura poliedrica o prismatica molto grossolana e nessuna faccia
Moderatamente di pressione o slickensides. Argilla uguale o maggiore del 35%,
alta
consistenza soffice, debolmente duro, friabile o molto friabile, senza
(10-1)
facce di pressione o slickensides.
Moderatamente Poche facce di pressione e/o slickensides, massivo e molto o
estremamente resistente, o debolmente cementato. Moderatamente
bassa
cementato.
(1-0,1)
Bassa
Facce di pressione e/o slickensides molte o comuni.
(0,1-0,01)
Molto bassa
Indurito o molto fortemente cementato.
(<0,01)

4.4.12 Concentrazioni
Debbono essere identificate presenza (abbondanza), composizione e stato fisico delle
concentrazioni presenti nel suolo. È possibile identificare concentrazioni principali e secondarie.

Natura e composizione
La casistica prevista è la seguente:
Cristalli: concentrazioni formatesi nel suolo, singole o a gruppi, che appaiano con forme cristalline.
Noduli: concentrazioni facilmente separabili dalla massa del suolo che hanno bordi ben definiti ma
non presentano una chiara organizzazione interna.
Concrezioni: concentrazioni facilmente separabili dalla massa del suolo con bordi ben definiti e
con un’organizzazione interna simmetrica intorno ad un punto, ad una linea o ad un piano
Concentrazioni soffici: concentrazioni che non possono essere rimosse dal suolo come unità
discrete e che non hanno bordi ben definiti.
Pendenti: concentrazioni, generalmente di carbonato di calcio, di forma verticale allungata, che si
formano sulle superfici inferiori dello scheletro.
Geoidi: detti anche “occhi di civetta”.
Croste: stato del suolo superficiale indurito dall'accumulo di sali, in genere per movimento
ascensionale.

Figura 4.19. Concentrazioni nel suolo (Shoeneberger et al. , 2002, modificata).
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Tabella 4.62. Natura e composizione delle concentrazioni.

Composizione

Non identificata
Carbonato di calcio
Gessosa
Ferrosa
Ferro-manganesifera
Cloruro di sodio
Altri
ossidi
e
idrossidi
Sostanza organica,
ferro e alluminio
Silice

Cristalli

Noduli

1
11
21

2
12
22
32
42
52
62

51

Natura
Conc.
Concrezioni
soffici
3
4
13
14
23
24
33
34
43
44
53
54
63
64

Pendenti

Croste

Geoidi

5
15

6
16

17

36
46

37

66

74
82

Figura 4.20. Concrezione di carbonato di calcio

83

87

Figura 4.21. Concrezioni ferro manganesifere

Abbondanza
Indicare il valore percentuale stimato; se il carattere è assente immettere 0 (zero). Si riportano per
confronto le classi di abbondanza più in uso:
Tabella 4.63. Classi di abbondanza delle concentrazioni.

Classe (%)
0
0,1-2,0
2,1-20,0
20,1-40,0
>40,0

Descrizione
Assenti
Poche
Comuni
Abbondanti
Molto abbondanti

Tabella 4.64. Classi dimensionali delle concentrazioni.

Classe (mm)
<2,0
2,1-5,0
5,1-20,0
20,1-76,0
>76,0

Descrizione
Estremamente piccole
Molto piccole
Piccole
Media
Grandi

Dimensioni
Indicare il valore in mm delle concentrazioni più comuni. Si riportano per confronto le classi
dimensionali più in uso.
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4.4.13 Vuoti
La descrizione dei vuoti prende in considerazione i macropori e le fessure.

La porosità valutabile in campagna è ristretta alla macroporosità (pori di dimensione maggiori di
60µm). L’osservazione è limitata a quello che può essere osservato con una lente da 10-20
ingrandimenti. Può essere indicata una casistica principale ed una secondaria.

Figura 4.22. Rappresentazioni dei tipi di vuoti nel suolo (Shoeneberger et al. , 2002, modificata).

Abbondanza
Indicare la percentuale di pori stimata. Se il carattere è assente immettere 0 (zero). Si riportano per
confronto le classi di abbondanza percentuale più in uso:
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Tabella 4.65. Classi di abbondanza dei pori.

Tabella 4.66. Classi dimensionali dei pori.

Classe (%)
0
0-0.1
0.1-0.5
0.5-2,0
2,1-5,0
>5,0

Classe (mm)
<0.5
0.5-1,0
1,1-2,0
2,1-5,0
>5,0

Descrizione
Assenti
Molto scarsi
Scarsi
Comuni
Abbondanti
Molto abbondanti

Descrizione
Molto fini
Fini
Medi
Grandi
Molto grandi

Dimensioni
Variabile non codificata. Indicare il valore in mm dei pori più diffusi. Si riportano per confronto le
classi dimensionali più in uso:

Fessure
Vuoti planari compresi interamente nell’ambito dell’orizzonte.

Abbondanza
Variabile non codificata. Indicare il numero di fessure presenti per dm2; se il carattere è assente
immettere 0 (zero). Si allegano per confronto le classi più in uso.

Dimensioni
Variabile non codificata. Indicare il valore della larghezza in mm. Si allegano per confronto le
classi attualmente in uso.
Tabella 4.67. Classi di quantità delle fessure.
2

Classe (numero/dm ) Descrizione
0
Assenti
1-10
Scarse
11-25
Comuni
>25
Abbondanti
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Tabella 4.68: Classi dimensionali delle fessure.

Classe (mm)
< 1,0
1,0-3,0
3,1-5,0
5,1-10,0
>10,0

Descrizione
Molto sottili
Sottili
Medie
Larghe
Molto larghe
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4.4.14 Pellicole
Le pellicole sono figure pedogenetiche prodotte dalla deposizione, in orizzonti più o meno profondi,
di materiali provenienti dagli orizzonti soprastanti in seguito a processi di eluviazione e
illuviazione. Si possono avere diversi tipi quali: ponti di argilla (tra i granuli di sabbia), pellicole di
argilla (cutans), pellicole ferromanganesifere, pellicole di sostanza organica. Pellicole di sabbia o
limo biancastre (skeletans) possono formarsi per asportazione preferenziale di argilla e ossidi di
ferro, Gli agricutans sono accumuli di materiale relativamente grossolano e ricco di sostanza
organica formatosi al di sotto di orizzonti lavorati.

Tipo
PELLICOLE

Possono essere indicate sia le pellicole principali che le secondarie.
Tabella 4.69. Codifica del tipo di pellicole.

Codice
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione
Argilla
Sabbia o limo
Sostanza organica
Ferro e argilla
Ferromanganese
Agricutans
Altro

Figura 4.23. Pellicole di argilla (cutans). Ingrandimento.

Abbondanza, spessore, localizzazione
Variabile non codificata. Indicare il valore percentuale di abbondanza. Se il carattere è assente
immettere 0 (zero). Si riportano, per confronto le classi più in uso:
Tabella 4.70. Classi di
abbondanza delle pellicole.

Tabella 4.71. Classi di spessore delle
pellicole.

Tabella
4.72.
Codifica
localizzazione delle pellicole.

Classe
(%)
0
0-10,0
10,1-50,0
>50,0

Codice
1
2
3

Codice
1
2
3

Descrizione
Assenti
Scarse
Comuni
Abbondanti

Descrizione
Sottili <0,2 mm
Medie 0,21-0,50 mm
Spesse >0,5 mm

4
5

di

Descrizione
tra i granuli (ponti)
nei pori
sulle facce degli
aggregati
a lamelle
sullo scheletro

212

LA DESCRIZIONE DEL SUOLO

4.4.15 Facce di pressione e scorrimento

FACCE

Si tratta di pellicole che si formano per pressione (facce di pressione) o pressione e scorrimento
(facce di scivolamento, “slickensides”) tra aggregati del suolo. Facce di pressione e scorrimento
angolate abbastanza da individuare piani intersecatisi, collegate ad una struttura a cuneo con spigoli
acuti (wedge-shaped peds) sono tipiche dei “vertisuoli”.

Figura 4.24. Rappresentazioni del tipi facce di pressione e
scivolamento nel suolo. (Schoeneberg et al. , 2002, modificata).

Figura 4.25. Facce di pressione e scorrimento
(slickensides).

Tipo
La codificazione del tipo di facce è elencata nella tabella seguente.
Tabella 4.73. Codifica del tipo di facce di pressione e scorrimento.

Codice Descrizione
1
Facce di pressione
2
Facce di pressione e scorrimento (slickensides)
Facce di pressione e scorrimento (slickensides)
3
angolate abbastanza da individuare piani
intersecatisi

Tabella 4.74. Classi di abbondanza
delle facce di pressione e scorrimento.

Classe (%)
0
0-10
10-50
>50

Descrizione
Assenti
Scarse
Comuni
Abbondanti

Abbondanza
Variabile non codificata. Indicare il valore percentuale di abbondanza. Se il carattere è assente
immettere 0 (zero). Si riportano le classi più in uso in tab. 4.74.
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4.4.16 Radici
Suddivise in principali e secondarie, secondo la frequenza.

Dimensioni
Variabile non codificata. Indicare le dimensioni in mm delle radici più frequenti. Si allega, per
utilità del rilevatore, una tabella che riporta una classificazione (Soil Survey Staff, 1993).
Tabella 4.75. Classi dimensionali delle radici.

Classe (mm)
<1
1-2
2-5
5-10
>10

Descrizione
Molto fini
Fini
Medie
Grossolane
Molto grossolane

Variabile non codificata; specificare il numero di radici presenti in 100 cm2. Se il carattere è assente
immettere 0 (zero). Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:
Tabella 4.77: Andamento delle radici.

Tabella 4.76. Quantità delle radici.
2

Descrizione
Assenti
Poche
Comuni
Molte
Abbondanti

Classe (numero di radici/100 cm )
Radici fini e
Radici da medie
molto fini
a molto grossolane
0
0
1-10
1-2
11-25
3-5
26-200
>5
>200

Codice
1
2
3
4

Descrizione
Orizzontale
Suborizzontale
Verticale
Subverticale
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Famiglia Lumbricidae: la loro lunghezza è superiore a 5 cm, la colorazione è rosa bruno e sono molto
sensibili ai bassi valori di pH del suolo. Durante la loro attività compiono migrazioni dalla superficie del
suolo agli orizzonti minerali, creando gallerie che possono raggiungere profondità notevoli (fino a 1 m).
Sono in grado di riciclare la lettiera in modo molto rapido e sono i principali artefici dell’intima unione tra
materia minerale e materia organica. Tracce: le deiezioni, di un centimetro ed oltre, hanno forma
glomerulare.

Vermi anecici

23

Tipi: larve di insetti (mosche, coleotteri, lepidotteri), formiche, termiti, crostacei terrestri (porcellini di terra),
aracnidi, acari (zecche e simili). Descrizione: animali previsti di arti (6 le formiche, 8 i ragni) e articolazioni
in genere. Tracce: nidi, canali, coproliti e uova millimetriche.

Famiglia Lumbricidae: hanno dimensioni comprese tra 0.5 e 5 cm, pigmentazione rossa e tollerano bassi
valori di pH del suolo. Vivono nella porzione superficiale del terreno, cibandosi principalmente di lettiera;
talvolta scendono anche negli orizzonti più profondi dando origine ad escrementi organominerali. Tracce: gli
escrementi hanno dimensioni variabili da qualche decimo di millimetro a 2 mm ed appaiono cilindrici con
punta conica.

Vermi epigei
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3 Artropodi

Famiglia Enchytreidae: vermi di ridottissima taglia, nelle regioni temperate la loro dimensione varia da
qualche millimetro fino a 2-3 cm; il loro aspetto è filiforme. In genere sono lunghi 8-10 mm e larghi quanto
un capello, Questi anellidi presentano metameria ed appaiono generalmente biancastri e trasparenti, si cibano
principalmente di residui vegetali e, in particolare dei tessuti parenchimatici delle lamine fogliari. Tracce:
generalmente le loro deiezioni, di forma ovoidale con contorni irregolari e di dimensioni inferiori o uguali a
qualche decimo di millimetro, si accumulano nell’orizzonte organico ben decomposto e sono costituite dalla
mescolanza di residui vegetali (Zanella et al. 2001, Galvan et al. 2005).

Tipi: lombrichi, entricheidi. Descrizione: vermi cilindroidi divisi in segmenti, ecc.. Tracce: canali di
escavazione di 1 - 2 cm, coproliti allungati, ecc..

2 Anellidi

Vermi
enchitreidi

Tipi: talpe, roditori in genere, ecc.. Tracce: canali di escavazione di sezione da 5 cm o più, microrilievi, ecc..

1 Mammiferi
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Tabella 4.78. Criteri identificativi del tipo di attività biologica.
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9 Manufatti

8 Carboni

7 Non determinato
Laterizi, plastiche o altro.

RADICI

Tracce: alterazione fungina del materiale vegetale, miceli fungini, tuberi (tartufi), ecc..

6 Funghi

Ove possibile, distinguere l’attività di questi acari. Nelle regioni temperate le loro dimensioni variano da
0.1 a 2 mm. Normalmente si trovano al di sotto della lettiera e si nutrono di materiale vegetale, di ife fungine
e di batteri. Il loro apparato boccale è dotato di potenti appendici capaci di triturare il cibo. Tra gli acari del
suolo, gli oribatidi assumono una particolare importanza nei processi legati all’umogenesi. Particolare
importanza riveste la loro azione nella degradazione degli aghi delle resinose: essi penetrano nell’ago
attraverso un minuscolo forellino praticato ad un’estremità, si nutrono dei tessuti parenchimatici e
fuoriescono. Tracce : i loro escrementi presentano colore bruno/nero, forma cilindrica e piccole dimensioni (30-50 µm - Zanella et al. 2001, Galvan et al. 2005).
Tipi: gasteropodi terrestri (lumache e simili). Descrizione: animali provvisti di conchiglia con corpo molle,
ecc..
Descrizione: vermi millimetrici. Tracce: danni agli apparati radicali delle colture.

Acari oribatidi

Criteri identificativi (esempio)

5 Nematodi

4 Molluschi

31

Codice Descrizione
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4.4.17 Attività biologica
Comprende il riconoscimento di segni legati ad attività biologica attuale o passata, compresi i
materiali derivanti dall’attività antropica.

Tipo
Si richiede di fare riferimento alla tipologia delle tracce (coproliti, canali, alterazione dei resti
vegetali, ecc.) o al rilevamento diretto degli esseri viventi. Per il riconoscimento delle tracce e dei
tipi sarebbe utile una descrizione molto sintetica di uno specialista; si riporta una suddivisione in
base ai phylum principali della fauna che interessa il suolo (con in più i funghi). Le voci carboni e
manufatti si riferiscono a materiali imputabili direttamente all’attività antropica.

Quantità
Va compilata almeno per le ife fungine, le muffe e le deiezioni, la presenza di artropodi. È segnalata
con i seguenti termini generali:
Tabella 4.79. Codifica della quantità dell’attività biologica.

Codice Descrizione
0
Assente

ATT.BIO./EFF.

1
2
3

Scarsa
Comune
Abbondante

Le deiezioni e/o i miceli non sono visibili in quantità sufficienti per
definire una presenza %
Meno del 5% in volume sulla sostanza organica fine
5-70% in volume sulla sostanza organica fine
Più del 70% in volume sulla sostanza organica fine; nel caso dei miceli
fungini questi spesso compattano il materiale e danno al tatto una
sensazione feltrosa

4.4.18 Effervescenza all’HCl
I sali nel suolo possono essere visibili ed in questo caso debbono essere descritti secondo le
indicazioni fornite per le concentrazioni. Ma possono essere finemente suddivisi nella massa del
suolo. In questo caso, se si tratta di carbonati, è possibile rilevarne la presenza con l’ausilio di alcuni
acidi a debole concentrazione, a causa dell’effervescenza provocata dalla rapida liberazione di CO2.
Il metodo per stabilire il grado di effervescenza prevede l’utilizzo di acido cloridrico ad una
concentrazione del 10%. Valori di carbonati superiori al 10% non sono valutabili in campagna.

Grado
Tabella 4.80. Grado di effervescenza e criteri per la sua identificazione.

Codice Descrizione
0
Nessuna
1
Molto debole
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2

Debole

3
4

Notevole
Violenta

Carbonati totali stimati (%)
0
0,5
2
5
>10

Effetti all’udito
Nessuno
Scarsamente udibile
Moderatamente
Udibile
Facilmente udibile
Facilmente udibile

Effetti alla vista
Nessuno
Nessuno
Appena visibile
Bolle fino a 3 mm
Bolle fino a 7 mm
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Localizzazione
Indicare la localizzazione.
Tabella 4.81. Codifica della localizzazione dell’effervescenza.

Codice
1
2
3
4

Descrizione
Generalizzata (matrice e frammenti)
Localizzata alla terra fine
Localizzata nei frammenti grossolani
Localizzata nelle concentrazioni secondarie

4.4.19 Stima della densità apparente
La densità apparente del suolo fa riferimento a due stati di contenuto idrico: quello corrispondente
alla “capacità di campo” e quello corrispondente allo stato di “secco in stufa a 105°C”. Esprime
quindi il rapporto (generalmente espresso in g/cm3) fra la massa ed il volume di un campione di
suolo indisturbato. I metodi utilizzati tradizionalmente richiedono campionamenti da effettuarsi
secondo metodiche specifiche e determinazioni di laboratorio. É possibile, comunque stimare in
campo il parametro ed indicare le classi come nella tabella successiva.
Tabella 4.82 Stima della densità apparente.

Classe
Bassa (<1,2)
Media (1,2-1,4)
Alta (>1,4)

La densità apparente può essere stimata con il seguente metodo, valido per i suoli secchi all’aria e
correlato alle classi tessiturali USDA.
Tabella 4.83. Metodo per la stima della densità apparente per i suoli secchi all’aria in relazione alle classi tessiturale USDA.

Classi tessiturali USDA
Caratteristiche del suolo
Il coltello penetra nel suolo limitatamente e solo con
uno sforzo notevole, il campione prelevato rimane
integro e non si disgrega con la pressione delle dita.
Il coltello penetra nel suolo con difficoltà per 1-2 cm, il
campione prelevato si divide in pochi frammenti che si
rompono con una notevole pressione delle dita.
Il coltello si può introdurre con uno sforzo limitato, il
campione prelevato si divide in pochi frammenti che si
rompono con una moderata pressione delle dita.
Con una debole pressione del coltello il suolo si
disgrega in molti frammenti.
Il campione si disgrega completamente ad una debole
pressione delle dita, si vedono molti pori grossi e molto
grossi.

S, SF, FSA,
AS, L , FS1

F, FL ,
FS2
(g/cm3)

A, AL,
FLA, FA

Densità
apparente
Classe
Alta

> 1,9

>
1,8

> 1,6

1,8

1,6

1,4
Media

1,6

1,4

1,2

1,4

1,2

1,0

1,2

1,0

-

Bassa

1

Parte della classe: con limo < 30 %. 2Parte della classe: con limo > 30 %
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Da notare che si ritiene che un contenuto di sostanza organica > 2% riduca la densità apparente di
0,03 g/cm3 per ogni punto percentuale. Nel caso di suoli con caratteri tixotropici la densità
apparente si riduce di valori compresi tra 0,2 e 0,5 g/cm3 in funzione della quantità di alluminio
attivo.

4.4.20 Classificazione
In campagna deve essere definita una classificazione tentativa del suolo, che dovrà essere la più
precisa possibile sulla base dei caratteri rilevati in campo. Sulla scheda di campo si dovrà riportare
la classificazione per esteso. Nel database è possibile archiviare in maniera codificata i sistemi di
classificazione WRB (World Reference Base for soil resources) e Soil taxonomy (Keys to Soil
Taxonomy). Altri sistemi di classificazione saranno comunque archiviabili nelle note. Per ogni
classificazione utilizzata dovrà essere riportato l’anno o l’edizione di riferimento. La classificazione
finale sarà possibile definirla successivamente, confrontando i dati acquisti in campo con i risultati
provenienti dal laboratorio.

DENS. APP.

4.4.21 Campionamento
Il campionamento è molto importante poiché nessuna analisi di laboratorio può avere significato se
il campione non rappresenta la popolazione da cui è stato estratto. L’attività di campionamento del
suolo si può definire statisticamente come un campionamento stratificato casuale, nel senso che gli
orizzonti separati durante la descrizione del pedon definiscono strati omogenei nella popolazione.
Gli orizzonti o strati possono essere campionati per le prove che debbono essere effettuate in
laboratorio. I campioni di suolo non debbono mai essere trasversali a diversi orizzonti. La quantità
generalmente indicata per le analisi routinarie di laboratorio è di 1 Kg. Il campione è generalmente
preso per essere rappresentativo dell’intero orizzonte. I contenitori utilizzati per il trasporto dei
campioni debbono riportare le codifiche relative al codice del rilevamento, sigla del tipo di
osservazione, numero dell’osservazione, profondità, eventualmente, codice dell’orizzonte o strato,
parte dell’orizzonte campionata, finalità del campionamento e data del campionamento.
Alcuni accorgimenti da usare nel prelievo del campione possono essere:
iniziare sempre dagli orizzonti più profondi per evitare di inquinare gli orizzonti sottostanti
con quelli superiori;
separare subito e il più possibile i ped del campione prelevato, soprattutto se il suolo è
argilloso, in modo da evitare di creare masse molto compatte e dure durante il disseccamento in
laboratorio;
eliminare la materia organica vivente quali: fauna e radici vive, foglie e rami verdi;
eliminare i frammenti grossolani, se non è prevista l’analisi degli stessi;
adottare una strategia di sottocampionamento.
Il sottocampionamento può essere volto a campionare distintamente parti diverse dello
stesso orizzonte, ad esempio, aree ridotte e aree ossidate, penetrazioni e massa circostante,
parte limitrofa al limite dell’orizzonte che presenta un salto tessiturale. Oppure può essere
volto a campionare campioni parziali, da riunire nel campione da mandare al laboratorio.
Se nell’orizzonte non vi sono variazioni importanti, è consigliabile prelevare a caso una
decina di sottocampioni in diverse parti nell’orizzonte. Se l’orizzonte appartiene ad un
profilo con un evidente trend di variazione, ad esempio verticale, è bene che i sottocampioni siano presi in successione dal limite inferiore a quello superiore dell’orizzonte. Se
invece si stanno campionando orizzonti sottili i sottocampioni possono essere presi tutti alla
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stessa profondità, o in una successione lineare parallela al limite dell’orizzonte.
Per finalità specifiche quali il prelievo di campioni indisturbati, di parti di suolo da cui ricavare
sezioni sottili o altro si dovranno adottare accorgimenti e tecniche coerenti con le finalità del
campionamento.
Nella scheda deve essere indicato l’orizzonte o strato campionato ed il tipo di analisi per cui il
campione è stato prelevato, segnando S per gli orizzonti che sono stati campionati per le varie
analisi di laboratorio ed N per il caso contrario. In scheda è prevista la seguente casistica:

DENS. APP.

Campionamento analisi routinaria
Campionamento sezione sottile
Campionamento densità apparente
Campionamenti per altre finalità (extra, specificare in nota).
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4.5 Caratteri e qualità del suolo
Il rilevamento dei caratteri e qualità del suolo è frutto di una valutazione in genere complessa, che
tiene conto di varie caratteristiche del suolo, del sito e dell’ambiente in cui si colloca. Per questo
motivo la valutazione deve necessariamente seguire una accurata descrizione del sito e del profilo.

4.5.1 Falda superficiale
Il rilevamento della falda è riferito al solo spessore di suolo indagato (1,5-2 m di profondità, ma
anche oltre se alla base della fossa si usa la trivella) e dovrebbe provenire da una combinazione di
osservazioni dirette in campagna e da altre informazioni indirette come interviste ad agricoltori,
consorzi di bonifica, articoli, pubblicazioni. Citare in nota la fonte dell'informazione e segnalare, se
possibile, se si tratta di corpo d'acqua continuo o limitato nello spazio. Nel caso di falde temporanee
di ambienti collinari e montani è importante poter indicare i caratteri relativi alla durata della falda
stessa.

Tipo di falda
Nella tabella seguente è indicata la casistica prevista.
Tabella 4.84. Codifica del tipo di falda.

Codice Definizione

QUALITA’

Z

Questo codice va usato quando si è certi che il sito non sia interessato da una falda
superficiale.
Questa situazione si verifica quando gli strati di suolo che sono immediatamente
sopra il limite superiore della falda hanno permeabilità uguale o superiore agli
strati che costituiscono l'acquifero. Il livello dell'acqua non risale una volta aperto
il profilo o eseguita una trivellata.

NC

Non Confinata

SC

Questa situazione si verifica quando gli strati di suolo che sono immediatamente
sopra il limite superiore della falda non sono impermeabili, ma hanno permeabilità
Semi Confinata
inferiore agli strati che costituiscono l'acquifero. Il livello dell'acqua risale una
volta aperto il profilo o eseguita una trivellata.

CO

Confinata

Questa situazione si verifica quando gli strati di suolo che sono immediatamente
sopra il limite superiore della falda sono impermeabili. Strati completamente
impermeabili raramente si trovano vicino alla superficie, ma può succedere
quando suoli con strati a tessitura molto fine sovrastano strati a tessitura sabbiosa.
Il livello dell’acqua risale una volta aperto il profilo o eseguita una trivellata. In
questo caso è difficile distinguere la falda confinata dalla semiconfinata. In genere
la falda semiconfinata ha una frangia capillare più alta rispetto a quella della falda
confinata).

Confinata o
semiconfinata

Variabile da utilizzare quando non si è certi del tipo di falda (specialmente in caso
di trivellata) ma vi siano evidenze della sua presenza.

Y
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Figura 4.26. Esempi di: falda confinata, semiconfinata e non confinata.

Tipo di alimentazione
Tabella 4.85. Codifica del tipo di alimentazione della falda.

Codice Definizione
S
Superficiale
P
Profonda
Mista. In alcuni casi, in certi periodi dell'anno, può succedere che alla falda ad
M
alimentazione superficiale si aggiunga anche l'effetto della falda ad alimentazione profonda
W
Non rilevante, non pertinente

Profondità dal piano campagna al limite superiore
Variabile non codificata. Indicare il dato stagionale istantaneo (riferito all'epoca del rilevamento)
misurato sul posto (espresso in cm). La profondità va misurata subito senza aspettare che la falda
risalga, specialmente nel caso di falda confinata in pressione. Si allegano per confronto le classi
attualmente in uso:
Tabella 4.86. Profondità del livello della falda dal piano campagna.

Descrizione
Molto superficiale
Superficiale
Moderatamente profonda
Prof onda
M ol to p r o fo n da

Classe (cm)
<25
25-5 0
50-100
1 00-15 0
>1 50

Se alla variabile tipo di falda sono stati assegnati i codici Z, (falda assente), non compilare questo
campo.
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Durata annuale cumulativa
Variabile non codificata. Indicare il valore stimato espresso in numero di mesi. Si allegano per
confronto le classi attualmente in uso:
Tabella 4.87. Stima della presenza della falda nel tempo di un anno.

Descrizione
Molto transitoria
Transitoria
Comune
Persistente
Permanente

Classe
Presente <1 mese
Presente 1-3 mesi
Presente 3-6 mesi
Presente >6 ma <12 mesi
Sempre presente

Se non è stata osservata presenza di falda ed alla variabile tipo di falda sono stati assegnati i codici
Z (falda assente), non compilare questo campo.

4.5.2 Rischio di inondazione
L’inondazione è la temporanea ricopertura della superficie del suolo da parte d’acqua fluitata da
ogni tipo di sorgente. L’acqua poco profonda stagnante o fluitante per molto o poco tempo dopo
una pioggia è esclusa da questa definizione. L’acqua ferma o che forma una copertura permanente
viene esclusa da questa definizione. Le classi riportate di seguito esprimono la probabilità
dell'evento nell'arco di 10 anni (si considera il tempo di ritorno sulla base di serie storiche
documentate o in base alla testimonianza orale degli abitanti).

Frequenza
Utilizzare le classi riportate di seguito che esprimono la probabilità dell'evento nell'arco di 10 anni:
si consideri il tempo di ritorno sulla base di serie storiche documentate o in base alla testimonianza
orale degli abitanti.
QUALITA’.

Tabella 4.88. Codifica del rischio di inondazione con riferimento ai tempi di ritorno.

Codice Descrizione
0
Assente
evento non prevedibile o con frequenza ed intensità irrilevante per l'uso agroforestale
1
Rara
1-5 volte/ 100 anni
2
Occasionale 5-50 volte/100 anni
3
Frequente >50 volte/100 anni
4
Comune
le classi (2) e (3) per certi scopi possono essere raggruppate
5
Sconosciuto dato non disponibile
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Durata
Utilizzare le classi riportate di seguito. Indica il tempo di durata dell’inondazione; valgono gli stessi
criteri di accertamento della voce precedente.
Tabella 4.89. Tempi di durata delle inondazioni.

Codice
1
2
3
4
5
6

Descrizione
Estremamente breve
Molto breve
Breve
Lunga
Molto lunga
Non determinata

Tempo
<4 h
4-48 h
2-7 g
7-30 g
> 30 g
-

4.5.3 Scorrimento superficiale (runoff)
Lo scorrimento superficiale (già detto “drenaggio esterno” o “runoff”) si definisce come perdita di
acqua da un’ area per scorrimento sopra la superficie del suolo. Le classi sotto elencate vanno intese
come una stima per determinate condizioni stazionali.
Tabella 4.90. Classi dello scorrimento superficiale.

Descrizione
Trascurabile
Molto basso
Basso
Medio
Alto
Molto alto

Per la determinazione della classe di scorrimento superficiale si deve definire la pendenza della
stazione e la permeabilità dell’orizzonte meno permeabile entro un metro di profondità, così
come riportato precedentemente in questo manuale.
Tabella 4.91. Schema di riferimento per la determinazione della classe di scorrimento superficiale in relazione alla
pendenza ed alla permeabilità dell’orizzonte meno permeabile entro un metro di profondità.

Pendenza
(%)
Concavità*
<1
1-5
5-10
10-20
≥ 20

Molto alta
1
1
1
2
2
3

Alta
1
1
2
3
3
4

Permeabilità
Moder. alta Moder. bassa
1
1
1
3
3
4
4
5
4
5
5
6

Bassa
1
4
5
6
6
6

Molto bassa
1
5
6
6
6
6

* É un’area dalla quale dell’acqua non può uscire per scorrimento; le classi di conducibilità sono quelle riportate alla
variabile permeabilità.
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4.5.4 Profondità utile alle radici
Variabile non codificata. Indicare la profondità reale in cm dello spessore di suolo esplorabile dalle
radici. Si assume di includere in questo spessore di suolo gli orizzonti dalla superficie fino al
raggiungimento di un orizzonte che presenta una radicabilità inferiore al 30%. La radicabilità è
intesa come percentuale di volume di suolo esplorabile dalle radici e può essere stimata da
caratteristiche del profilo e dalla distribuzione delle radici presenti (se presenti) nel suolo. Orizzonti
impenetrabili o difficilmente penetrabili possono essere: la roccia, i sedimenti consolidati, i
densipan, i fragipan, i duripan e gli orizzonti petrocalcici, petrogipsici, petroferrici, placici, orizzonti
con falda permanente. Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:
Tabella 4.92. Classi della profondità utile alle radici.

Classe (cm)
<25
25-50
50-100
100-150
>150

Descrizione
Molto scarsa
Scarsa
Moderatamente elevata
Elevata
Molto elevata

4.5.5 Limitazioni ed impedimenti all’approfondimento delle radici
Il carattere descrive le cause che concorrono alla valutazione sulla profondità utile alle radici.
Tabella 4.93. Codifica delle cause che concorrono alla valutazione sulla profondità utile alle radici.

QUALITA’

LIMITAZIONI 1
Codice
Descrizione
Codice
Compattazione e bassa macroporosità
IC
LC
(o contatto paralithic)
LE

Movimenti di contrazione-espansione

IF

LE

Bassa capacità d’aria

IN

LA

Bassa ritenuta idrica

IM

LS
LN
LF
LM
LX
AL
1

Quantità critiche di frammenti
grossolani o concentrazioni
Chimismo
sfavorevole
(ad
es.
nutrienti)
Contatto litico fessurato
Orizzonte cementato discontinuo
Cause sconosciute(3)
Altre cause, di limitazioni o
impedimenti (aggiungere in nota)

IMPEDIMENTI 2
Descrizione
Compattazione elevata e macroporosità
praticamente assente
Scarsità di ossigeno e fenomeni riduttivi
(falda)
Chimismo sfavorevole (ad es. nutrienti,
eccesso di sodio, ecc.)
Contatto litico continuo od orizzonte
cementato in continuità

IX

Cause sconosciute 3

Z

Nessuna limitazione o impedimento

Per limitazioni si intende che l'orizzonte/strato presenta cause che non impediscono lo sviluppo radicale, ma lo
limitano fortemente. 2 Per impedimenti si intende che l'orizzonte/strato non permette assolutamente la penetrazione di
radici. 3 Quando in un orizzonte non si osserva nessuna delle causa note di limitazione od impedenza all’accesso delle
radici, ma l’andamento delle radici stesse, in relazione agli orizzonti sopra e sottostanti, indica una condizione
sfavorevole.
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4.5.6 Profondità della roccia
Indica la profondità in cm dell’orizzonte R inteso come roccia integra (o comunque coerente), che
sottostà al suolo o a materiali incoerenti. Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:
Tabella 4.94. Profondità dell’orizzonte R.

Classe
Molto superficiale
Superficiale
Moderatamente profondo
Profondo
Molto profondo

Valore (cm)
<25
25-50
50-100
100-150
>150

4.5.7 Gestione delle acque
Il riconoscimento del tipo di gestione delle acque riguarda sia il drenaggio che l’irrigazione. Per il
drenaggio, in particolare, sia la gestione delle acque di scorrimento superficiale che le falde idriche
sottosuperficiali. Per quest’ultime, sia quelle permanenti o semi-permanenti, tipiche degli ambienti
agricoli di pianura, che le falde sospese e temporanee, frequenti negli ambienti collinari e montani.

Tipo
Utilizzare le classi riportate di seguito:
Tabella 4.95. Tipo di gestione delle acque.

Descrizione
Con pompe
Con fossi
Con tubi drenanti interrati
Drenaggi con aratro-talpa
Rippatura o scasso profondo
Baulatura dei campi
Irrigazione permanente per sommersione e/o scorrimento superficiale
Irrigazione permanente a pioggia
Irrigazione permanente a goccia
Irrigazione non permanente di soccorso
Baulatura e fossati
Fossetti in traverso e fossi di guardia (in versante)
Sistemazioni idraulico-forestali di versante
Sistemazioni idrauliche di fondo (su corso/i d’acqua)
Sistemazioni con paravalanghe (sia attive che passive)
Sistemazioni idrauliche di ripristino ambientale

QUALITA’

Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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Scopo
Utilizzare le classi riportate di seguito:
Tabella 4.96.Scopo della gestione delle acque.

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrizione
Diminuire il ristagno (drenaggi)
Diminuire gli stress da siccità (irrigazione)
Diminuire la salinità (interventi di drenaggio)
Diminuire sia il ristagno che gli stress da siccità
Diminuire sia il ristagno che la salinità
Limitare l’erosione idrica superficiale (in collina)
Limitare i movimenti di massa (in collina e montagna)
Limitare l’erosione di fondo e di sponda

4.5.8 Drenaggio interno

QUALITA’

Per drenaggio interno si intende una qualità del suolo relazionata alla frequenza e alla durata dei
periodi durante i quali il suolo non è saturo o è parzialmente saturo di acqua. La valutazione si deve
riferire alle condizioni stagionali più limitanti. La velocità e la modalità del drenaggio interno
dipendono dalla conducibilità idraulica degli orizzonti del suolo, dalla profondità della falda e dalla
fisiografia del sito e del territorio circostante. La tabella che segue fornisce le indicazioni per
individuare in campo la classe di drenaggio interno del suolo (Costantini, 2006). La fig. 4.27
fornisce alcune indicazioni che possono aiutare a valutare la presenza di condizioni di idromorfia
del suolo.
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Mal drenato

Molto
mal drenato

7

4

6

Moderata

Moderatamente
ben drenato

3

Molto scarsa

Scarsa

Imperfetta

Buona

Ben drenato

2

Piuttosto
mal drenato

Buona

Piuttosto
eccessivamente
drenato

1

5

Buona

Eccessivamente
drenato

Codice

Descrizione del comportamento idrologico

QUALITA’

Questi suoli hanno un’alta conducibilità idraulica (da 10 a 100 µm s-1) ed un più alto valore d’acqua utilizzabile (AWC
bassa o moderata, > 50 mm, ma < 150 mm). Senza irrigazione possono essere coltivate solo un ristretto numero di
piante e con basse produzioni. Sono suoli privi di screziature.
Questi suoli trattengono una quantità ottimale di acqua (AWC elevata o molto elevata, > 150 mm), l'acqua è rimossa dal
suolo prontamente, e/o non si verificano durante la stagione di crescita delle piante eccessi di umidità limitanti per il
loro sviluppo. Sono suoli di solito privi di screziature nella zona radicata.
Questi suoli sono abbastanza umidi in superficie per un periodo sufficientemente lungo da condizionare negativamente
le operazioni d’impianto e raccolta delle colture mesofitiche, a meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. I
suoli moderatamente ben drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica (da 0,1 a 0,01 µm s-1)
nel primo metro, un apporto d’acqua per infiltrazione o alcune combinazioni fra queste condizioni. Hanno figure
d’ossidoriduzione comuni (più del 4-5%) almeno nella parte bassa della zona radicata.
Questi suoli sono abbastanza umidi in superficie o per un periodo sufficientemente lungo da ostacolare gravemente le
operazioni d’impianto, di raccolta o di crescita delle piante, a meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. I
suoli piuttosto mal drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica, un elevato stato d’umidità nel
profilo, un apporto d’acqua per infiltrazione o una combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno figure
d’ossidoriduzione da comuni ad abbondanti nella zona radicata; possono anche mostrare screziature da ristagno
temporaneo dovute alla presenza di una suola d’aratura.
Questi suoli sono generalmente umidi vicino o in superficie per una parte considerevole dell'anno, cosicché le colture a
pieno campo non possono crescere in condizioni naturali. Le condizioni di scarso drenaggio sono dovute ad una zona
satura, ad un orizzonte con bassa conducibilità idraulica, ad infiltrazione di acqua o ad una combinazione fra queste
condizioni. Generalmente hanno figure d’ossidoriduzione da comuni ad abbondanti entro i primi 50 cm.
Questi suoli sono umidi vicino o in superficie per la maggior parte del tempo. Sono abbastanza umidi da impedire la
crescita d’importanti colture (ad eccezione del riso), a meno che non vengano drenati artificialmente. Generalmente
hanno screziature con chroma ≤ 2 abbondanti fin dalla superficie del suolo.

Questi suoli hanno una conducibilità idraulica alta (da 10 a 100 µm s-1) e molto alta (>100 µm s-1) e un basso valore
d’acqua utilizzabile (AWC bassa o molto bassa, < 100 mm). Non sono adatti alle colture almeno che non vengano
irrigati. Sono suoli privi di screziature redox.

Valutazione
Disponibilità di
Drenaggio
ossigeno
interno

Tabella 4.97. Classi di drenaggio interno in relazione al comportamento idrologico.
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STADIO 0
Assente

STADIO 1
Iniziale

STADIO 2
Debole

STADIO 3
Forte

Rosso/bruno

Rosso/bruno

Bruno/giallo

Screziato:
Rosso/giallo/grigio

Presenza di screziature

No

Scarse

Poche

Molto abbondante

Colore delle screziature

No

Nere

Decolorate

Decolorate

Rosso/bruno

Rosso/bruno

Accumulo

No

Mn, scarso

Dilavamento

No

Scarso

Giallo
Fe/Mn,
abbondante
Poco

Giallo decolorato
Fe/Mn,
abbondante
Molto abbondante

L’intera matrice

Molti pochi
giorni

Pochi giorni

Molti pochi mesi

Parecchi mesi

Quasi sempre

Parecchi mesi

Parecchi
mesi

Molti mesi

Quasi sempre

Quasi sempre

Intensa
Nulla

Intensa
Nulla

Intensa
Debole

Media
Media

Nulla
Intensa

Grado di idromorfia

STADIO 4
Estremo

Macromorfologia

QUALITA’

Colore degli orizzonti

Molto
abbondante
Decolorate

Micromorfologia

Colore della massa

Grigio/verde
Fe/Mn, scarso

Regime idrologico

Saturazione completa
Umido

Regime fisico-chimico

Ossidazione
Riduzione

Figura 4.27. Stadi di idromorfia nei suoli (Aguilar et al., 2003 modificato). Visione macroscopica e microscopica e
regime idrologico. Riferiti all’orizzonte, corrispondono alle classi da 3 a 7 di drenaggio interno.
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Glossari
Termini geomorfologici
E. A. C. Costantini e M. Fantappiè, con il contributo del prof. Mauro Coltorti, Università di Siena

AE
AG
AT

AV

CD
CDA

CDC

CDD
CDH
CDI
CDP

CDU

FORME DI ORIGINE ANTROPICA
Area estrattiva (cava): sito di estrazione di materiale in cave a cielo aperto, generalmente
a mezza costa o a fossa.
Arginatura per canale o altra opera: rialzo in terra realizzato dall’uomo ai margini di
canali o corsi d’acqua.
Versante con terrazzamenti antropici: si intende in generale un versante modellato
mediante una serie di ripiani in genere sostenuti da muretti a secco e da terrapieni, in cui lo
smaltimento dell'acqua piovana può avvenire per mezzo di fosse di scolo Si distingue fra
terrazzamento e ciglionamento: nel primo caso, la funzione di sostegno del ripiano è
affidata a muretti a secco; nel secondo caso, alla parete esterna del terrapieno (“ciglione”)
opportunamente inerbita per renderla stabile. La scelta di una tipologia o dell'altra è spesso
dipendente dalla natura del suolo e del substrato. La sistemazione a terrazze prevede lo
spietramento del terreno e il reimpiego dei sassi tolti per innalzare i muri di sostegno,
altezza e distanza dei quali dipendono dall'inclinazione del terreno.
Livellamento, versante rimodellato: un versante rimodellato dall’azione dell’uomo ha il
profilo naturale variato dall’azione in genere di potenti macchine, che asportano ed
accumulano il terreno per livellare ed uniformare la superficie.
FORME DI ORIGINE CARSICA
Depressione carsica, dolina: depressione morfologica associata a processi di dissoluzione
carsica.
Depressione carsica aperta: depressione carsica che, per evoluzione successiva alla
formazione, ha visto smantellato una parte del rilievo che la racchiudeva, trasformandosi in conca sospesa prospiciente il versante.
Dolina di crollo: a fondo irregolare e colmata di depositi di crollo anche grossolani;
spesso delimitata da pareti verticali, formatasi in seguito al cedimento del soffitto di
cavità carsiche ipogee.
Dolina a fondo piatto: depressione carsica modellata su roccia o in corrispondenza di
una forma ad imbuto successivamente colmata da depositi fini.
Hum: rilievo residuale all’interno in ambiente carsico sotto forma di “catasta di
blocchi”.
Chicot: rilievo residuale in ambiente carsico, che può assumere le forme più svariate dalla
“cresta di gallo” alla “catasta di blocchi”.
Polje: depressione carsica di dimensioni chilometriche, con fondo piano e versanti
relativamente ripidi, prodotti dall’associazione di processi di dissoluzione con motivi
strutturali; nella maggior parte dei casi associati con depressioni tettoniche.
Uvala: depressione carsica formata dalla coalescenza di più doline. Termine
geomorfologico in via di abbandono.
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Dolina di subsidenza: depressioni morfologiche formatesi su sedimenti di varia origine
(fluviale, costiera, ecc.) che ricoprono un substrato calcareo in via di carsificazione; con
forma simile alla dolina a fondo piatto, ma in cui i materiali di riempimento hanno origini
non legate ai processi carsici.
Versante carsificato: versante che presenta una alta frequenza di forme carsiche di piccole
dimensioni; si tratta generalmente di sculture in roccia dovute a fenomeni di corrosione,
come inghiottitoi, scannellature, campi carreggiati, ecc.
Pietraia carsica: tipico esempio di fenomeno carsico di superficie rappresentato da solchi
più o meno paralleli e più o meno profondi (karren: campi solcati o carreggiati). Quando il
reticolo dei crepacci è ben sviluppato si formano delle creste sottili ed affilate che tendono
a collassare e a degradarsi fino a trasformarsi in una “griza” ossia in una pietraia in cui si
mescolano caoticamente massi, pietrisco e terra rossa.
Ripiano carsificato: superficie sub-orizzontale di origine strutturale o di spianamento in
paesaggio carsico, genericamente caratterizzata dalla presenza di forme e depressioni
carsiche di piccole dimensioni (scannellature, campi solcati, inghiottitoi, ecc.), non
singolarmente cartografabili alla scala di rilievo, può essere caratterizzato in misura minore
anche dalla presenza valli secche, morte o cieche.
Ripiano con tracce di reticolo fluvio-carsico: superficie sub-orizzontale di origine
strutturale o di spianamento in paesaggio carsico, caratterizzata dalla presenza di diverse
valli secche, morte o cieche di piccole dimensioni. Vi sono associate talvolta anche doline
poco delineate.
Valle fluvio-carsica: valle sul cui fondo scorre un corso d’acqua che attraversa un’area
carsica. L’alveo si presenta generalmente vegetato in quanto vi è poco materiale alluvionale
in transito, con un deflusso superficiale molto saltuario.
Valle fluvio-carsica cieca: è una valle sviluppatasi in ambiente carsico il cui corso d’acqua
non arriva a defluire alla foce per una via superficiale, in quanto confluisce in un
ingiottitotio che assorbe tutta l’acqua del fiume.
Canyon carsico: profonda forra dai ripidi versanti in roccia calcarea, il cui fiume può
essere percorso da un fiume oppure asciutto (valle secca o morta).
Valle fluvio-carsica secca (o morta): è una valle fluviale sviluppatasi in ambiente carsico
che non presenta oggigiorno scorrimento di corsi d’acqua al suo interno, in quanto lo stesso
è stato assorbito da vari punti del fondo.
FORME DEL MODELLAMENTO EROSIVO IDRICO
Forme di accumulo: termine più generalizzato di quelli successivi, usato per indicare
forme caratterizzate dall’accumulo di materiale prodotto dagli agenti deposizionali (ad
esempio, alluvionale, colluviale, detritico, antropico) presenti al piede di versanti.
Cono di detrito: espressione morfologica di un corpo sedimentario costituito da materiali grossolani depositati allo sbocco di una incisione su un versante ripido.
Glacis d’accumulo: superficie di raccordo graduale tra un versante e una sottostante
superficie pianeggiante, generalmente concavo lungo la pendenza, costruito da vari
processi di deposizione.
Falda di detrito da crollo (talus): accumulo di materiale detritico al piede di versanti
costituiti da rocce litoidi, generalmente fratturate, soggetti al progressivo arretramento a
seguito di fenomeni di erosione della parete (processi gravitativi).
Torbiera di versante: per la definizione di torbiera vedi FLO.
Cono di valanga: materiale accumulato alla base di un canale di valanga generalmente a
forma di cono e talora con dossi allungati o irregolari.
Canale di valanga: i canali e canaloni di valanga si formano lungo il percorso abituale
delle valanghe, secondo la direzione di massima pendenza dei versanti, per effetto
dell’erosione combinata operata dalla massa di neve e detriti e del ruscellamento nivale.
L’erosione può interessare sia il substrato che i detriti accumulati ai piedi del versante.
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Versanti dissestati: versanti caratterizzati dalla presenza di dissesti superficiali quali
reptazione, soliflussione, evoluzioni di calanchi e biancane, incisioni di grandi dimensioni e
colate da trasporto in massa. Sono da associare a questa voce le deformazioni gravitative
profonde di versante che presentano aree con dissesti superficiali senza una generale
evoluzione in frana. Questa voce viene utilizzata quando le classi che la compongono non
sono singolarmente cartografabili alla scala del rilevamento o fotointerpretazione.
Versanti con biancane: versanti interessati da forme di erosione caratterizzate da dossi
arrotondati a cupoletta, detti anche mammelloni, separati da una fitta rete di brevi corsi
d’acqua a carattere stagionale.
Versanti con calanchi: versanti acclivi profondamente incisi e notevolmente ramificati, separati da creste strette, in genere privi o quasi di vegetazione, impostati su terreni
argillosi. Si tratta di forme modellate dall’azione congiunta dell’erosione concentrata
(gully erosion) e dell’azione gravitativa (colate di fango).
Versante con frane di suolo (soil slips): versanti con movimenti franosi che interessano le sole coperture pedogenetiche e non interessano il substrato sottostante.
Incisione cartografabile alla scala della fotointerpretazione, ad esempio, gully di grandi
dimensioni
Colata da trasporto da massa: tipo di frana che coinvolge terreni poco coerenti in cui
l’acqua si mescola a fango, pietre e blocchi effettuando un trasporto non selettivo.
Versante con creep (reptazione): versante a pendenza in genere inferiore al 70% e
caratterizzato da movimento lento a carico di una roccia non coerente o di un suolo in cui
gli aggregati sono interessati da movimenti di spostamento e di discesa individuali, non
dovuti alla sola forza di gravità ma anche a processi di gelo-disgelo, umidificazione ed
essiccazione, dilatazioni e contrazioni termiche, crescita e movimento delle radici vegetali,
azione di animali scavatori o da pascolo, lavori antropici di aratura e così via. Si manifesta
in genere con piccole scarpate e decorticazioni del manto vegetale.
Versante con soliflusso: versante caratterizzato dalla presenza di soliflusso, cioè da un
movimento lento su pendenze non elevate della porzione alterata di una roccia non coerente
o di un suolo il cui materiale costitutivo è limoso e argilloso, eventualmente inglobante
detriti più grossolani. La massa, in quanto suscettibile a saturarsi di acqua, può diventare
plastica e/o quasi fluida e per azione della gravità colare verso valle. Si tratta di un processo
lento (dell’ordine di qualche decimetro l’anno) che genera lobi, ondulazioni, decorticazioni
e terrazzamenti caratteristici.
Versanti erosi: termine più generale dei seguenti, che indica la presenza di versanti con
diverse forme di erosione superficiale (sheet, rill, gully erosion). Si trova per lo più in
versanti a pendenza da moderata a forte.
Versanti con incisioni e solchi permanenti: sono versanti caratterizzati da erosione idrica
incanalata (rill e gully) cioè forme di erosione che si verificano quando l’afflusso
idrometeorico supera l’infiltrazione dell’acqua nel suolo, con formazione di rigagnoli
evidenti. In particolare, l’erosione per fossi (gully erosion) è quella forma di erosione
incanalata nella quale le depressioni non possono essere eliminati attraverso le normali
lavorazioni agricole. Oltre agli agenti di distacco e trasporto presenti nell’erosione laminare
si aggiunge l’azione della turbolenza dell’acqua durante il suo scorrimento, che determina
il distacco di macroaggragati (zolle) e perfino del substrato ed il loro trasporto a distanza.
L’erosione per solchi (rill erosion) è quella forma di erosione incanalata che si distingue da
quella per fossi in quanto i rigagnoli possono essere eliminati attraverso le normali
lavorazioni agricole.
Versanti con erosione diffusa: sono versanti caratterizzati da erosione laminare (sheet
erosion) cioè quella forma di erosione che si verifica quando l’afflusso idrometeorico
supera l’infiltrazione dell’acqua nel suolo e comincia ad essere presente una componente
dovuta al deflusso laminare dell’acqua, ma che non forma ancora rigagnoli evidenti.
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Versante in frana: versante caratterizzato dalla presenza di uno o più corpi di frana, cioè
depositi originati dal movimento verso il basso di roccia o detriti, di dimensioni variabili. I
movimenti franosi (frane) si considerano profondi quando interessano in modo
significativo la roccia, superficiali quando sono limitati al suolo o ai depositi colluviali di
limitato spessore.
Corpo di frana: forma generata da una massa di suolo, roccia o sedimento, franata.
Nicchia di frana: superficie semicircolare generata da un fenomeno franoso di massa.
Pediment o glacis d'erosione: forma erosiva tabulare su roccia debolmente inclinata,
originatasi per arretramento parallelo di un rilievo montuoso.
Versanti lineari: termine più generalizzato di quelli che seguono, usato per caratterizzare
versanti privi di vallecole (vedi EV) e di dissesti e/o fenomeni di erosione superficiale.
Versante lineare aggradato: è aggradato quel versante in cui la fascia di deposizione si
trova nella parte bassa e occupa una parte significativa della lunghezza del versante
(orientativamente più di un terzo).
Versante lineare non aggradato: versante che non presenta fasce o aree di deposizione;
anche le eventuali vallecole non sono riempite; la convessità nel senso della pendenza è la
morfometria dominante.
Versante lineare regolare: versante a profilo sinusoidale, o convesso-concavo; la fascia di
deposizione si trova nella parte bassa (piede del versante, footslope) e non occupa una parte
significativa della lunghezza del versante.
Scarpata: versante ad elevata acclività, verticale o subverticale, di origine tettonica o
erosiva.
Resto di terrazzo: porzione di terrazzo fluviale che, per erosione, risulta completamente
isolata dall’originario sistema o sequenza di terrazzi e piana alluvionale.
Superficie di spianamento: forma spianata o semispianata, in genere relitta, modellata a
spese di un substrato variamente deformato. Si genera per l’azione di molteplici fattori, che
producono una superficie pianeggiante non correlata con la disposizione degli strati
geologici. Successivamente i movimenti tettonici possono sollevarla ed i processi erosivi
smembrarla a vario grado. Si può perciò rinvenire sia sui fianchi che alla sommità di rilievi.
Superficie di spianamento dissecata: dissecato/a è detto di varie forme (ESD, FTI,
PTI, MTI e SSD) e si riferisce a una forma in origine pianeggiante o subpianeggiante
(terrazzo, superficie strutturale, superficie di spianamento) che, in seguito a un cambiamento del livello di base o delle caratteristiche ed entità delle precipitazioni, viene
interessata da fenomeni di incisione più o meno profonda che origina pareti ripide. La
superficie originale è ancora riconoscibile e raccordabile tra i diversi rilievi dove si può
riconoscere. In mancanza di una superficie originale riconoscibile, usare le forme di
versante appropriate.
Rilievo residuale (tor): rilievo risultante da processi molto spinti di alterazione/erosione e
costituito da varie combinazioni di pinnacoli rocciosi e/o ammassi di frammenti di grandi
dimensioni.
Versanti con vallecole: termine generale per descrivere versanti con incisioni da
ruscellamento concentrato. Le incisioni hanno in genere disposizione a pettine e pendenza
di fondo molto simile a quella del versante stesso; i versanti con vallecole sono impostati
generalmente su substrati piuttosto facilmente erodibili (depositi su versante, litologie
sabbiose o argilloso-sabbiose).
Versante con vallecole non aggradato, in dissesto: per la definizione di versante con
vallecole vedi EV. Per la definizione di non aggradato vedi ELN. Per la definizione di
versante dissestato vedi ED.
Versante con vallecole aggradato, in dissesto: per la definizione di versante con vallecole vedi EV. Per la definizione di aggradato vedi ELA. Per la definizione di versante
dissestato vedi ED.
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Versante con vallecole aggradato, con vallecole reincise: per la definizione di
versante con vallecole vedi EV, per la definizione di aggradato vedi ELA, per la
definizione di vallecole reincise vedi EVT.
Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a conca: per la definizione di
versante con vallecole vedi EV, per la definizione di aggradato vedi ELA. Si definiscono come vallecole riempite a conca quelle vallecole (vedi EV) con fondo concavo,
incise e in seguito riempite da sedimenti provenienti dai versanti (“colluvio” senso lato) o
da trasporto di suolo da lavorazioni agricole.
Versante con vallecole aggradato: per la definizione di versante con vallecole vedi EV,
per la definizione di aggradato vedi ELA.
Versante con vallecole non aggradato: per la definizione di versante con vallecole vedi
EV, per la definizione di non aggradato vedi ELN.
Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a fondo piatto: per la
definizione di versante con vallecole vedi EV, per la definizione di aggradato vedi ELA. Si
definiscono come vallecole riempite a fondo piatto quelle vallecole (vedi EV) con fondo
piatto, incise e in seguito riempite da sedimenti, con contributo dominante di corsi d’acqua
operanti una erosione laterale significativa .
Versante con vallecole regolare: per la definizione di versante con vallecole vedi EV, per
la definizione di versante regolare vedi ELR.
Versante con vallecole regolare, in dissesto: per la definizione di versante con vallecole
vedi EV, per la definizione di versante regolare vedi ELR, per la definizione di versante
dissestato vedi ED.
Versante con vallecole aggradato, con vallecole in reincisione: per la definizione di
versante con vallecole vedi EV, per la definizione di aggradato vedi ELA. Le vallecole in
reincisione sono vallecole (vedi EV) che sono state riempite da sedimenti, ma che
attualmente sono interessate da rinnovata incisione.
Versante convesso, sommità arrotondata: il versante convesso è la parte del versante
caratterizzata da geometria convessa; la sommità arrotondata e la forma risultante
dall’incontro di due versanti convessi prospicienti due valli opposte. In pianta, la sommità
arrotondata può avere forma più o meno allungata e delimitare due bacini idrografici.
Valle: forma incisa derivata dalla coesistenza di fenomeni di denudazione dei versanti e di
incisione lungo l’asta fluviale, il cui sviluppo può essere condizionato dalla presenza di
lineamenti strutturali. Si distingue dalla vallecola (vedi EV) in quanto l’incisione più
profonda comporta la presenza di un fondo a pendenza minore rispetto ai versanti che la
fiancheggiano.
Valle molto incisa a pareti verticali e/o subverticali (canyon): valle in cui si ha la
prevalenza dei fenomeni di erosione di fondo, in genere in corrispondenza di un substrato
litologico poco erodibile.
FORME DI FONDOVALLE: forme che caratterizzano aree di pianura delimitate da rilievi
posti a breve distanza.
Piana alluvionale di fondovalle (letto di piena ordinaria): area pianeggiante, costruita e
attualmente interessata da prevalenti fenomeni di deposizione alluvionale.
Fondovalle: pianura di un corso d’acqua delimitato da rilievi posti a breve distanza.
Fondovalle: con substrato roccioso subaffiorante: fondovalle dominato da processi erosivi
che hanno condotto all’affioramento del substrato ed alla mancanza di una estesa copertura
sedimentaria; si può generare per processi sedimentari o per erosione laterale da parte di corsi
d’acqua con carico solido ridotto (terrazzi orografici).
Alveo attivo a canali intrecciati: per la definizione di canali intrecciati vedi PCW.
Alveo di corso effimero o semieffimero: alveo caratterizzato da scorrimento idrico
sporadico che si presenta a distanza di anni (effimero) o in maniera irregolare (semieffimero)
tipico di regioni aride e semi aride (ad es. fiumara, wadi).
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Fondovalle riempito: fondovalle in cui i processi di aggradazione (alluvionale e/o colluviale)
hanno superato la capacità di trasporto del corso/i d’acqua; è caratterizzato da topografia piana
o leggermente concava.
Fondovalle sospeso: fondovalle di una valle o vallecola secondaria il cui profilo longitudinale
è posto a quote più elevate della limitrofa valle principale, in genere in seguito ad una forte
incisione.
Fondovalle con tracce di canali intrecciati: per la definizione di fondovalle vedi FA, per la
definizione di canali intrecciati vedi PCW.
Fondovalle con tracce di canali singoli: per la definizione di fondovalle vedi FA, per la
definizione di canale singolo vedi PCM.
Conoide alluvionale: corpo sedimentario a forma di ventaglio costituito da depositi di un corso
d’acqua in corrispondenza di una brusca diminuzione della pendenza di fondo. Le pendenze del
conoide sono in funzione del rapporto tra carico solido e portata. Viene chiamato cono nel caso
si formi per processi di versante.
Depressione di interconoide: depressione che si forma tra due conoidi contigui in seguito
all’aggradazione verticale e laterale di questi ultimi.
Conoidi coalescenti: per la definizione di conoide vedi FC, sono coalescenti i conoidi che si
intersecano lateralmente fondendosi l’uno nell’altro e colmando la depressione di interconoide.
Glacis d’accumulo su conoide: per la definizione di glacis di accumulo vedi EAP, per la
definizione di conoide vedi FC.
Terrazzo d’erosione: forma simile ad un terrazzo fluviale, ma modellato a spese del substrato
roccioso. Si distingue dalla superficie strutturale per la mancanza di relazione con livelli
facilmente erodibili.
Piana di riempimento e/o prosciugamento lacustre a prevalenza organica (torbiera): per
torbiera si intende un ambiente lacustre, palustre o lagunare carente di ossigenazione delle
acque. Con il termine torba si fa riferimento ad un prodotto derivante da residui di Briofite,
Ciperacee e Graminacee o di altre specie vegetali, trasformatesi in condizioni di anaerobiosi. In
questi ambienti viene rallentato o inibito il processo di decomposizione e mineralizzazione
della sostanza organica.
Piana di riempimento e/o prosciugamento lacustre a prevalenza minerale, sospesa: per la
definizione di sospesa vedi FS.
Conca di riempimento complesso: conca riempita da materiali di origine diversa (processi
carsici, glaciali, frana, ecc.), susseguitisi nel tempo o agenti in contemporanea su parti diverse
della stessa.
Terrazzo fluviale: forma creata dall’incisione e parziale erosione di una piana alluvionale o di
conoide alluvionale in seguito ad abbassamento importante del livello di base o per le mutate
condizioni climatiche.
Terrazzo fluviale dissecato: terrazzo fluviale diffusamente inciso da solchi di erosione.
Superfici formanti ripiani possono presentarsi contemporaneamente dissecate e ondulate. Per la
definizione di terrazzo fluviale vedi FT. Per la definizione di dissecato si veda ESD.
Terrazzo fluviale con superficie ondulata: terrazzo fluviale che presenta una superficie
dolcemente ondulata a causa della successione di cicli evolutivi comprendenti fasi di incisione
e riempimento.
Terrazzo con tracce di canali intrecciati: terrazzo fluviale la cui superficie presenta tracce di
un reticolo idrografico a canali intrecciati (braided) non più attivo. Per la definizione di canali
intrecciati si veda PCW.
Terrazzo con tracce di canale singolo: terrazzo fluviale la cui superficie presenta tracce di un
reticolo idrografico a canale singolo, non più attivo. Per la definizione di canale singolo si veda
PCM.
FORME DI ACCUMULO FLUVIOGLACIALE
Colata di blocchi e rock glaciers: corpo di deposito non selezionato, contenente anche
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materiali molto grossolani, risultante da trasporto in massa associato sia a processi glaciali
che gravitativi.
Circo glaciale: nicchia scavata alla sommità dei versanti e più raramente sui fianchi vallivi,
occupata oggigiorno o in passato da ghiacciai a circo. Essi presentano una depressione
(ombelico) ed una contropendenza (verruca) che li separa dalla valle limitrofa.
Superficie interessata da crioturbazione: forma caratterizzata da morfologie prodotte dal
gelo e disgelo, quali suoli poligonali, cerchi e strisce di frammenti rocciosi (patterned
round, sorted circles e sorted stripes).
Forme di accumulo fluvioglaciali: termine più generale, comprendente i successivi,
riconosciuti al maggior dettaglio.
Esker: dorsale lunga e sinuosa formatasi sotto un ghiacciaio, per riempimento di galleria
percorsa da un torrente subglaciale.
Rilievi di alluvionamento supraglaciale (kame): superfici di deposizione fluvioglaciale
creata dai torrenti di ablazione sui fianchi o nella parte sommitale di un ghiacciaio, talora in
forma di conoidi. Dopo lo scioglimento del ghiacciaio si preservano sotto forma di terrazzi
al contatto con il substrato o come ponticelli e dossi irregolari quando sovrastavano il
ghiacciao stesso.
Piana di alluvionamento proglaciale (sandur, outwash plain): piana di deposizione
fluvioglaciale formata dai torrenti e fiumi che escono dalla fronte di un grande ghiacciaio.
Valli glaciali: termine più generale, comprendente i successivi, riconosciuti al maggior
dettaglio.
Valle glaciale sospesa: valle glaciale laterale separata tramite un gradino dalla valle
principale più profonda.
Valle glaciale a U (anche doccia glaciale o truogolo): valle con sezione trasversale ad U.
Risulta da un rimodellamento, per erosione sui fianchi e sul fondo del ghiacciaio talora a
spese di solchi vallivi preesistenti.
Rilievi morenici: forme create da materiali accumulati o deposti direttamente dai ghiacciai,
tipicamente con granulometria molto varia.
Morena di fondo e morena di ablazione: la morena di fondo è quel deposito clastico
eterometrico generato alla base del ghiacciaio. La morena di ablazione è un deposito
clastico eterogeneo ed eterometrico trasportato all’interno del ghiacciaio ed accumulato
durante il ritiro dello stesso. É caratterizzato dalla scarsità di sedimenti fini e da una
morfologia irregolare.
Drumlin: forma allungata nella direzione di movimento del ghiacciaio, con versante a
monte più ripido, formato dall’erosione glaciale su materiali non coerenti.
Morena frontale: deposito clastico eterometrico con una morfologia sommitale
caratterizzata da un dosso arcuato posto sulla fronte del ghiacciaio ed originato dalla spinta
del ghiacciaio durante la sua avanzata.
Depressione intermorenica: depressione presente tra due rilievi morenici.
Morena laterale: deposito clastico eterometrico con una morfologia sommitale
caratterizzata da un dosso parallelo al versante che alimentava il ghiacciaio.
Nivomorena: dosso generato dall’accumulo di materiali franati dalla parete della nicchia
nivale o del versante che la sovrasta prodotti da processi gravitativi e criogenici ed
accumulatisi per gravità ai piedi del versante .
Nicchia di nivazione: superficie semicircolare generata dall’erosione nivale in genere
senza contropendenza alla base e più estesa sui versanti esposti a nord e nord-est
(nell’emisfero nord) dove la neve perdura più a lungo.
Conca di sovraescavazione: conca chiusa verso valle, originata dall’erosione glaciale.
Conca di sovraescavazione riempita: conca di sovraescavazione glaciale riempita da
depositi di varia natura (glaciale, fluviale, detritici o lacustri).
Terrazzo d’erosione glaciale: (o spalla glaciale) gradino o sequenza di gradini risultanti
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dalla reincisione di una valle glaciale a U.
FORME DI ORIGINE MARINA, LAGUNARE E LACUSTRE
Piattaforma d’abrasione: superficie pianeggiante, prodotta dall’erosione marina o lacustre
a carico di materiali preesistenti l’innalzamento del livello del mare o lago. Quando emersa
è fossile o inattiva, cioè non è più interessata da processi erosivi, in seguito ad
abbassamento del livello del mare o lago, o a innalzamento tettonico della costa.
Piede di falesia: linea posta al limite interno (verso terra) di una piattaforma d’abrasione al
raccordo con la falesia, cioè una scarpata a forte pendenza che non ospita suolo. Può essere
presente un accumulo di detriti, anche grossolani, prodotti dall’azione della gravità.
Terrazzo lacustre: antichi depositi lacustri, o superfici di abrasione lacustre, sollevati sul
livello lacustre attuale. Può essere costituito da depositi lacustri e successiva regressione
del livello relativo del lago. Si distingue dalla piattaforma di abrasione per la sua natura
aggradante, cioè costruita da sedimenti, e non erosiva, cioè formata dall’erosione di
materiali preesistenti La distinzione tra terrazzi fluviali e lacustri è basata sul
riconoscimento dell’agente che ha operato il terrazzamento.
Piana costiera: pianura costiera che subisce o ha subito processi di modellamento e
deposizione dovuti all’azione del mare o di un lago.
Piana di marea: superficie subpianeggiante interessata dall’azione delle maree, con
depositi caratteristici. Il flusso e riflusso della marea può generare canali più profondi in
corrispondenza dei cordoni litorali (canale di marea).
Cordoni litoranei: dossi poco rilevati allungati paralleli o obliqui alla linea di costa
attuale, costituiti da materiali di spiaggia.
Piana di fango: area posta tra cordoni o dune, oppure a monte di cordoni o dune; è
costruita (per azione attuale o passata) dalla deposizione di materiali fini in ambiente
palustre o litoraneo.
Fascia di oscillazione lacustre: fascia pianeggiante compresa tra i livelli massimi e minimi
di un lago, che rimane emersa o sommersa in seguito a variazioni di livello stagionali o
climatiche a breve termine.
Canale di marea: via d’acqua tra una laguna costiera e il mare, percorsa dall’acqua in
sensi opposti secondo la marea.
Palude: zona lacustre caratterizzata da bassa profondità caratterizzata da un’alta
produttività organica e scarsa ossigenazione. In queste zone si depositano i sedimenti siltosi
ed argillosi prodotti durante le esondazioni. É anche frequente la deposizione di sedimenti
organici (torbe).
Piana di sabbia: area a deposizione sabbiosa in ambiente tidale in genere in
corrispondenza della spiaggia intertidale.
Terrazzo marino: antichi depositi costieri, o superfici di abrasione, sollevati sul livello del
mare attuale. Vedi terrazzo lacustre.
Terrazzo marino dissecato: terrazzo marino inciso da corsi d’acqua o da altri agenti
modellatori.
FORME DI ORIGINE FLUVIALE IN PIANURA: forme la cui origine è da ricondurre
all’azione dei corsi d’acqua e ai diversi processi di erosione, trasporto e sedimentazione che
si localizzano in aree di pianura, cioè in vaste aree pianeggianti.
Piana alluvionale (letto di piena ordinaria): area pianeggiante, costruita o attualmente
interessata da fenomeni di deposizione alluvionale, nell’ambito di una pianura.
Area di transizione tra dossi e depressioni in piana alluvionale.
Ventaglio di rotta distale: parte distale di un ventaglio di rotta in genere creato al termine
di canale di rotta.
Dosso o argine naturale (levee), in piana alluvionale (PCD) o deltizia (PDD): rilievo
nastriforme convesso, a sinuosità variabile e costituito da deposizioni di un fiume con
tendenza a corso pensile, in un contesto di aggradazione verticale della pianura. È
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costituito da un complesso di corpi sedimentari di alveo e di argine naturale e dunque
da depositi tendenzialmente sabbiosi e limoso sabbiosi.
Piana alluvionale elevata (letto di piena straordinaria): porzione di piana alluvionale soggetta a esonondazione con frequenze di ordine da decennale a centenario,
posta a quota più elevata rispetto al canale; possono coesistere diverse piane alluvionali elevate, a frequenza di inondazione decrescente con la quota.
Golena: porzione di piana alluvionale soggetta a inondazione con frequenze di ordine
annuale, non separata dal corso d’acqua da un argine naturale.
Paleoalveo a canale singolo o monocursale: il paleoalveo è una traccia di alveo
fluviale abbandonato e/o relitto di un corso d’acqua. I depositi all’interno del canale
abbandonato sono solitamente più grossolani rispetto alla piana circostante, ma è
anche comune che il canale non più attivo, essendo depresso, abbia accolto acque di
esondazione provenienti da alvei attivi vicini. Si è così riempito di depositi sabbiosi,
limosi ed argillosi.
Bassura di risorgiva: area depressa circostante una risorgiva (fontanile) di pianura.
Piana a meandri: piana interessata dalla presenza di meandri cioè canali fluviali singoli
(detti anche monocursali) ad andamento sinuoso. Per avere un tracciato a meandri l’indice
di sinuosità (rapporto tra lunghezza del canale e lunghezza della valle) deve superare 1,5.
Area di tracimazione: porzione di piana alluvionale, generalmente depressa, soggetta a
esondazione con frequenze elevate per superamento di argini naturali o artificiali.
Ventaglio o canale di rotta: il ventaglio di rotta è un corpo deposizionale a forma
conoidale generato al termine di un canale di rotta in genere scolpito a spese dei depositi di
argini naturali o artificiali. Il termine ventaglio di rotta può essere usato anche per ventagli
non più attivi o collegati a canali abbandonati; in tal caso le inondazioni frequenti si
riferiscono a condizioni non più attuali e non si tratta più di aree golenali. Il canale di rotta
è un canale scavato dal corso d’acqua durante una tracimazione a spese degli argini naturali
e/o artificiali . Se il processo di rotta prosegue si può giungere ad un cambiamento del
tracciato fluviale (diversione).
Paleoalveo a canali intrecciati: per la definizione di paleoalveo vedi PCM. Si definiscono
canali intrecciati quei canali multipli, detti anche pluricursali, che si intersecano
ripetutamente e che sono separati da barre mobili. I canali migrano e mutano posizione
dopo ogni piena, sono in genere caratterizzati da un elevato carico solido totale. Il termine
corrisponde al termine anglosassone di “braided”.
Area con tracce di canali intrecciati o anastomizzati: sistema di canali multipli. Per la
definizione di canali intrecciati vedi PCW, i canali anastomizzati si intersecano
ripetutamente e al contrario degli intrecciati sono caratterizzati da una elevata stabilità del
tracciato ed un ridotto carico solido. Sono separati da argini e aree esondabili relativamente
stabili. Si tratta di forme di transizione tra i canali intrecciati e quelli a meandro.
Depressione in piana alluvionale o deltizia: questa forma si trova in aree di minore
aggradazione verticale della piana alluvionale (ad es. tra argini naturali di vari rami
alimentatori); la forma depressa può essere accentuata dal fenomeno della subsidenza
differenziale, che in genere si manifesta con modalità più evidenti proprio nelle aree
depresse a causa della presenza di depositi fini e di depositi organici.
Delta: prisma generato dal rapido accumulo di sedimenti fluviali allo sbocco nel mare. La
forma è variabile in funzione dell’importanza della rielaborazione da parte delle correnti
costiere (delta arcuato, lobato, cuspidato, digitato, delta-conoide.
Area di transizione tra dossi e depressioni in piana deltizia.
Dosso in piana deltizia: vedi PCD.
Area di tracimazione in delta: per la definizione di area di tracimazione vedi PCT, per la
definizione di delta vedi PD.
Ventaglio di rotta in delta: per la definizione di ventaglio di rotta vedi PCV. Per la
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definizione di delta vedi PD.
Paleoalveo in delta: vedi PCM e PDW.
Depressione in piana deltizia: vedi PCZ.
Piana pedemontana: fascia più o meno continua situata ai piedi di rilievi montuosi. Si
tratta di aree frequentemente caratterizzate dalla presenza di depositi di conoide
alluvionale.
Conoide: espressione morfologica di un corpo sedimentario costituito da depositi di un
corso d’acqua in una piana pedemontana, in corrispondenza di una brusca diminuzione
della pendenza di fondo. Le pendenze sono in funzione del rapporto tra carico solido e
portata.
Depressione di interconoide: depressione che si forma tra due conoidi contigui in seguito
all’aggradazione verticale e laterale di questi ultimi.
Conoidi coalescenti: Per la definizione di conoide vedi PPC, per la definizione di
coalescenti vedi FCE.
Glacis di accumulo su conoide: Per la definizione di glacis di accumulo vedi EAP, per
quella di conoide vedi PPC.
Parte distale del conoide (transizione con la bassa pianura).
Conoide con tracce di canali intrecciati: per la definizione di conoide vedi PP, per la
definizione di canali intrecciati vedi PCW.
Paleoalveo a canali intrecciati, su conoide: per la definizione di paleoalveo vedi PCM,
per la definizione di canali intrecciati vedi PCW, per la definizione di conoide vedi PP.
Paleoalveo a canale singolo, su conoide: per la definizione di paleoalveo e di canali
singoli vedi PCM, per la definizione di conoide vedi PP.
Terrazzo fluviale: vedi FT.
Paleoalveo a canali intrecciati, su terrazzo fluviale: per la definizione di paleoalveo vedi
PCM, per la definizione di canali intrecciati vedi PCW.
Terrazzo fluviale dissecato: vedi FTI.
Paleoalveo a canale singolo, su terrazzo fluviale: per la definizione di paleoalveo e di
canali singoli vedi PCM.
Terrazzo fluviale ondulato: vedi FTO.
Basso terrazzo fluviale: terrazzo fluviale adiacente il letto di piena ordinaria e
straordinaria, caratterizzato da basso dislivello (tipicamente <10m) rispetto ad una
sottostante piana alluvionale.
Terrazzo con tracce di canali intrecciati: vedi FTX.
Terrazzo con tracce di canale singolo: vedi FTY.
FORME DERIVANTI DA STRUTTURA E TETTONICA: forme strettamente riconducibili o
comunque influenzate dalla struttura del substrato litologico, intendendo per struttura
l’assetto litologico, le condizioni giaciturali e la tettonica.
Cuesta: rilievo asimmetrico, prodotto dall’erosione differenziale di strati rocciosi
caratterizzati da rocce di diversa resistenza e immersi uniformemente (monoclinali) con
angolo tipicamente inferiore al 15%. L’erosione selettiva genera un versante lungo e a
minore pendenza (versante di immersione), tipicamente impostato su uno strato del litotipo
più resistente, e da un versante breve e ripido tagliato attraverso gli strati (a reggipoggio).
Depressione tettonica: morfologia depressa la cui origine è riconducibile ad una struttura
tettonica delimitata da faglie (graben e semi-graben) o da movimenti deformativi (sinclinali
o bacini sinformi). I graben (detti anche fosse tettoniche), sono zone in cui la crosta
terrestre risulta sprofondata a causa di un campo di stress di tipo distensivo.
Versante molto irregolare per strutture geologiche: sono versanti molto irregolari per
concentrazione di faglie e/o nel caso di formazioni geologiche caratterizzate da netta
alternanza di rocce dure e tenere.
Rilievo tettonico (horst): termine proveniente dalla letteratura scientifica tedesca con cui
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in geologia strutturale si identifica un pilastro tettonico, ovvero una porzione di crosta
terrestre relativamente rialzata a causa di un sistema di faglie dirette in regime tettonico
distensivo. Un horst è delimitato da graben (vedi depressione tettonica).
Superficie strutturale: superficie tabulare sia pianeggiante che variamente inclinata; può
rinvenirsi alla sommità di un rilievo (mesa) che lungo un versante (a gradini).
Superficie strutturale dissecata: per la definizione di superficie strutturale vedi SS, per la
definizione di dissecata vedi ESD.
Superficie strutturale ondulata: superficie strutturale dolcemente ondulata, in genere per
cicli evolutivi comprendenti fasi di incisione e riempimento. Le superfici strutturali che
formano ripiani possono presentarsi contemporaneamente dissecate e ondulate.
Versante di faglia: versante fortemente condizionato nella geometria dalla presenza di una
o più faglie.
FORME DI ORIGINE VULCANICA: forme connesse con l’attività recente dei vulcani nelle
sue varie forme.
Caldera: depressione spesso più o meno circolare, di grandi dimensioni, formata dal
collasso di un edificio vulcanico per svuotamento della camera magmatica; possono essere
eccentriche e contenere un lago.
Cono vulcanico: rilievo di forma conica formatosi per accumulo e successivo
consolidamento, al di sopra di una bocca eruttiva, di prodotti di emissione vulcanica di
vario tipo: lave, ceneri e scorie.
Cono vulcanico di cenere: cono vulcanico costituito prevalentemente da ceneri.
Cono vulcanico di lava: cono vulcanico costituito prevalentemente da lave.
Cono vulcanico poligenico: cono vulcanico a composizione mista.
Cono vulcanico di scorie: cono vulcanico costituito prevalentemente da scorie.
Cupola o domo lavico: emissione di lava ad alta viscosità (lave di tipo acido) che per
rapido raffreddamento è rimasta prossima al centro eruttivo.
Colata lavica: dosso variamente rilevato ed esteso connesso con emissione di lava. In
genere si riconoscono i fianchi ed il fronte.
Plateau vulcanico: tipo particolare di superficie strutturale derivante dalla deposizione di
lave o piroclastiti in ampie superfici pianeggianti o ondulate, in genere basaltiche (bassa
viscosità), prodotte da attività di tipo fissurale (trappi, giare in Sardegna). Possono avere
acquisito morfologie più complesse in seguito a evoluzione tettonica e/o erosiva successiva
alla deposizione.
Cratere: depressione caratterizzata da forma negativa conica, prodotta in corrispondenza
del camino eruttivo.
Cratere di esplosione: depressione più o meno circolare formata dall’esplosione e/o
collasso di un edificio vulcanico, con scarsa o quasi nulla emissione di magma; spesso
contiene un lago (lago di maar).
Depressione vulcano-tettonica: sprofondamenti dovuti ad attività tettonica che si
producono in una area vulcanica a seguito di attività eruttiva. Fanno parte dei più generici
fenomeni vulcano-tettonici che comprendono anche fratture radiali, tangenziali o anulari
del corpo di un edificio vulcanico e sollevamenti vulcano-tettonici con formazione di horst.
FORME DI ORIGINE EOLICA: forme la cui origine è dovuta alla deflazione e
all’accumulo eolico.
Area di accumulo eolico: area caratterizzata dall’accumulo di materiali trasportati dal
vento che generano morfologie uniformi e dolcemente ondulate e cioè prive della tipica
forma delle dune.
Duna: rilievo allungato, costruito dall’azione del vento. Si identifica facilmente dalla
buona classazione delle sabbie e dalla loro stratificazione incrociata, inoltre nella
fotointerpretazione si distinguono per l’asimmetria dei fianchi (meno ripido il lato
sopravento) e per i toni chiari del suolo.
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Duna appoggiata: (o duna d’ostacolo) duna che, nella sua migrazione, si è arrestata contro
un rilievo, perdendo la caratteristica forma. Può essere stata successivamente erosa ed
essere sospesa, cioè separata dal fondovalle da un tratto di versante su materiali diversi. Si
identifica soprattutto dai materiali e dal loro assetto.
Duna spianata: duna obliterata nella forma e talvolta nelle peculiarità del sedimento a
causa di processi erosivi sia generati da azioni antropiche che naturali; ancora riconoscibile
in foto aerea nelle sue forme essenziali.
Superficie o conca di deflazione: superfici o conce che si formano a seguito di
prelevamento di materiali incoerenti dal suolo a carico del vento, distinguibili in quanto in
generale il materiale residuo è costituito soltanto da materiale grossolano che il vento non è
riuscito a sollevare.
Area interdunale periodicamente allagata (lama): area tra dune posta in prossimità di
corpi idrici. I suoli hanno falda idrica poco profonda, che raggiunge la superficie nella
stagione piovosa.
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ROCCE MAGMATICHE
Rocce magmatiche o ignee: rocce formate dal consolidamento di magmi o di fluidi da
essi derivati e sono distinte in rocce intrusive, effusive e filoniane (o ipoabissali).
Rocce magmatiche intrusive e ipoabissali: le rocce intrusive (o plutoniche) sono il
prodotto della cristallizzazione del magma all'interno della crosta terrestre e sono
caratterizzate da strutture granulari; le rocce ipoabissali sono invece cristallizzate a
profondità intermedie tra le rocce plutoniche e quelle vulcaniche. Sono distinte in base a
diverse caratteristiche come la quantità di silice o la quantità modale di minerali sialici
o mafici, ecc.
Rocce magmatiche intrusive (o plutoniche) da acide (o sialiche) ad intermedie: sono
rispettivamente le rocce intrusive soprassature o granitoidi che contengono una
percentuale di silice, libera o combinata, superiore al 65%, e quelle che ne contengono
una percentuale tra il 65% ed il 52% in peso.
Granito: roccia plutonica acida costituita da ortoclasio, plagioclasio (albite oligoclasio), quarzo, biotite e minerali accessori; ha struttura granulare idiomorfa con
grana da media a grossa; il colore dipende generalmente da quello dell'ortoclasio
presente ed è variabile da bianco a rosa a rosso.
Granodiorite: roccia plutonica intermedia costituita da plagioclasio (oligoclasio andesina), ortoclasio, quarzo, biotite e anfibolo (orneblenda); ha struttura granulare da
idiomorfa ad allotriomorfa con grana da media a grossa ed il colore è più scuro che nei
graniti (da grigio a nero).
Diorite: roccia plutonica costituita da plagioclasio (oligoclasio - andesina), anfibolo
(orneblenda) e biotite; ha struttura granulare idiomorfa con grana da media a fine ed è di
colore grigio scuro.
Tonalite: roccia magmatica intrusiva composta principalmente da plagioclasio e
quarzo, orneblenda e biotite; è di colore grigio, con inclusioni più scure.
Sienite: roccia plutonica intermedia costituita da ortoclasio, plagioclasio (oligoclasio),
biotite, anfibolo (orneblenda) e quarzo (poco); ha struttura granulare idiomorfa con
grana media e colore chiaro (violaceo) con punteggiatura nera.
Monzonite: roccia intrusiva della famiglia delle sieniti, composta essenzialmente da
ortoclasio e plagioclasio del tipo labradorite (in parti uguali) e da minerali femici quali
augite, orneblenda e biotite (mentre è priva di quarzo).
Rocce plutoniche da basiche (o femiche) ad ultrabasiche (o ultrafemiche): sono le
rocce intrusive sottosature che contengono una percentuale di silice combinata
(mancano in genere di silice libera) inferiore rispettivamente al 52% o al 45% in peso.
Gabbro: roccia plutonica basica costituita da plagioclasio (labradorite), iperstene
(pirosseno) e olivina; ha struttura granulare idiomorfa con grana media e colore scuro:
nero, verde.
Anortosite: roccia della famigla dei gabbri composta prevalentemente (più del 90%) da
un plagioclasio quasi sempre simile a quello presente nei gabbri stessi.
242

SUB. CONSOL.

Il seguente glossario dei termini relativi ai substrati consolidati fa riferimento alla tab. 4.14.
“Codifica dei substrati consolidati”, presente nel capitolo 4, relativo alla descrizione del suolo. Il
glossario non riporta il significato di tutti i termini presenti nella tabella, tralasciando i più noti. Per
questo glossario è stata usata la seguente bibliografia: Carnicelli et al., 2001; Carumati et al., 1987;
D’Amico et al., 1991; Shoeneberger et al., 2002.

LA DESCRIZIONE DEL SUOLO

MAI203
MAI204

MAI205
MAI206

MAI207

MAV000

MAV100
MAV101
MAV102

MAV103

MAV104

MAV105
MAV200
MAV201

SUB. CONSOL.

MAV202
MAV203

MAV300

243

Peridotite: roccia plutonica basica costituita da olivina (spesso alterata in serpentino) e
pirosseno; ha struttura granulare idiomorfa e è di colore nerastro, verde molto scuro.
Pirossenite: roccia intrusiva fortemente basica costituita da un minerale del gruppo dei
pirosseni, accompagnato da olivina, anfiboli e poco plagioclasio. A seconda del
pirosseno presente si divide ulteriormente (bronzite, diallagite, diopsidite, iperstenite e
websterite).
Diabase: roccia a composizione mineralogica identica a quella dei gabbri, ma
sussistenti in giacitura filoniana o subvulcanica.
Serpentiniti : originate da rocce ultrafemiche (composte essenzialmente di olivine,
pirosseni e anfiboli), di colore verde, con serpentino, olivina, pirosseno, anfibolo e
magnetite. La voce è presente anche nelle rocce metamorfiche a seconda del grado di
metamorfismo locale e dell’interpretazione che ne viene data nei Fogli Geologici.
Ofioliti: insieme di rocce eruttive e metamorfiche basso grado, derivate dalla
ricristallizzazione in ambiente ricco d’acqua di rocce ultrafemiche, da materiali
costituenti sezioni del mantello superiore, di crosta oceanica o come intrusione nelle
parti profonde della crosta continentale.
Rocce effusive vulcaniche e subvulcaniche: sono rocce formatesi sulla superficie
terrestre perché il magma è portato in superficie attraverso il fenomeno del vulcanismo;
la rapidità del raffreddamento del magma impedisce le reazioni di cristallizzazione con
la conseguente formazione di una struttura porfirica, caratterizzata da una massa di
fondo composta da minutissimi cristalli in cui sono inclusi pochi grandi cristalli ben
formati (fenocristalli)
Rocce effusive acide: sono le rocce effusive soprassature che contengono una
percentuale di silice, libera o combinata, superiore al 65% in peso.
Ossidiana: vetro vulcanico che si forma con il rapido raffreddamento delle lave.
Riolite (o liparite): roccia vulcanica ignea estrusiva corrispondente effusivo del granito,
composta solitamente da quarzo, feldspato alcalino e plagioclasio (generalmente
oligoclasio) in rapporto di 1:2; a volte si possono trovare anche biotite e pirosseni. È
largamente impiegata come pietra da costruzione, con il nome di porfido.
Porfido: roccia vulcanica dei cosiddetti filoni indifferenziati che contengono
fenocristalli di feldspati alcalini; generalmente si fa seguire l’aggettivo della roccia
intrusiva di composizione corrispondente (porfido granitico, porfido sienitico, ecc.).
Termine in disuso corrispondente alla riolite.
Dacite: roccia effusiva di chimismo intermedio, corrispondente della diorite intrusiva;
sono essenzialmente costituite da quarzo e feldspati, cui si accompagnano piccole
quantità di minerali mafici (comunemente biotite, orneblenda e pirosseni).
Trachite: roccia effusiva di composizione intermedia, corrispondente effusiva della
sienite.
Rocce effusive intermedie: sono le rocce effusive che contengono una percentuale di
silice, libera o combinata, tra il 65% ed il 52% in peso.
Andesite: roccia effusiva di composizione intermedia, corrispondente della diorite
intrusiva.
Latite: roccia effusiva di composizione intermedia, corrispondente effusiva della
monzonite.
Fonolite: roccia effusiva di composizione intermedia, corrispondente alle sieniti a
feldspatoidi intrusive, a struttura porfirica con fenocristalli di nefelina, sanidino,
ortoclasio, leucite, olivina e pirosseno (diopside) e massa di fondo di sanidino; il suo
colore è grigio, verde.
Rocce effusive basiche (o femiche) e ultrabasiche (o ultrafemiche): sono le rocce
effusive sottosature che contengono una percentuale di silice combinata (mancano in
genere di silice libera) inferiore rispettivamente al 52% o al 45% in peso.

MAV301 Tefrite: roccia vulcanica basica; ha struttura porfirica con fenocristalli di augite
(pirosseno), nefelina, leucite, sodalite e plagioclasio (bytownite) e massa di fondo di
plagioclasio e leucite; il suo colore è grigio scuro.
MAV302 Basalto: roccia vulcanica a struttura variabile (per lo più intersetale - struttura a cristalli
allungati con orientazione a caso) con fenocristalli di olivina, plagioclasio (labradorite)
e pirosseno (augite) e massa di fondo di plagioclasio (andesina); il suo colore è nero.
MAV303 Basanite (tefriti oliviniche): sono tefriti contenenti olivina in quantità superiore al 5%
in volume della roccia.
MAV304 Foidite: roccia sottosatura che contiene feldspatoidi.
MAV305 Nefelinite: roccia effusiva mesocrate costituita essenzialmente da un pirosseno,
comunemente augitico, e da un feldspatoide, che è comunemente da nefelina.
MAV306 Leucitite: roccia effusiva mesocrate costituita essenzialmente da un pirosseno,
comunemente augitico, e da un feldspatoide, che è comunemente leucite.
MAP000 Rocce vulcaniche piroclastiche: rocce formate per il consolidamento di depositi
vulcanici piroclastici.
MAP101 Cineriti: rocce formate per consolidamento di materiali piroclastici di diametro <2 mm
(ceneri), di colore bianco e assai dure quando sono ben diagenizzate.
MAP102 Ignimbriti: rocce formate per consolidamento di eruzioni vulcaniche caratterizzate da
flusso priroclastico, di composizione sialica affini alle rioliti.
MAP201 Tufi: rocce formate per consolidamento di materiali piroclastici di diametro > 2 mm
(generalmente fino a 30mm) e densità >2 g/cm3 (lapilli), in matrice fine da scarsa ad
assente.
MAP202 Agglomerati: rocce formate per consolidamento di materiali piroclastici di diametro > 2
mm arrotondati (bombe), in matrice fine da scarsa ad assente.
MAP203 Brecce vulcaniche: rocce formate per consolidamento di materiali piroclastici di
diametro > 2 mm a spigoli vivi (blocchi), in matrice fine da scarsa ad assente.
MAP300 Surge consolidato: roccia formata per consolidamento di depositi da surge.
ROCCE SEDIMENTARIE
SE0000
Rocce sedimentarie: rocce originatesi dall’accumulo e dalla diagenesi di sedimenti di
varia origine derivati dal disfacimento ed erosione di rocce preesistenti.
SE1000
Rocce sedimentarie clastiche: rocce formate dall’accumulo di detriti che nel tempo si
sono consolidati.
SE1101
Conglomerato o rudite: roccia costituita per più del 25% da granuli di dimensioni >2
mm.
SE1102
Arenite: roccia costituita da granuli della classe granulometrica dominante delle sabbie,
di qualsiasi origine e composizione.
SE1103
Silcarenite a cemento siliceo: arenaria con un contenuto di granuli silicoclastici >50%
ed a cemento siliceo.
SE1104
Silcarenite a cemento calcareo: arenaria con un contenuto di granuli silicoclastici
>50% ed a cemento calcareo.
SE1105
Calcarenite: calcare detritico costituito prevalentemente (>>50%) da granuli
carbonatici delle dimensioni comprese tra 1/16 e 2 mm; la matrice ed il cemento sono
solitamente di natura carbonatica.
SE1106
Siltite: roccia costituita da granuli della classe granulometrica dominante del limo, di
qualsiasi origine e composizione.
SE1107
Argillite: roccia costituita da sedimenti, cementati o sovraconsolidati, con granuli della
classe granulometrica dominante dell’argilla.
SE1108
Torbidite: roccia costituita da sedimenti depositati da correnti di torbida, generalmente
a struttura gradata e ricchi di strutture sedimentarie estrerne.
SE1109
Marna: roccia clastica o mista (clastico / chimiche) composte da argilla e carbonato di
calcio in quantità comprese tra circa 35 e 65%.
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SE1109A Argilla marnosa: roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla per
l’85 e il 95% e la parte rimanente (15-5%) di carbonato di calcio.
SE1109B Marna argillosa : roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla per
65 e l’85% e la parte rimanente (35-15 %) di carbonato di calcio.
SE1109C Marna calcarea : roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla per
calcio per il 65 e l’85% e la parte rimanente (35-15 %) di argilla.
SE1109D Calcare marnoso: roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla per
calcio per l’85 e il 95% e la parte rimanente (15-5%) di argilla.
SE1110
Calcare clastico (calcirudite): roccia costituita per più del 25% da granuli maggiori di
2 mm, con composizione prevalente carbonatica (es. brecce legate ad ambienti di
piattaforma carbonatica).
SE1111
Diaspri: roccia silicea criptocristallina contenente resti di radiolari, generalemnte di
colore rosso o verde.
SE1112
Lignite: carbone fossile di colore bruno contenente il 50-60% di carbonio e numerosi
composti organici, non ha subito un’intensa carbonizzazione ed è più recente della
litantrace e dell’antracite.
SE2000
Rocce sedimentarie di deposito chimico e organogene: rocce formate dall’accumulo
di depositi consolidati rispettivamente di sostanze minerali contenuti nell’acqua o di
resti di animali e vegetali.
SE2100
Rocce sedimentarie di deposito chimico precipitativo: rocce formate dall’accumulo
di depositi consolidati di sostanze minerali contenuti nell’acqua, in seguito a reazioni
chimiche favorite da particolari condizioni di temperatura e pressione.
SE2101
Calcare: roccia sedimentaria costituita per la maggior parte da carbonato di calcio.
SE2101A Calcare cavernoso: calcare a “cellette” legato a dissoluzione di clasti carbonatici per
dedolomitizzazione accompagnata da precipitazione di calcite di neoformazione in
vene.
SE2101B Calcare oolitico e pisolitico: roccia sedimentaria costituita per la maggior parte da
ooliti e pisoliti, elementi rotondeggianti formati da un nucleo e da una serie di involucri
concentrici, di carbonato di calcio.
SE2101C Calcare lacustre: calcare a grana fine, in genere biancastro, deposto da acque dolci in
ambiente lacustre.
SE2101D Calcare dolomitico: calcare con una quantità di dolomite inferiore al 50%.
SE2102
Travertino: roccia bianca o giallastra che formatasi presso sorgenti o cascate, con
tipico aspetto poroso dovuto alla putrefazione di resti vegetali inclusi nella roccia.
SE2103
Dolomia: roccia sedimentaria costituita per la maggior parte da dolomite (carbonato
doppio di calcio e magnesio).
SE2103A Dolomia calcarea: dolomia con una quantità di carbonato di calcio inferiore al 50%.
SE2200
Rocce sedimentarie di deposito chimico evaporitico: rocce formate dall’accumulo di
depositi consolidati in seguito all’evaporazione dell’acqua in bacini chiusi.
SE2201
Calcare evaporitico: calcare con una quantità di evaporiti inferiore al 50%.
SE2202
Gesso e anidrite: rispettivamente solfato di calcio bi-idrato e sua trasformazione per
perdita d’acqua. In questa categoria si includono calcari gessosi, solfiferi, salgemma ed
altri sali in quantità minore spesso associati.
SE2203
Alite: corpi rocciosi la cui composizione principale è data da cloruro di sodio ed
eventualmente altri sali di natura evaporitica.
SE2300
Rocce sedimentarie organogene: rocce formate dall’accumulo di resti di animali e
vegetali (gusci, scheletri o strutture organiche vegetali).
SE2301
Calcare fossilifero: roccia composta principalmente da frammenti carbonatici di
origine biologica.
SE2302
Calcare selcifero: calcare con una quantità di selce inferiore al 50%.
SE2303
Diatomite: massa pulverulenta bianca, lacustre o marina, formata da gusci di diatomee
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(vegetali unicellulari).
SE2304
Selce: rocce sedimentarie costituite da silice o concentrazioni silicee in noduli, bande e
letti entro rocce di diversa composizione. La silice può essere sotto forma di opale,
calcedonio o quarzo ed ha struttura da criptocristallina a microcristallina.
ROCCE METAMORFICHE
ME0000 Rocce metamorfiche (o metamorfiti): rocce formate dall’azione del metamorfismo su
sedimenti e rocce preesistenti; in base al tipo litologico originario sono suddivise in
para-metamorfiti (derivate da rocce sedimentarie) e orto-metamorfiti (derivate da rocce
ignee). Ulteriori suddivisioni considerano il tipo di metamorfismo (termico o dinamico)
ed i grado metamorfico (in base alla quale viene definita la facies metamorfica).
MES101 Argilloscisti (tipo: ardesia o lavagna): rocce metamorfiche originate da rocce
sedimentarie pelitiche, con minerali argillosi, miche e quarzo, struttura scistosa, colore
scuro e granulometria fine.
MES102 Filladi (o filliti) e scisti sericitico- cloritici: rocce metamorfiche originate da rocce
sedimentarie pelitiche, con mica muscovite, ossidi di ferro e minerali di neoformazione
(sericite e clorite), struttura scistosa, lucentezza sericea in superficie e granulometria
fine.
MES103 Micascisti: rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie pelitiche, con
muscovite e quarzo, struttura scistosa o fibrosa, colore scuro e granulometria da media a
grossolana.
MES104 Cornubianiti: rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie pelitiche, con albite,
epidoto, cordierite, andalusite e sillimanite, struttura non scistosa, colore grigio e
granulometria fine.
MES201 Quarziti : rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie arenitiche, con quarzo e
poca muscovite, struttura non scistosa, colore chiaro e granulometria da media a
grossolana e con minerali visibili.
MES301 Calcescisti: rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie calcaree, con calcite,
mica e quarzo, struttura scistosa, colore grigiastro e granulometria fine e minerali non
visibili.
MES302 Marmi: rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie calcaree, con calcite e
dolomite (ma possono essere presenti svariati altri minerali nelle venature), struttura
non scistosa, colore bianco, grigio venato, rosa, giallo grigiastro e granulometria da
media a grossolana e minerali visibili.
MES303 Scisti sericitico - cloritici calcarei: rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie
calcaree, mica muscovite, ossidi di ferro e minerali di neoformazione (sericite e clorite)
e calcite, struttura scistosa, lucentezza sericea in superficie, granulometria fine e
minerali non visibili.
MEC201 Rocce calcisilicatiche (skarn): rocce metamorfiche originate da rocce sedimentarie
calcaree ed, a partire dalle siltiti, contengogo calcite, e vari altri minerali (granati,
pirosseno), struttura non scistosa, matrice chiara con inseriti minerali di vario colore,
matrice di calcite fine, con grandi aggregati di minerali.
MEM101 Gneiss e gneiss occhiadino (paragneiss e ortogneiss): rocce metamorfiche originate da
rocce quarzo-feldspatiche, di colore grigio chiaro, con quarzo, feldspati e mica, scistose
o fibrose, granulometria media a grossolana, minerali visibili.
MEM102 Migmatiti (tipo: embrechiti, anteriti, agmatiti): rocce metamorfiche originate da rocce
quarzo-feldspatiche, di colore grigio chiaro, con quarzo, feldspati e mica, scistose o
fibrose, deformate, granulometria media a grossolana, minerali visibili.
MEM103 Granuliti feldspatiche :rocce metamorfiche originate da rocce quarzo-feldspatiche, di
colore grigio chiaro, con Ortoclasio, plagioclasio e quarzo, granuli separati da aggregati
quarzoso feldspatici in bande parallele, granulometria media a grossolana, minerali
visibili.
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MEM104 Scisti bianchi e quarzo-scisti: rocce metamorfiche originate da rocce quarzofeldspatiche, di colore chiaro, con quarzo e feldspati, scistose o fibrose, granulometria
media a grossolana, minerali visibili.
MEM105 Metagrovacche: rocce metamorfiche originate da rocce quarzo-feldspatiche, di colore
chiaro, con quarzo e feldspati, non scistose, granulometria media a grossolana, minerali
visibili.
MEM201 Scisti verdi (prasiniti, cloritoscisti, talcoscisti): rocce metamorfiche originate da rocce
femiche, di colore verde, con clorite, quarzo, magnetite; epidoto, anfibolo e talco,
scistose o fibrose, granulometria media a grossolana, minerali visibili.
MEM202 Anfiboliti: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, di colore scuro, con
orneblenda e plagioclasio, non scistose, granulometria media a grossolana, minerali
visibili.
MEM203 Eclogiti: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, di colore verde chiaro, bianco
e rosso, con pirosseno, quarzo, cianite e rutilo, non scistose, granulometria fine e
minerali non visibili.
MEM204 Metagabbri : rocce metamorfiche originate da rocce femiche, di colore verde chiaro,
bianco, con pirosseno, plagioclasio di calcio, mica, lawsonite, albite, anfibolo e biotite,
non scistose, granulometria media a grossolana, minerali visibili.
MEM205 Granuliti basiche: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, di colore nero, con
ortoclasio, plagioclasio e pirosseno, granuli separati da aggregati quarzoso feldspatici in
bande parallele, granulometria media a grossolana e minerali visibili.
MEM301 Serpentiniti e serpentinoscisti: rocce metamorfiche originate da rocce ultrafemiche
(composte essenzialmente di olivine, pirosseni e anfiboli), di colore verde, con
serpentino, olivina, pirosseno, anfibolo e magnetite, scistose o non scistose,
granulometria fine e minerali non visibili.
MET000 Rocce metamorfiche originate da rocce cataclastiche: rocce originate da
metamorfismo cataclastico, detto anche tettonico o dinamico, in quanto è causato
dall'aumento di pressione in prossimità di zone di frattura o di faglia (aree tettoniche);
interessa zone molto limitate.
MET001 Brecce tettoniche (cataclasiti, brecce di frizione, miloniti, oficalciti) a cemento
calcareo: rocce originate da metamorfismo cataclastico, a matrice chiara calcarea con
all’interno frammenti di rocce metamorfiche di vario colore, non scistose e con
frammenti spigolosi in matrice fine.
MET002 Brecce tettoniche (cataclasiti, brecce di frizione, miloniti, oficalciti) a cemento siliceo:
rocce originate da metamorfismo cataclastico, a matrice chiara silicea con all’interno
frammenti di rocce metamorfiche di vario colore, non scistose e con frammenti
spigolosi in matrice fine.
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AC
ACS
ACP

ACC
ACT
ACF

ACB
ACR

AM
ALD

ALC
AF
AFC
AFP
AFB

AFH
AFF

AV

DEPOSITI IN O DA ACQUE
Sedimenti marini litoranei: termine generico per indicare sedimenti deposti in ambiente
costiero.
Depositi di spiaggia: depositi tipici dei diversi microambienti costituenti il sistema
spiaggia (esclusi i cordoni), generalmente sabbiosi o più grossolani.
Depositi di palude salmastra: depositi delle depressioni retrostanti o intervallate a dune
litoranee o cordoni. Normalmente dominati da limi o argille, possono talvolta essere più
grossolani.
Depositi di canale tidale: depositi vari in ambiente di canale tidale, o di marea.
Depositi di piana tidale: depositi vari in ambiente di piana tidale, o di marea.
Depositi di falesia o costa alta: depositi, normalmente grossolani, originati dalla
rielaborazione in ambiente marino dei prodotti gravitativi risultanti dell’erosione di una
costa rocciosa.
Depositi cementati da carbonati: depositi cementati da carbonati, spesso sulla spiaggia
(“panchina”, “beach rock”).
Depositi cementati da sostanza organica e/o ossidi: depositi litoranei cementati da
sostanza organica e ossidi, formatisi dall’interazione tra orizzonti illuviali molto profondi
e falde salate
Sedimenti marini: termine generico per indicare sedimenti deposti in ambiente marino.
Fanghi diatomitici: depositi lacustri organogeni, da precipitazione di gusci (silicei) di
diatomee; si presentano come materiali molto fini, di colore chiaro, non reattivi all’acido
cloridrico (chiamati anche “farina fossile”).
Fanghi calcarei: depositi lacustri organogeni o misti, in genere qualsiasi deposito
lacustre limoso o più fine, ricco di calcare.
Sedimenti fluviali: termine generico per indicare sedimenti deposti da acque incanalate.
Depositi di canale: materiali tipici del letto di canali abbandonati
Depositi di piena ad alta energia: materiali soprattutto sabbiosi, ma anche più
grossolani, tipici delle aree prossimali al canale in genere.
Depositi di piena a bassa energia: materiali da argillosi a limoso-sabbiosi tipici delle
aree di tracimazione, di ristagno e delle porzioni distali di ventagli di rotta e argini
naturali.
Colmate: materiali simili ai depositi di piena a bassa energia, ma risultanti dall’azione
dell’uomo, a scopo di bonifica idraulica.
Depositi di conoide: sedimenti a composizione rapidamente variabile e stratificazione
complessa, tipici degli ambienti di conoide alluvionale; utilizzati sia nella categoria
sedimenti fluviali sia nella categoria depositi di versante per la difficoltà di stabilire un
limite preciso.
Depositi di versante: termine generico per indicare sedimenti deposti da acque
provenienti da versanti.
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AVA Alluvioni di versante: depositi di versante da trasporto idraulico più o meno canalizzato.
Si riconoscono soprattutto per avere evidenze di selezione granulometrica e
stratificazione; queste possono anche essere deboli, ma se riconosciute sono comunque
indicatrici di trasporto idraulico.
AVG Glacis d’accumulo*: depositi di versante di cui è impossibile identificare la natura,
gravitativa o idraulica, o composti da una mescolanza inestricabile dei due tipi.
DEPOSITI EOLICI (Non vulcanici)
EOS Sabbie eoliche: deposito eolico con composizione granulometrica sabbiosa
EOL Loess: deposito eolico con composizione granulometrica a limo grossolano dominante e
sabbia fine subdominante.
EOF Deposito eolico fine: deposito eolico contenente significative quantità di argilla (secondo
alcuni autori, oltre un quartile della distribuzione granulometrica ha dimensioni <0,002
mm).
DEPOSITI GLACIALI
GLA Deposito glaciale mediano: combinazione di depositi di ablazione e depositi
supraglaciali; poiché le osservazioni si fanno dopo il ritiro del ghiacciaio, i due depositi
sono tipicamente mescolati.
GLS Deposito glaciale laterale: materiali depositati sui fianchi di un ghiacciaio (morena
laterale).
GLM Deposito glaciale frontale: materiali depositati alla fronte di un ghiacciaio (morena
frontale).
GLF Deposito glaciofluviale: materiale rielaborato da acque di fusione dei ghiacciai alla
superficie del ghiacciaio stesso, legato a forme tipo delta, kame, esker ecc.
GLL Deposito glaciolacustre: materiali normalmente fini (<2 mm), trasportati da ghiacciai,
rielaborati da acque di fusione e depositati in ambiente lacustre (laghi proglaciali).
Spesso finemente stratificati come varve o ritmiti.
GLP Deposito periglaciale: deposito legato a fenomeni periglaciali, come soliflusso,
geliflusso, rock glaciers, valanghe ecc.; può avere composizione granulometrica molto
variabile, dai limi a materiali molto grossolani.
DEPOSITI PREVALENTEMENTE GRAVITATIVI
COV Colluvio: deposito di versante privo di strutture, o selezione granulometrica,
riconducibili alla concomitanza di più fattori, incluso trasporto idraulico
COA Depositi da lavorazioni agricole: depositi di versante non selezionati e privi di strutture,
dovuti all’accumulo nel tempo degli effetti delle lavorazioni agricole. Riportati sia sotto
la voce depositi prevalentemente gravitativi sia sotto la voce depositi antropici, data la
loro natura intermedia.
CR
Depositi di crollo: depositi, normalmente grossolani e angolari, derivanti da frane di
crollo e ribaltamento in substrati consolidati (talus, falda detritica), o da rielaborazione
su brevi distanze degli stessi, nel qual caso possono mostrare qualche selezione
granulometrica.
CF
Depositi di frana: depositi di composizione varia e spesso con assetto caotico
CL
Depositi di colata: depositi da frane del tipo colata, con trasporto su distanze superiori a
quelle tipiche per altri tipi di frana e forme caratteristiche, come lobi terminali e argini
naturali; si distinguono in base alla composizione in CLD, colata di detrito, interessanti
materiali grossolani (>50% >2 mm, debris flow) e CLT, colata di fango, con prevalenza
di materiali fini (<50% >2 mm, mudflow).
DEPOSITI ORGANICI
OO
Depositi organici generici: per la distinzione tra materiali organici e minerali, vedi la
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Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi di versante; da usare esclusivamente nel caso in cui il
modo di messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni di versante
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definizione di orizzonti organici.
Fanghi lacustri organici: materiali organici generici depositati in ambiente lacustre,
normalmente con contenuto minerale piuttosto elevato. Indicati sia tra i depositi organici
che tra i depositi lacustri.
Torba: deposito organico di ambiente palustre, lacustre o lagunare.
DEPOSITI VULCANICI
Depositi vulcanici (tephra): termine generale per indicare frammenti di rocce
vulcaniche e lava, di qualsiasi dimensione, da inferiori ai 2 mm di diametro fino a più di
un metro, che vengono deposti nelle forme più svariate: eruzioni esplosive, risalita dei
gas e colate laviche. Termine da usare quando manchi una identificazione più accurata.
Depositi del vulcanismo esplosivo (piroclastico)
Materiali di diametro <2mm: ceneri da caduta o da flusso piroclastico, materiali espulsi
da un’eruzione vulcanica e depositati dopo un tragitto in aria.
Materiali DPP1 Pomici: depositi piroclastici costituiti da frammenti vetrosi,
vescicolari, con densità < 2 g/cm3 più chiari delle scorie.
di
diametro DPP2 Scorie: depositi piroclastici costituiti da frammenti vetrosi,
vescicolari, con densità > 2 g/cm3 più scuri delle pomici.
>2mm
DPP3 Blocchi: depositi piroclasitici costituiti da frammenti di roccia
vulcanica a spigoli vivi.
DPP4 Bombe: depositi piroclasitici costituiti da frammenti di roccia
vulcanica arrotondati.
DPP5 Lapilli: depositi piroclasitici costituiti da frammenti di roccia
vulcanica, con densità > 2 g/cm3.
Depositi da surge: deposito di materiali piroclastici derivati da correnti ad alta velocità,
caratterizzate da un alto rapporto gas/solido e con flusso essenzialmente turbolento; in
generale sono costituiti da clasti che variano in dimensione da pochi micron a qualche
cm, e possono contenere clasti balistici di dimensioni anche metriche. Sono
generalmente stratificati con sottili strati caratterizzati sovente da laminazione incrociata
e con spessori variabili, hanno inoltre un grado variabile di classazione, mostrando in
genere un sorting migliore dei depositi da flusso, ma più scarso rispetto a quelli da
caduta.
Lahar: deposito derivante dal trasporto idraulico catastrofico di depositi piroclastici non
cementati; simile ad un mudflow
Depositi del vulcanismo effusivo, colate laviche
Depositi del vulcanismo freato-magmatico: depositi di composizione caotica sul fondo
di una caldera creata da una esplosione freato-magmatica, cioè caratterizzata da gas,
vapore acqueo misto a materiali vulcanici; depositi tipici dei vulcani laziali.
Depositi piroclastici rimaneggiati da processi fluviali, lacustri o marini
MATERIALI NON TRASPORTATI
Residuo: prodotti del disfacimento, fisico o chimico, di substrati consolidati o meno, in
fasi precedenti la pedogenesi vera e propria. Da utilizzare in tutti i casi in cui si ritiene il
suolo direttamente derivato dal substrato.
Detrito in posto: prodotto del disfacimento, prevalentemente fisico, di substrati
consolidati o meno, in fasi precedenti la pedogenesi vera e propria; non ha subito
significativi processi di trasporto. Ad esempio, grus.
Saprolite: prodotto dell’alterazione prevalentemente chimica di substrati, consolidati o
meno; privo di struttura ma può presentare figure pedogenetiche. Spesso caratterizzato da
perdita completa delle caratteristiche meccaniche del substrato, conservandone però le
strutture (stratificazione, elementi grossolani).
Residuo di dissoluzione: materiale fine (<2 mm) sovrastante rocce calcaree o gessose
dure, senza evidenze immediate di fenomeni di trasporto (terra rossa e simili nel caso dei
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calcari. Il contributo di depositi eolici e/o vulcanici e colluviali può essere importante,
ma può essee difficilmente identificabile in campagna.
MATERIALI DIVERSI
DA
Depositi antropici: depositi originati dall’attività dell’uomo
DAA Riporti di terra a fini agricoli: materiali accumulati da azioni deliberate, finalizzate a
scopi agricoli, come livellamenti, terrazzamenti e simili.
DAU Riporti di terra a fini non agricoli: come sopra, ma a fini non agricoli.
DAR Rifiuti: materiali accumulati a scopo di smaltimento, anche quando riutilizzati nel
tempo.
DAC Inerti di cava: materiali accumulati come scarti di coltivazione di cave di inerti.
DAI Scarti di miniera o industriali: materiali accumulati come scarti di coltivazione di
miniere o di lavorazioni industriali.
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Per questo glossario è stata usata la seguente bibliografia: Finke et al., 1999; Soil Survey Staff,
1993; Soil Survey Staff, 1999.
Accuratezza: assenza di errori sistematici. L'accuratezza posizionale è il grado di affidabilità nel
posizionamento di linee e punti sulla carta. Molti fattori influenzano l'accuratezza con cui gli
elementi geografici possono essere disegnati su una carta: la scala di apposizione, la qualità
della fonte dei dati, eventuali errori nella conversione dei sistemi di riferimento, ecc..
Arco: elemento lineare archiviato in formato vettoriale costituito da una coppia di coordinate
d'inizio (nodo iniziale) , una coppia di coordinate finali (nodo finale) e da una serie di coppie
di coordinate intermedie dette vertici. Ogni arco ha una direzione ed una lunghezza. Unendo
più archi fra loro tramite i nodi è possibile costruire dei grafi utilizzabili, ad esempio, per
molti tipi di analisi (stradale, idrografica, ecc.).
Attributo: informazione descrittiva associata ad un oggetto geografico e che lo caratterizza.
Generalmente nei GIS indica le caratteristiche non grafiche dell'elemento o quelle grafiche
non rappresentabili nella scala d'acquisizione. Ad esempio potrebbero essere attributi di un
elemento lineare (arco) in transito, la larghezza, ecc. (vedi tabella di attributi).
Banca dati geografica: banca dati dove vengono archiviate le delineazioni cartografiche e i relativi
attributi.
Banca dati pedologica: banca dati dove vengono archiviate le informazioni sui suoli e relative
elaborazioni.
Carattere ambientale: termine generico usato in riferimento a un tematismo dell’ambiente naturale
ed antropico (es. pendenza, quota, esposizione, suoli, litologia, morfologia, vegetazione, uso
del suolo, sistemazioni idrauliche, tipo ed intensità degli insediamenti ecc.).
Caratteri e qualità del suolo: tutti quei caratteri e qualità dell’osservazione pedologica che si
rilevano in una indagine pedologica e che possono essere utilizzati come criteri per la
correlazione, in particolare: morfologia, substrato, uso del suolo, pendenza, quota, falda,
drenaggio interno ed esterno, erosione, profondità utile, dati analitici del suolo, classificazione
e capacità d’uso. Sono caratteri e qualità funzionali alla correlazione quelli che il
correlatore ha considerato come determinanti nella creazione di determinate unità tipologiche
di suolo e relative sottounità tipologiche di suolo.
Carta geografica: una carta geografica è una rappresentazione grafica di elementi geografici o altri
fenomeni spaziali (laghi, fiumi, strade, città) che fornisce due tipi di informazioni circa l'area
rappresentata: la posizione e l'aspetto. La posizione consente di capire dov'è un particolare
elemento geografico sulla superficie della terra e quali sono le sue relazioni con gli altri
elementi. L'aspetto illustra sia le caratteristiche qualitative (nome, tipo) che quelle quantitative
(area, lunghezza) dell'elemento rappresentato. Ciascuna carta geografica presenta, oltre alle
informazioni spaziali e descrittive, alcune caratteristiche tecniche che la definiscono e ne
determinano l'uso. Tali caratteristiche includono la scala, l'accuratezza, il sistema di
proiezione, il sistema di coordinate.
Cartografia di base: è l'insieme delle carte che riguardano un certo territorio, costruite con
tecniche topografiche e fotogrammetriche, che rappresentano le planimetrie (corsi d'acqua,
strade, ferrovie, ponti, case, ecc.) e l'altimetria composta da punti quotati o curve di livello.
Cartografia digitale: nella versione digitale di una carta geografica tradizionale, la posizione e la
descrizione degli elementi sono memorizzate in una serie di file su computer. Per individuare
la posizione degli elementi geografici è utilizzato un sistema di coordinate cartesiane x,y o
x,y,z: ogni punto è rappresentato con una singola coppia di coordinate x,y; ogni linea è
memorizzata come una serie ordinata di coordinate x,y; ogni area è memorizzata come una
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serie ordinata di coordinate x,y che definiscono i segmenti perimetrali della figura chiusa. Con
le coordinate x,y è possibile rappresentare punti, linee e poligoni come liste di coordinate,
invece che come un disegno. Nella maggior parte dei casi, la memorizzazione degli elementi
geografici utilizza coordinate del mondo reale: queste coordinate rappresentano una
localizzazione reale sulla superficie della terra, in uno dei tanti sistemi di coordinate. Le
relazioni tra elementi geografici sono espresse, su una carta digitale, con l'uso della topologia.
Le caratteristiche degli elementi geografici sono memorizzate nel computer in un file, detto
generalmente tabella, come set di numeri e caratteri.
Componenti territoriali: combinazioni di morfologia, litologia ed uso suolo presenti all’interno di
ogni poligono, individuate come attribuzioni semantiche e prive di una geografia definita
(eccettuato che per il caso degli elementi territoriali). La definizione si realizza in forma
indipendente e con legende specifiche per ogni livello pedogeografico.
Contenitori pedogeografici: termine usato per definire la geografia dei pedopaesaggi, cioè le
relative delineazioni cartografiche. Vengono definiti di terre quando l’informazione sui suoli è
generica ed è trattata come descrivente all’interno della banca dati geografica, come
pedologici (eccettuato il caso delle regioni pedologiche) quando l’informazione sui suoli è
organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica.
Correlazione pedologica: attività volta al collegamento e raggruppamento di dati pedologici
puntuali con caratteristiche simili e presenti in ambienti simili, in riferimento al livello
geografico di interesse, che ha come risultato la creazione di unità e sottounità tipologiche di
suolo.
Curva di livello: è l'insieme di linee a quota costante che descrivono l'andamento planimetrico del
terreno ottenute generalmente per interpolazione manuale o automaticamente a partire da un
TIN, un DEM o un DTM.
DEM (Digital Elevation Model) : è un modello di dati raster che rappresenta l'elevazione del
terreno. Può essere generato a partire da piani quotati o da curve di livello ed è generalmente
utilizzato per condurre analisi di visibilità, generare profili longitudinali, effettuare analisi di
pendenza e di esposizione, cliviometrie, ecc.
Delineazione cartografica: area chiusa da una linea in una carta tematica ed avente una sigla di
riferimento in legenda (vedi anche: unità cartografica).
Descrivente: carattere ambientale che viene utilizzato per descrivere una delineazione o una unità
cartografica, ma non per individuare delineazioni cartografiche diverse.
Digitale: un dato digitale è un'informazione esprimibile mediante numeri interi che è possibile
memorizzare su un supporto magnetico.
Discriminante: carattere ambientale che viene utilizzato per suddividere l’area di studio in
delineazioni e unità cartografiche diverse. Può essere o no utilizzato per l’apposizione dei
limiti geografici.
Elementi territoriali: sono allo stesso tempo sia componenti territoriali delle unità di terre, che
pedopaesaggi dotati di una propria geografia e individuabili alla scala di dettaglio (in genere
1:10.000).
Fase di serie: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per indicare le
singole "faccette" geografiche e "sfaccettature" applicative in cui si articola una serie di suoli.
Le fasi non individuano importanti differenze di paesaggio rispetto a quello della serie a cui
appartengono, così come non se ne distinguono a livello tassonomico (confronta con:
variante di serie). La definizione di fase può essere usata nella metodologia del presente
manuale solo per la definizione delle sottounità tipologiche di suolo definite al livello di
dettaglio.
Fattori o agenti della morfogenesi: forze endogene (sismica, vulcanica, bradisismo), roccia, clima,
organismi (incluso l'uomo), durata ed intensità dei processi.
Fattori della pedogenesi (detti anche "fattori di stato"): roccia, clima, organismi (incluso
l'uomo), morfologia, tempo.
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Fisiografia o natura della forma: aspetto che la superficie terrestre assume in seguito all'opera
degli agenti della morfogenesi.
Fotointerpretazione: tecnica che consente ad esperti di determinare e classificare fenomeni
territoriali dalla lettura di foto aeree o immagini telerilevate, quali ad esempio, tipi di
vegetazione, determinazione di faglie o aggiornamento di basi cartografiche esistenti.
Gauss-Boaga: è un sistema di coordinate in proiezione cilindrica inversa, tipicamente utilizzato per
la cartografia del territorio in Italia (IGMI, Catasto, Carte Tecniche Regionali, ecc.).
Geografia del suolo: se per suolo si intende l’osservazione pedologica puntuale allora la sua
geografia si determina per mezzo della definizione del poligono di appartenenza geografica e
della componente territoriale di appartenenza semantica. Se per suolo, invece, si intende una
determinata unità o sottounità tipologica, allora la geografia del suolo sono gli elementi
descrittivi della sua presenza, frequenza, posizione e limiti all'interno di un pedopaesaggio.
Georeferenziare o georiferire: procedura software che consiste nel posizionare, mediante punti a
coordinate note (punti di controllo), dati vettoriali o un'immagine raster nella rispettiva zona
del territorio reale, secondo un determinato sistema di riferimento.
Gerarchia dei pedopaesaggi: organizzazione dei pedopaesaggi su diversi livelli di
generalizzazione caratterizzati da una diversa scala. Ogni pedopaesaggio di livello inferiore è
legato a quelli superiori da attribuzioni semantiche.
GIS (Geographical lnformation System) : un insieme complesso di componenti hardware, software,
umane ed intellettive per acquisire, processare, analizzare, immagazzinare e restituire in
forma grafica ed alfanumerica dati riferiti ad un territorio.
GPS (Global Positioning System): è un sistema che consente, per mezzo di un ricevitore, un
software dedicato e una costellazione di satelliti, di determinare la posizione al suolo e
l'altimetria di un punto con una precisione che varia da pochi millimetri ad alcuni metri in
funzione del tipo di apparecchiatura e delle procedure operative di rilievo.
GRID: è il nome dell'estensione di ARC/INFO della ESRI che elabora database in formato raster ed
è utilizzato anche per definire il corrispondente formato di dati.
Immagine raster: qualsiasi immagine può essere pensata come formata da un insieme di piccole
aree uguali (pixel), ordinate secondo linee e colonne, tali da costituire una matrice. I valori
associati ad ogni cella possono esprimere sia informazioni di tipo grafico (colore, tono di
grigio, ecc.), sia di tipo descrittivo (temperatura, pendenza, ecc.).
Incertezza dell'informazione pedologica: grado di approssimazione nel fornire informazioni reali
riguardo il tipo, il numero e la distribuzione di suoli presenti in una delineazione o in una
unità cartografica, la accuratezza dei limiti geografici, la confidenza della classificazione
tassonomica, l'attribuzione delle qualità, la valutazione delle attitudini e limitazioni d'uso.
Indici di determinazione dell'incertezza: indici che forniscono una stima quantitativa, semiquantitativa o qualitativa dell'incertezza dell'informazione pedologica tipologica e/o
cartografica e/o della valutazione. Ad esempio:
− Indice di attendibilità, funzione dell'incertezza presente nella relazione tra suoli e
caratteri del paesaggio in cui si ritrovano, che esprime per ogni delineazione
l’attendibilità della reale presenza dei suoli indicati;
− Indice di purezza, funzione del contenuto in suoli indicati in ogni delineazione o unità
cartografica, viene generalmente espresso come percentuale;
− Grado di definizione delle tipologie pedologiche, indice della qualità delle tipologie
pedologiche che dipende da vari fattori: dall’intensità del rilevamento, dalla conoscenza
dell’ambiente e delle relazioni funzionali tra i suoli in ogni ambiente, della variabilità
naturale intrinseca all’interno degli stessi ambienti pedologici. Sulla base del loro grado
di definizione le unità tipologiche di suolo vengono definite come generiche, tentative,
poposte e stabilite;
− Grado di relazione fra le osservazioni pedologiche e le sottounità tipologiche di
suolo, indice che definisce il livello di appartenenza di ogni osservazione pedologica ad
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una determinata sottounità tipologica di suolo per cui le osservazioni vengono attribuite
come caposaldo, tipiche, rappresentative e correlate.
Lambert: è una proiezione conica che può essere conforme o equivalente, particolarmente
utilizzata negli U.S.A. dal Geological Survey, in Italia e in Francia.
Latitudine: vedi proiezione geografica.
Layer: vedi strato informativo geografico.
Longitudine: vedi proiezione geografica.
Livello di generalizzazione o di dettaglio (vedi anche "modello di distribuzione dei suoli"):
grado di generalizzazione di un carattere o processo ambientale. Un esempio di diversi livelli
di generalizzazione, nell'ambito dell'uso del suolo, può essere: erba medica → prati
avvicendati irrigui → seminativi irrigui → seminativi → terreni agricoli.
Per quanto riguarda lo studio dei processi, un esempio relativo a quelli geomorfologici ed in
particolare alle acque incanalate può essere: a scala di dettaglio, versante inciso da gullies, al
minor dettaglio, terrazzo alluvionale, a dettaglio ancora inferiore, pianura alluvionale.
Un esempio concreto, riferito alla pianura padana veronese, è il seguente: i suoli nei campi
(cioè al grande dettaglio, 1:2.000-5.000) variano essenzialmente a seconda dell'idrologia e
delle opere dell'uomo, a livello un po' più elevato (dettaglio, 1:10.000-20.000) si percepisce
come la litologia delle diverse alluvioni distingua le sequenze evolutive dei suoli, ma se si
passa a livello comprensoriale (ad esempio 1:25.000-50.000) ciò che discrimina
principalmente le associazioni di suoli è la fisiografia (terrazzo, paleoalveo, alveo, dosso,
ecc.). Se poi si vuole ulteriormente generalizzare, ad esempio a scala 1:100.000-1:250.000, i
suoli si distribuiscono in funzione della combinazione tra forme (più o meno drenanti, più o
meno conservate) e litotipi dominanti (più o meno sabbiosi, più o meno torbosi); al
riconoscimento (1:500.000-1:1.000.000) le forme spariscono ed è la litologia dominante, cioè
non quella imputabile ai singoli eventi alluvionali, bensì alla moda dell'insieme di essi in
periodi geologici diversi, cui corrispondono associazioni di tipologie pedologiche diverse
(suoli su sabbie e ghiaie prevalenti, suoli su sabbie, limi e torbe). A livello di sintesi infine
(1:5.000.000-1:10.000.000) rimane solo la morfologia dominante, la pianura alluvionale, che
abbraccia tutti i suoli in essa presenti.
Materiale genitore: detto anche materiale parentale o substrato pedogenetico. Si intende il
materiale non consolidato (incoerente, debolmente coerente, pseudocoerente od anche
coerente, se la cementazione è di origine pedogenetica) da cui il suolo deriva.
Metodo ascendente: il raggruppamento e la generalizzazione di informazioni pedologiche,
acquisite e spazializzate ad un maggior dettaglio, in aree di dimensioni più grandi,
appartenenti a pedopaesaggi di livelli gerarchici superiori.
Metodo discendente: l'analisi del paesaggio pedologico per approssimazioni successive, scendendo
da livelli gerarchici più elevati, cioè a minor dettaglio, a livelli via via di maggior dettaglio e
minore generalizzazione.
Modello di distribuzione dei suoli (vedi anche "livello di generalizzazione"): descrizione di
come variano i suoli a seconda delle variazioni dei fattori di stato. Il pedologo deve essere in
grado di riconoscere ed esplicitare le variazioni dei fattori che operano a grande scala da
quelle che operano a scala più piccola.
Morfologia: tipo, intensità e dinamica degli agenti della morfogenesi.
Morfometria: forma e dimensione delle forme della superficie terrestre.
Mosaicatura: è l'insieme di operazioni che, in ambito GIS, consente di unire tra loro più mappe in
formato digitale per realizzare una continuità territoriale.
Nodo: è un punto con caratteristiche topologiche che descrive l'inizio o la fine di un arco.
Orizzonti funzionali: L’orizzonte funzionale è uno strato di suolo dato dall’accorpamento o dalla
suddivisione di orizzonti genetici effettuata sulla base di caratteri funzionali, in grado cioè di
condizionare la gestione e la risposta all’uso del suolo. Ad esempio, i vigneti e i meleti
inerbiti del Trentino hanno un Ap1 (di solito 0-10 cm) funzionalmente (attività biologica,
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sostanza organica, elementi nutritivi, metalli pesanti) ben diverso dall’Ap2 (10-30 cm), di
solito realizzato con l’aratura e solo saltuariamente interessato da lavorazioni profonde quali
la discissura. Allo stesso modo, per altre tipologie di suoli può avere senso unire orizzonti
genetici simili dal punto di vista gestionale, ad esempio: orizzonte cambico Bw e orizzonti di
transizione BA e BC; orizzonti C e CB. I cambiamenti tra gli orizzonti funzionali dovrebbero
segnalare un cambio significativo in condizioni fisico - strutturali importanti per la ritenzione
idrica e il drenaggio, oppure chimiche, quali accumulo di sali.
Osservazione pedologica: osservazione di campagna volte a riconoscere la natura del suolo in un
determinato sito. Sono ricondotte a quattro tipologie principali: profilo di suolo, trivellata,
pozzetto o minipit, osservazione superficiale o speditiva.
Osservazione speditiva o superficiale: è spesso una descrizione speditiva di sezioni naturali o
artificiali, oppure una descrizione di situazioni disturbate che possono però dare informazioni
relative ad alcune caratteristiche o proprietà del suolo (verifica di processi pedogenetici in
orizzonti profondi o sepolti, caratteristiche dei substrati, ecc.).
Osservazione correlata: si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata), corredata o
meno da analisi del suolo, che anche per un solo carattere o qualità funzionale alla correlazione
devia rispetto al valore medio del sito modale per ≥3σ.
Osservazione rappresentativa: si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata),
corredata o meno da analisi del suolo, i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione
rientrano tutti nel range di variabilità per <3σ, ma che anche per un solo carattere o qualità
funzionale alla correlazione devia rispetto al valore medio del sito modale per ≥2σ.
Osservazione tipica: si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata) corredata da
analisi del suolo e i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione rientrano tutti nel range
di variabilità per ±2σ.
Overlay, overlay topologico: procedura di analisi spaziale che consente di sovrapporre e
intersecare gli strati informativi (layer) unendo così le informazioni associate a ciascuno di
essi, per produrre un nuovo strato di sintesi.
Paesaggio pedologico: sinonimo di pedopaesaggio.
Paradigma "suolo-paesaggio": espressione che indica come sia possibile prevedere alcune delle
caratteristiche del suolo attraverso l'esame del paesaggio. Principio che si fonda sulla
constatazione che i fattori della pedogenesi sono gli stessi, eccetto per le forze endogene, a
quelli della morfogenesi.
Paradigma "suolo-risposta all'uso": espressione che indica come sia possibile prevedere la
risposta all'uso del suolo conoscendone caratteri e qualità funzionali. Principio che si fonda
sulla constatazione che suoli simili per caratteri e qualità, posti in ambienti climatici simili e
trattati con uguali agrotecniche, possiedono attitudini e limitazioni d'uso analoghe.
Pattern: configurazione caratteristica del paesaggio (pedologico), percettibile in fotointerpretazione
e telerilevamento.
Pedodiversità: termine o indice usato per esprimere la numerosità dei suoli appartenenti a unità
tipologiche diverse in una delineazione o in una unità cartografica appartenente ad un
determinato livello pedopaesaggistico. Può essere anche riferito all’unità di superficie o ad un
contenitore pedogeografico più ampio; l’ambiente mediterraneo, ad esempio, è noto per la sua
elevata pedodiversità.
Pedolandscape: termine inglese generico equivalente all'italiano pedopaesaggio.
Pedon: unità di descrizione e di campionamento in campo del suolo (Soil Survey Staff, 1993).
Pedopaesaggio (o paesaggio pedologico): paesaggio con un certo grado di omogeneità pedologica,
intesa in senso generico e cioè applicabile a qualunque livello gerarchico nella classificazione
dei paesaggi pedologici. Può corrispondere al polypedon a scala di dettaglio o di grande
dettaglio, quando tutti i fattori della pedogenesi sono uniformi (al livello di percezione umana
in campo), ma al riconoscimento è quasi sempre formato da più polypedon. É individuabile
da un insieme di condizioni di clima, materiale genitore, morfologia e copertura del suolo che
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hanno una configurazione caratteristica, percepibile dall’osservatore, con diverso livello di
generalizzazione in corrispondenza delle diverse scale di rilevamento. Esiste, cioè, una
gerarchia di pedopaesaggi. Nel pedopaesaggio vi è una certa probabilità di incontrare suoli
simili, in dipendenza della omogeneità dei fattori della pedogenesi relativa alla scala di
riferimento.
Pixel: contrazione di “picture element”, è il componente elementare di un’immagine raster
caratterizzato da un valore associato.
Poligono: termine usato nel linguaggio GIS per indicare un'area con degli attributi memorizzati, è
equivalente al termine delineazione presente nel linguaggio pedologico tradizionale.
Polypedon: unione dei pedon i cui fattori della pedogenesi sono così simili da far sì che le
caratteristiche morfologiche e funzionali dei pedon ricadano in specifici campi di variazione
(range).
Pozzetto o minipit : consiste in uno scavo profondo 50-70 cm e largo circa 100 cm. Questa
tipologia di osservazione è utile per per indagare ambiti ove non sia possibile effettuare scavi
con mezzi meccanici (accesso difficoltoso, ambiti tutelati ecc.). Partendo dal fondo dello
scavo altre informazioni possono essere acquisite tramite trivella manuale.
Proiezione: vedi sistema di proiezione. Proiezione geografica: è un sistema di proiezione globale,
utilizzato storicamente per primo, basato sulla suddivisione della terra in meridiani e paralleli.
Il suo sistema di riferimento, latitudine/longitudine, misura le distanze angolari partendo
rispettivamente dal piano di riferimento dell’equatore e da quello del meridiano di Greenwich.
Profilo caposaldo: quel profilo pedologico che viene utilizzato come riferimento ai fini divulgativi
di una determinata sottounità tipologica di suolo. Viene selezionato tra i profili tipici ed
esprime pienamente l’insieme dei suoli della STS e/o possiede una larga documentazione
bibliografica/analitica.
Profilo di suolo: si intende uno scavo di adeguate dimensioni e profondità, utile per descrivere la
morfologia derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare campioni per
le analisi di laboratorio. Il profilo è una sezione verticale che può essere concepita sia come
un piano verticale ad angolo retto con la superficie, sia come la faccia verticale di un
parallelepipedo ideale, il “pedon”, composto da una sequenza di orizzonti risultanti
dall’evoluzione pedogenetica e che rappresenta la minima unità ideale di campionamento
(Soil Survey Staff, 1993).
Profilo modale: profilo caratterizzato dai valori modali, medi e deviazioni standard, dei valori delle
osservazioni pedologiche afferenti alla STS (sottounità tipologica di suolo).
Province di terre: contenitori pedogeografici di terre individuati e riconoscibili ad una scala
dell’ordine dell’1:1.000.000. Corrispondono alle soil sub-regions definite a livello europeo. Si
definiscono come pedologiche quando l’informazione sui suoli è organizzata in una banca
dati pedologica collegata alla banca dati geografica.
Punto: elemento geometrico utilizzato per definire la posizione di elementi che nella scala di
acquisizione sono puntiformi, definito da una coppia di coordinate (x,y) ed eventualmente da
una quota (z).
Punto di controllo: un punto di coordinate note riconoscibile sull’immagine o carta che si vuole
georeferenziare. Normalmente gli algoritmi di georeferenziazione richiedono più punti di
controllo (almeno quattro) per ciascun foglio.
Raster: Vedi immagine raster.
Rasterizzazione: operazione che consente in modo automatico di ricavare un’ immagine raster a
partire da dati vettoriali o da documenti cartacei (scanner).
Regioni pedologiche: contenitori pedogeografici di terre individuati e riconoscibili ad una scala
dell’ordine dell’1:5.000.000. L’informazione sui suoli è sempre generica ed è trattata come
descrivente all’interno della banca dati geografica. Corrisponde essenzialmente al significato
che viene dato al termine inglese soil region, utilizzato nella metodologia per la costruzione
della banca dati europea (Finke et al., 1999).
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Relazioni pedologiche funzionali: funzionalità di carattere diverso (fisico, chimico, biologico,
umano) che legano i suoli all'interno di un pedopaesaggio. Possono variare a seconda della
finalità del rilevamento, della scala di indagine e dell'ambiente studiato. In un'area collinare,
ad esempio, le relazioni funzionali tra suoli possono essere espresse, alla scala del grande
dettaglio, dagli scambi di energia e di materia, in particolare dai flussi idrici e dai processi
erosivi. Nello stesso ambiente, a minor dettaglio, le relazioni funzionali tra i suoli di un
pedopaesaggio possono essere invece relative alla risposta agronomica delle colture, oppure a
problematiche gestionali o di conservazione del suolo simili.
Relazioni spaziali: vedi topologia, continuità e connessione.
Rilevamento pedologico di dettaglio: studio della natura e distribuzione dei suoli nel paesaggio
tramite rilievo diretto, effettuato soprattutto in campagna.
Rilevamento pedologico di riconoscimento: studio della natura e distribuzione dei suoli nel
paesaggio tramite riconoscimento diretto ed indiretto, cioè per mezzo dell'individuazione di
relazioni tra i suoli ed altri elementi del paesaggio apprezzabili in fotointerpretazione e
telerilevamento (vedi anche pattern).
Rilevamento pedologico GIS oriented: nella metodologia che utilizza le banche dati geografiche, il
rilevamento è volto essenzialmente a dare significato pedologico alle componenti territoriali
precedentemente individuate. Questo tipo di rilevamento non è né un rilevamento “libero”, né
un rilevamento determinato (a griglia , a transetto), ma funzionale a quanto interpretato con
strumenti GIS.
Risoluzione: è un parametro di qualità locale di una cartografia. Risoluzione geometrica:
corrisponde alle dimensioni del più piccolo particolare rappresentato nella cartografia
vettoriale e alla lunghezza del lato della cella (pixel nel formato raster).
Scala: la scala di una carta geografica indica, in pratica, quante volte una porzione della superficie
terrestre è stata ridotta per poter essere rappresentata su un foglio di carta. É espressa, in
genere, come il rapporto tra una distanza sulla carta e la corrispondente distanza sul terreno. Il
rapporto di scala utilizzato per una carta geografica determina il contenuto di informazioni e
la dimensione dell’area che può ragionevolmente essere rappresentata. Scala del
pedopaesaggio: livello di percezione delle caratteristiche del pedopaesaggio (ad esempio:
generalizzazione degli attributi climatici, morfologici, litologici e/o di copertura del suolo;
similitudine o eterogeneità dei suoli e loro relazioni pedologiche funzionali) che varia a
seconda della scala del rilevamento e del relativo livello di generalizzazione. Scala nominale:
è un parametro che definisce la scala di riferimento di una cartografia numerica in funzione
della corrispondente scala di una cartografia tradizionale realizzata seguendo gli stessi
requisiti di precisione metrica.
Semantica: detto di quella attribuzione che non viene effettuata su base geografica. Ad esempio i
pedopaesaggi di livello gerarchico inferiore vengono attribuiti in maniera semantica a quelli
di livello superiore. Sono attribuzioni semantiche le stesse . Ancora, le osservazioni
pedologiche e le sottounità tipologiche di suolo vengono attribuite in maniera semantica alle
componenti territoriali stesse.
Serie di suoli: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per indicare suoli
con uguale classificazione fino al livello di famiglia, formati ed evoluti su uguali litologie,
appartenenti ad uno stesso paesaggio, e soggetti ad una gestione antropica molto simile o
coperti da un simile tipo di vegetazione; sono suoli con analogo arrangiamento degli orizzonti
al loro interno.
Sistema di coordinate: vedi sistema di riferimento.
Sistema di proiezione: sono sistemi che consentono di rappresentare la superficie quasi sferica
della Terra su un piano, mantenendo alcune conformità (isogonia, equivalenza, equidistanza,
ecc.): le più conosciute sono la Geografica, l’UTM, la GAUSS-BOAGA, la LAMBERT, altre
sono la Conica, la Polare, la Stereografica, la Cilindrica e la Planare anche variamente
combinate.
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Sistema di riferimento: ogni proiezione ha un proprio sistema di riferimento, dal quale si parte per
calcolare le distanze. Ad esempio la Proiezione Geografica ha come riferimenti l’incrocio tra
il meridiano di Greenwich e l’Equatore, la UTM prevede spicchi predeterminati di sei gradi,
detti fusi, a loro volta divisi in zone (l’Italia è a cavallo dei fusi 32, 33 e 34), la GAUSSBOAGA, tutta italiana, parte da Monte Mario (a Roma) e utilizza coordinate chilometriche
misurate convenzionalmente partendo da 1500 a sinistra e da 2520 a destra del meridiano di
riferimento.
Sistema GIS nidificato (nested): sistema GIS in cui gli oggetti geografici sono organizzati in livelli
gerarchici, cui corrispondono diverse scale di rappresentazione e diversi gradi di
generalizzazione delle informazioni. In esso possono coesistere oggetti con diverso grado di
conoscenze, ad esempio: aree campione studiate a grande dettaglio, assieme ad altre aree poco
conosciute, possono formare un livello geografico superiore, il cui contenuto informativo è
formato o da solo una parte degli attributi degli oggetti di livello inferiore, oppure dagli stessi
attributi, ma con un maggior grado di generalizzazione.
Sistema di terre: contenitore pedogeografico di terre individuato e riconoscibile ad una scala
dell’ordine dell’1:500.000. Si definisce come pedologico quando l’informazione sui suoli è
organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica.
Sistema informativo pedologico: traduzione in italiano del corrispondente anglosassone soil GIS.
Sito modale sito risultante dai valori modali, medi e deviazioni standard, dei valori delle
osservazioni pedologiche (escluse le correlate) afferenti ad una determinata STS, escludendo
quelle correlate.
Sito pedologico: insieme delle informazioni relative all’osservazione pedologica e alla stazione di
rilevamento.
Soil body: termine inglese specifico utilizzato nel manuale delle procedure del Georeferenced soil
database of Europe con il seguente significato “una porzione di territorio con limiti geografici
conosciuti in modo impreciso. Una entità tridimensionale artificiale ma riconoscibile nel
continuum dei suoli, descritta unicamente dalla sua classificazione WRB, dai materiali
parentali, profondità di uno strato che ostacoli lo sviluppo delle radici e tessitura superficiale
dominante”. Per definire un soil body è necessario avere almeno due profili descritti ed
analizzati (Finke et al., 1999).
Soilscape: termine inglese equivalente a pedolandscape. E’utilizzato nel manuale delle procedure
del Georeferenced soil database of Europe con il seguente significato “una porzione della
copertura pedologica che contiene soil body che hanno relazioni funzionali nel presente, o le
hanno avute nel passato, e che può essere rappresentata a scala 1:250.000”.
Soil region: termine inglese specifico utilizzato nel manuale delle procedure del Georeferenced soil
database of Europe con il seguente significato “una porzione della copertura pedologica a
livello regionale, caratterizzata da un clima e da una associazione di materiali parentali tipici”
(Finke et al., 1999). Corrisponde essenzialmente al significato che viene dato al termine
italiano regione pedologica.
Sottosistema di terre: contenitore pedogeografico di terre individuato e riconoscibile ad una scala
dell’ordine dell’1:250.000. Si definisce come pedologico quando l’informazione sui suoli è
organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica.
STS (Sottounità tipologica di suolo): sottoinsieme di osservazioni con problematiche gestionali
simili individuato all’interno di una certa unità tipologica di suolo.
Spazializzazione: procedimento con il quale vengono generalizzate arealmente le informazioni
puntuali.
Standard di rilevamento: indici che esplicitano l'intensità delle informazioni pedologiche raccolte.
Variano a seconda della scala del rilevamento, delle sue finalità e della complessità del
territorio. Tra i più comuni vi sono: numero di osservazioni per unità di superficie (ad
esempio: n/ha), numero di osservazione per unità tipologica di suolo (n/n), numero di
osservazioni per unità cartografica o per poligono (n/n). Nel caso del rilevamento GIS
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oriented si parla di numero di osservazioni per elemento territoriale o per componente
territoriale.
Stazione di rilevamento: intorno del luogo dove viene realizzata l'osservazione, di dimensione
variabile nell'ordine delle decine o alcune centinaia di metri quadri. È sinonimo del termine
sito, corrispondente al termine inglese site.
Strato informativo, geografico o layer: lo strato informativo o layer è l’unità base della gestione
dei dati e definisce attributi posizionali e tematici per gli elementi di mappa di una data area.
Lo strato informativo, o strato geografico, è l’insieme degli elementi omogenei che
compongono una mappa, come per esempio strade, corsi d’acqua, foreste, ecc.
Strato (di suolo): sinonimo di orizzonte pedologico.
Tabella degli attributi: le tabelle sono una parte integrante dello strato informativo. Ogni tabella è
relativa ad un gruppo omogeneo di elementi geografici della carta (le strade, i fiumi, le curve
di livello, ecc.) ed è costituita da un numero variabile di righe e colonne. Ogni riga (record)
contiene la descrizione di un singolo elemento geografico ed ogni colonna (campo o attributo)
memorizza uno specifico tipo di informazione. Le caratteristiche degli elementi geografici
sono generalmente tradotte in codici numerici o alfabetici, prima di essere inserite nella
relativa tabella.
TIFF (Tag lmage File Format): è un formato standard per l’interscambio di dati raster.
Topologia: la topologia è un insieme di regole per definire in maniera esplicita le relazioni, i
rapporti di connessione e di continuità tra gli elementi spaziali e per collegare tali elementi
alle relative descrizioni (attributi). In un modello dati topologico, ad esempio, è possibile
riconoscere le aree contigue e identificare le linee che delimitano ciascuna superficie
Trivellata: osservazione pedologica che consiste nello scavo tramite carotatore in genere manuale
di una serie successiva in profondità di carote. Questo tipo di osservazione è utilizzato
soprattutto per individuare il sito idoneo allo scavo di un profilo pedologico. Si può rilevare
utile anche per verificare la corretta apposizione dei limiti tra suoli, validare cartografie dei
suoli o per acquisire informazioni su caratteristiche specifiche dei suoli (es. profondità di
strati con forti cambi di tessitura o profondità del substrato ecc.).
Unità cartografica: insieme delle delineazioni aventi la stessa sigla nella legenda della carta.
Unità di paesaggio: termine usato da esperti di varie discipline per indicare una superficie con un
certo grado di omogeneità per alcuni caratteri, problematiche o processi alla scala di
riferimento. In pedologia viene più spesso utilizzato alle scale di dettaglio e semidettaglio per
indicare superfici con un grado di omogeneità nei fattori e processi della pedogenesi per cui è
possibile trovare al loro interno suoli simili. Operativamente, si realizzano considerando
caratteri ambientali diversi (litologia, uso del suolo, falda freatica, processi erosivi, ecc.) come
discriminanti e descriventi delle unità fisiografiche.
Unità di terre: contenitori pedogeografici di terre individuati e riconoscibili ad una scala
dell’ordine dell’1:50.000. Si definiscono come pedologici quando l’informazione sui suoli è
organizzata in una banca dati pedologica collegata alla banca dati geografica.
Unità fisiografica: tratto della superficie terrestre omogeneo per tipo ed intensità del processo
geomorfologico dominante alla scala di riferimento.
UTS (Unità tipologica di suolo): insieme di osservazioni con attributi geografici comuni e con
caratteri genetici simili, con una certa variabilità di problematiche gestionali. Ogni UTS ha
perlomeno una STS.
Variabilità pedologica: termine usato in riferimento alle possibili variazioni di caratteri e proprietà
all’interno di una Unità Tipologica di Suolo.
Variante di serie: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per indicare
suoli con caratteri e classificazione diverse da quelle della serie di riferimento, ma di limitata
estensione. Individuano porzioni di territorio sensibilmente dissimili per caratteri ambientali
da quelle individuate dalle fasi della serie di riferimento (confronta con: fase di serie). La

260

PEDOL./INF.

LA DESCRIZIONE DEL SUOLO

definizione di variante può essere usata nella metodologia del presente manuale solo per la
definizione di unità e sottounità tipologiche di suolo definite a livello di dettaglio.
Vettoriale: è un sistema di archiviazione di dati grafici secondo il quale gli oggetti vengono
memorizzati in base alle coordinate cartesiane dei punti e linee che li compongono.
Vettorializzazione: operazione che consente in modo automatico o semiautomatico (cioè con
l’assistenza di un operatore) di ricavare un insieme di vettori a partire da una immagine raster.
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Appendici
Tavole sinottiche per la stima percentuale di copertura
Si usa prevalentemente per la stima percentuale dell’abbondanza dei macropori, dello scheletro e
delle screziature (Sanesi, 1977).
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TAVOLE

Tavole per la stima della dimensione degli aggregati
Prismatica e Colonnare

Molto fine (< 1 cm di larghezza)

Fine ( 1 – 2 cm di larghezza)

Media ( 2 – 5 cm di larghezza)

Grossolana ( 5 - 10 cm di larghezza)
[ 10 cm – non mostrato ]
Molto grossolana ( > 10 cm di larghezza)

Cuneiforme

Molto fine (< 1 cm di spessore)
1

Fine ( 1 – 5 cm di spessore)
5
Media ( 5 – 10 cm di spessore)

Grossolana ( 10 - 60 cm di spessore)

[10 cm – non mostrato]

Molto grossolana ( > 60 cm di spessore)

[60 cm – non mostrato]

274

TAVOLE

LA DESCRIZIONE DEL SUOLO

Grumosa e granulare
Molto fine (< 0.1 cm di diametro)
Fine ( 0.1 – 0.2 cm di diametro)
Media ( 0.2 – 0.5 cm di diametro)
Grossolana ( 0.5 - 1 cm di diametro)
Molto spessa grossolana ( > 1 cm di diametro)

Poliedrica angolare e subangolare
Molto fine (< 0.5 cm di
diametro)
Fine ( 0.5 – 1 cm di
diametro)
Media ( 1 – 2 cm di
diametro)
Grossolana ( 2 - 5 cm di
diametro)
[ 5 cm – non mostrato ]
Molto grossolana ( > 5 cm
di diametro)
Lamellare
Molto sottile (< 0.1 cm di spessore)
Sottile ( 0.1 – 0.2 cm di spessore)
Media ( 0.2 – 0.5 cm di spessore)
Spessa ( 0.5 - 1 cm di spessore)
Molto spessa ( > 1 cm di spessore)
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Le tavole possono essere utilizzate anche per la stima di altre caratteristiche di forma rotonda
(Sanesi, 1977).

0.1%

0.5%

2%

5%

La scheda di rilevamento
Nella scheda di rilevamento alcune parti sono riservate alla possibilità di riportare annotazioni sotto
forma di schemi, disegni o scritto, per descrivere quelle caratteristiche relative al paesaggio, al suolo
o alle loro relazioni che il rilevatore reputa importante sottolineare. In particolare, si raccomanda di
riportare le caratteristiche del pedopaesaggio, della geografia del suolo nell’elemento territoriale e
se occorre anche del profilo. Vi sono dei campi nei quali è possibile evidenziare, sotto forma di
codici, le caratteristiche semantiche del sito per i caratteri geografici superiori a quelli
dell’elemento territoriale. É inoltre possibile riferire l’osservazione a tipologie di suolo già definite
od anche ad un’altra osservazione. In quest’ultimo caso occorre riportare il codice dell’osservazione.
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Le linee guida dei metodi di rilevamento ed informatizzazione dei dati pedologici
sintetizzano lo stato dell’arte e forniscono un riferimento per coloro che si
occupano di cartografia pedologica. Recepiscono molte delle indicazioni
presenti nella manualistica internazionale, ma ereditano anche le esperienze
realizzate nei centri di ricerca italiani e nei servizi pedologici regionali, che hanno
contribuito alla creazione di una metodologia di correlazione e spazializzazione
dei dati pedologici per molti aspetti innovativa.
Il testo è strutturato in quattro capitoli ed altrettanti glossari ed appendici. Nel
primo capitolo si forniscono i riferimenti generali circa le principali metodologie di
rilevamento pedologico esistenti e i relativi assunti teorici. L’applicazione del
rilevamento ragionato, presa come riferimento, presuppone la creazione di unità
tipologiche di suolo (UTS), che si realizza per mezzo della correlazione pedologica.
Nel capitolo viene presentato il sistema di correlazione agevolato dall’uso del
geodatabase. Il secondo capitolo è relativo alle banche dati geografiche.
L’organizzazione spaziale delle informazioni pedologiche avviene a diversi livelli
geografici, cui corrispondono specifici livelli di generalizzazione dell’informazione:
dal più generale, le regioni pedologiche finalizzata alla correlazione europea, fino
a quella di dettaglio, le unità di terre per applicazioni locali. Esiste quindi un
sistema di banche dati in cui sono codificati i legami tra suoli e paesaggio ai
diversi livelli geografici e di generalizzazione pedologica.
Il terzo capitolo è dedicato al software “CNCP”. Per quanto riguarda l’inserimento
dei dati pedologici puntuali, l’attività è facilitata dalla presenza di menù a tendina
che richiamano e decodificano le legende e le classi dei vari caratteri utilizzate
dalle linee guida. Sono fornite una serie di funzioni che verificano il corretto
inserimento dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati analitici,
evidenziando le incongruenze. Grazie al software CNCP possono essere attivate
anche una serie di pedofunzioni, in particolare: il calcolo della capacità di acqua
disponibile; la stima della capacità di scambio cationico; la determinazione della
capacità depurativa dei suoli e della capacità protettiva dei suoli nei confronti
delle acque profonde; la stima della permeabilità degli orizzonti e del gruppo
idrologico dei suoli; la classe di capacità d’uso; la stima dell’interferenza climatica
nei siti e del pedoclima; la stima del rischio di incrostamento superficiale e del
rischio di compattamento superficiale.
Il quarto capitolo è dedicato alla descrizione del suolo. Esso costituisce la guida di
campagna e fa riferimento alla manualistica internazionale, integrata con i risultati
delle esperienze realizzate in Italia. Le legende sono organizzate in forma
gerarchica, in maniera da poter essere utilizzate con diversi livelli di
generalizzazione, corrispondenti a diverse scale geografiche. Le linee giuda sono
corredate da quattro glossari: i) termini geomorfologici, ii) substrati consolidati e iii)
non consolidati, iv) principali termini pedologici e informatici; nonché da
altrettante appendici: i) tavole sinottiche per la stima delle percentuali di
copertura del suolo, ii) tavole per la stima della dimensione degli aggregati, iii)
tavole per la stima della frequenza dei macropori, iv) scheda di rilevamento. Il
testo infine è corredato da un ampio indice analitico e da un Cd-rom, grazie al
quale è possibile installare il software CNCP su ogni computer ed accedere alla
guida in linea. Nel Cd-rom sono contenuti anche due database aggiuntivi: il
database ST500_2007, dove sono contenute le legende dei sistemi di terre italiani,
e il database MICROMORPHO, per l’archiviazione delle descrizioni derivanti da
analisi micromorfologica.
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