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Introduzione 

La storia moderna del bosco in Italia e nell’Emilia-Romagna è molto legata a quella 

dell’economia montana e collinare, dove il bosco storicamente ricopre buona parte del territorio. 

Dopo gli intensi disboscamenti culminati durante la Prima Guerra Mondiale, la crescente 

emigrazione verso le aree urbane unita alle opere di rimboschimento ha dato luogo ad un 

aumento della superficie boschiva contemporaneamente alla diminuzione di pratiche 

tradizionali come la ceduazione e la castanicoltura. Questo cambiamento nell’assetto del 

territorio montano è stato seguito da un aumento dell’attenzione verso le risorse forestali, e in 

particolare verso la tutela della biodiversità, portando all’istituzione dei Parchi nazionali e 

regionali e all’implementazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE (Bagnaresi, 1989; Piussi, 

2015; Agnoletti, 2018). Questo processo ha prodotto in tempi recentissimi importanti traguardi, 

tra cui il primo Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (Mori et al., 

2019) e il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), il 

quale dichiara come finalità il “miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle 

risorse forestali nazionali e lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate, valorizzando il 

ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse 

privato”.  

Il concetto di gestione sostenibile viene rimarcato anche per la risorsa suolo all’interno 

della Soil Thematic Strategy (EU Commission, 2012), con l’obiettivo di fermare il degrado e 

favorire il ripristino di questa risorsa attraverso l’adozione di una legislazione quadro europea 

per la protezione e l’uso sostenibile del suolo, il sostegno alla ricerca e una maggiore 

sensibilizzazione sulle tematiche ad esso legate. Il suolo è riconosciuto come di cruciale 

importanza per la sostenibilità da numerose altre organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU 

che pone il suolo come protagonista di tre su diciassette dei suoi Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (United Nations, 2015; Keesstra et al., 2015), e la FAO che tramite la Global Soil 

Partnership promuove la gestione sostenibile del suolo come strumento di tutela dei servizi 

ecosistemici, imprescindibile per garantire sicurezza alimentare e per la lotta al cambiamento 

climatico (Montanarella, 2015). 

In letteratura sono riportati numerosi esempi dell’influenza delle specie arboree, della litologia 

e della gestione forestale sul suolo. Per il fattore specie, l’influenza principale è riportata essere 

la zona di accumulo del carbonio, che per le latifoglie è quello degli orizzonti minerali, mentre 

le conifere accumulano carbonio prevalentemente negli orizzonti organici e nella lettiera. 

Questo è dovuto alla distribuzione delle radici, più superficiali nel caso delle conifere 
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(composizione della lettiera stessa, più difficilmente degradabile nel caso delle conifere in 

quanto ricca di tannini e fenoli, ma anche ad altre condizioni del suolo, tra cui il pH che 

seleziona la microflora e la pedofauna (Schulp et al., 2008). Altri modi in cui la specie arborea 

influenza il carbonio nel suolo sono i flussi di lisciviazione del carbonio organico disciolto, 

generalmente più abbondanti sotto alberi che accumulano spessi orizzonti organici, e tramite 

la senescenza delle radici, il cui apporto in termini di carbonio eguaglia quello delle foglie e 

può addirittura superarlo, soprattutto in caso di latifoglie che sono generalmente dotate di 

apparati radicali più ampi. Le differenze date dalla specie, mentre tendono ad essere evidenti 

negli orizzonti organici, tendono a scomparire quando si considera l’intero profilo (Vesterdal 

et al., 2013). In linea generale, si può affermare che le latifoglie accumulano più carbonio nel 

suolo in stazioni fertili, mentre le conifere accumulano più carbonio in stazioni povere, a causa 

delle relazioni che intercorrono tra la qualità della lettiera e la pedofauna (Mayer et al., 2020). 

Gli interventi forestali possono causare diversi impatti sul suolo, tra cui compattazione e 

aumento dell’aerazione con conseguente aumento della velocità di mineralizzazione, 

distruzione della lettiera quindi perdita di carbonio e nutrienti. Buone pratiche selvicolturali 

per la salvaguardia del suolo includono l’asportazione del solo materiale di interesse, lasciando 

ramaglie, cimali e corteccia in bosco, e la scelta di macchinari e metodi di esbosco poco 

impattanti ma l’effetto della gestione selvicolturale sugli orizzonti minerali non è chiaro. Ad 

esempio, pare che la pratica del diradamento porti ad un aumento dello stock di C degli 

orizzonti minerali solo se leggero, viceversa un diradamento intenso provoca perdite di 

carbonio a causa dell’aumento dell’insolazione e della temperatura del suolo. Pratiche da 

evitare sono la rimozione della lettiera, che porta a un impoverimento delle basi di scambio, 

perdita di humus, riduzione dell’infiltrazione dell’acqua e aumento dell’erosione (Mayer et al., 

2020). L’effetto della litologia sul suolo è facilmente intuibile, costituendo essa la fonte degli 

elementi minerali che danno origine al suolo stesso e che ne condizionano le proprietà fisiche 

e chimiche. Dalla litologia dipendono in particolare la tessitura e il pH, fattori che determinano 

la mobilità e l’assimilabilità degli elementi oltre agli organismi micro e macroscopici che 

colonizzano il suolo, i quali ricoprono ruoli di primaria importanza nel ciclo biogeochimico dei 

nutrienti. La litologia ha un ruolo importante anche nella stabilizzazione della sostanza 

organica, che svolge tramite la formazione di associazioni organo-minerali con gli ossi 
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idrossidi di Fe e Al, arrivando ad avere un effetto maggiore del soprassuolo nell’accumulo di 

carbonio organico (Catoni et al., 2016). 

 

Scopo del lavoro 

Scopo di questa tesi è stabilire l’influenza dei fattori litologia ed uso del suolo, inteso come il 

binomio “Specie arborea + gestione selvicolturale”, sulla dinamica dei processi e 

sull’evoluzione di alcuni suoli posti in tre diverse località del Parco dell’Alto Appennino 

Modenese, con particolare enfasi sugli indicatori legati alla sostanza organica e ai suoi cicli. 

La caratterizzazione di alcuni di questi suoli, preliminare alla suddetta analisi, si inserisce 

nell’ambito del progetto del Partenariato Europeo per l'Innovazione denominato “Innovazione 

tecnologica e sequestro del carbonio nella gestione dei Demani forestali dell'alto Appennino 

Modenese (Bos.C.HiA.Mo.)”, il cui capofila è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Centrale, con partner l’Università di Bologna. Tale progetto ha come obiettivi il 

potenziamento della multifunzionalità di alcune foreste di proprietà pubblica e lo studio degli effetti 

sui servizi ecosistemici forestali delle varie modalità di utilizzazione, in un’ottica di gestione 

forestale sostenibile. Per fare ciò il Progetto si servirà di cantieri dimostrativi, atti a valutare gli 

impatti sul suolo di attrezzature ad elevato contenuto tecnologico, per i quali questa 

caratterizzazione rappresenta la descrizione dello stato di fatto ex-ante gli interventi. 
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Materiali e metodi 

Inquadramento delle aree di studio: ubicazione, clima, uso del suolo e 

vegetazione 

Le aree di studio sono ubicate all’interno del Parco Regionale dell’Alto Appennino 

Modenese e, nello specifico, in località Piandelagotti-Maccheria (PIA) in comune di Frassinoro, 

Lago Baccio (BAC) in comune di Pievepelago e Capanno Tassoni (TAS) in comune di Fanano 

(Figura 1).  

 

Il Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese è un’area protetta istituita nel 1988 

che si estende per tutto il crinale modenese da 500 m di altitudine fino ai 2165 m del Monte 

Cimone, coprendo un’area di circa 15.000 ha (parchiemiliacentrale.it/parco.frignano).  

Il clima delle aree di studio è classificato come temperato freddo e le sue caratteristiche 

sono riassunte in Figura 2. Nel trentennio 1991-2015 la temperatura media annuale è aumentata 

di 0,9°C rispetto alla media del trentennio 1961-1990, e le precipitazioni sono diminuite di 23 

Figura 1. Ubicazione dei siti oggetto di questo studio entro i confini del Parco dell'Alto 

Appennino Modenese (linea nera). 
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mm (ARPAE, 2017). 

L’altitudine in cui si situa il Parco dell’Alto Appennino Modenese determina una larga 

predominanza della vegetazione forestale, in particolare faggete, cui seguono le praterie e 

vaccinieti d’alta quota.  Un’analisi cronologica della cartografia d’uso del suolo mette in 

evidenza il già citato aumento della superficie boschiva, anche artificiale, a scapito di pascoli 

e superfici agricole abbandonate, ben visibile anche nelle aree di studio (Figure 3 e 4).   

Figura 2. Diagramma climatico di Walter e Lieth per la stazione di Passo 

Radici, vicina a Piandelagotti e analoga per altitudine ai siti studiati. 

Temperatura media 6,6°C; precipitazione annuale media 1550 mm (in 

prossimità del crinale può essere il doppio); temperatura media del mese 

più caldo 19,8°C; temperatura media del mese più freddo -3,9°C. 
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Figura 3. Cambiamenti nell’uso del suolo nell’area del Parco dell’Alto Appennino Modenese 

tra gli anni 1853, 1976 e 2017. Sono inoltre mostrati i boschi di origine artificiale e le aree 

protette ai sensi della Direttiva Habitat. Per ragioni di spazio la legenda si limita alle classi 

d’uso più evidenti. 
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Dal punto di vista selvicolturale (Figura 5), l’area circostante i profili PIA è costituita da fustaie 

e cedui in conversione di faggio, e da cedui di faggio con funzione di protezione e ad evoluzione 

naturale. La faggeta intorno al Lago Baccio è un ceduo matricinato con funzione prevalente 

turistico-ricreativa, mentre l’area in cui si collocano i profili TAS vede al suo interno fustaie e 

cedui in conversione di faggio e fustaie di conifere di origine antropica, con diverse situazioni 

di boschi misti. 

 

 

Figura 4. Cambiamenti nell’uso del suolo dei singoli siti. 
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Figura 5. Tipi forestali nelle aree di interesse. 
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Siti di studio: geologia, inquadramento pedologico e campionamento 

In base all’estensione delle aree di studio, alle diverse litologie presenti al loro interno 

e al tipo di copertura vegetale, per ogni area di studio sono stati scavati da 4 a 6 profili di 

suolo fino all’orizzonte C (Tabella 1).   

Tabella 1. Ubicazione dei profili e loro caratteristiche sintetiche. 

Gruppo Profilo Xcoor Ycoor Quota Pend. Esp. Specie Tratt. Litologia 

  mE mN mslm %     

TAS_Ff TAS 1 641818 4889485 1532 18 NE FAG F CEV1 

TAS_Ff TAS 2 641876 4889540 1507 15 NE FAG F CEV1 

TAS_Pf TAS 3 641912 4889384 1547 25 N PEC F CEV1 

TAS_Pf TAS 4 641930 4889335 1521 17 SE PEC F CEV1 

TAS_mix TAS 5 642127 4889180 1501 12 NNE FAG_AB F CEV1 

TAS_mix TAS 6 642158 4889219 1494 22 NNE AB_FAG F CEV1 

PIA_Ff PIA 1 618341 4898077 1534 3 NW FAG C MOD 

PIA_Ff PIA 2 618311 4898094 1497 65 NNW FAG F MOD 

PIA_Ff PIA 3 618558 4898111 1473 4 NNE FAG F MOD 

PIA_Ff PIA 4 618491 4898090 1488 8 NNW FAG F MOD 

BAC_Fc BAC 1 627259 4887352 1602 8 N FAG C MAC 

BAC_Fc BAC 2 627165 4887374 1598 30 NW FAG C MAC 

BAC_Fc BAC 6 627358 4887628 1601 5 W FAG C MAC 

BAC_Fc BAC 7 627298 4887626 1593 18 W FAG C MAC 

BAC_Vx BAC 8 627061 4887197 1596 22 N VAC X MAC 

BAC_Vx BAC 9 627045 4887229 1579 16 N VAC X MAC 

Coordinate UTM 32T 

Pend: pendenza; Esp: esposizione; Specie: FAG faggio, PEC peccio, AB abete bianco, VAC vaccinieto; 

Tratt: trattamento, F fustaia, C ceduo, X nessuno. 

Dalla carta geologica semplificata del Parco dell’Alto Appennino Modenese (Figura 6 

e 7), i suoli PIA insistono sulle Arenarie del Monte Modino (MOD), i suoli BAC su Macigno 

(MAC) e i suoli TAS sulle Arenarie del Cervarola - Membro del T. Dardagna (CEV1). Si tratta 

di forme flyschoidi costituite da strati di arenaria intercalati da strati di natura più fine. Questi 

strati di materiali fini sono molto sottili e scarsi nel Macigno, mentre nella formazione di Monte 

Modino le intercalazioni sono più frequenti e hanno maggior spessore; infine, le arenarie di 

Monte Cervarola presentano intercalazioni ancora più numerose e spesse di marne siltose 

(Antonioli e Cazzola, 1998).   
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Figura 7. Unità e sottounità geologiche su cui insistono i suoli studiati. PIA: MOD (Arenarie 

del Monte Modino); MOD a3 (detrito di versante). BAC: MAC c1 (depositi glaciali e 

periglaciali del Macigno). TAS: CEV1 (Arenarie del Monte Cervarola – Membro del torrente 

Dardagna); CEV1 a2 (frana quiescente); CEV1 c2 (depositi proglaciali-fluvioglaciali).  

Figura 6. Carta geologica di sintesi del Parco dell'Alto Appennino modenese. 
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Secondo la Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna i siti in esame appartengono tutti al 

Gruppo 7, in cui sono classificati i suoli delle quote più elevate dei rilievi appenninici (Figura 

8). L’unità 7Cd è costituita da suoli formatisi su depositi morenici o materiale derivato da rocce 

arenacee, con forte differenziazione del profilo, ad acidità moderata superficialmente e più 

spinta negli orizzonti profondi; sono classificati come Dystric Cambisols secondo la 

nomenclatura FAO. Afferiscono a questa unità tutti i profili studiati ad eccezione di BAC 8 e 

9, afferenti all’unità 7Da che comprende i suoli delle zone sommitali, oltre il limite della 

vegetazione arborea. Si tratta di suoli da moderatamente acidi ad acidi in superficie, fortemente 

acidi negli strati più profondi, con lenta decomposizione della sostanza organica. Sono 

classificati come Umbric Cambisols, Humic Leptosols o Haplic Podzols secondo la 

nomenclatura FAO.  

 Per ogni profilo di suolo sono stati individuati, descritti e campionati gli orizzonti 

genetici e sono stati prelevati i campioni per la determinazione della densità apparente del suolo 

(BD). È inoltre descritta la stazione.  

Analisi di laboratorio 

Sono state effettuate le analisi fisiche e chimiche riportate in Tabella 2. 

Figura 8. Unità di suoli presenti nell'area dell'Alto Appennino Modenese. Dalla Carta 

dei suoli dell’Emilia-Romagna 1:250.000 
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Tabella 2. Metodi di analisi utilizzati. 

Parametro Metodo Riferimenti 

Densità apparente   

pH attuale Estrazione in H2O  ISO 10390 

Conduttività elettrica Conduttimetro in estratto acquoso  ISO 11265:1994 

Tessitura Metodo della pipetta Gee and Bauder, 1986 

Carbonio organico totale Analizzatore CNS De Feudis et al., 2021 

Azoto totale Analizzatore CNS De Feudis et al., 2021 

Azoto labile Estrazione in K2SO4 Chantigny et al., 2007 

Carbonio labile Estrazione in K2SO4 Chantigny et al., 2007 

Carbonio microbico Fumigazione/estrazione ISO 14240-2:1997 

Azoto microbico Fumigazione/estrazione ISO 14240-2:1997 

Elementi totali Estrazione in acqua regia Vittori Antisari et al., 

2014 

Capacità di scambio 

cationico 

Cobalto esammina cloruro Orsini, Rèmy (1976), 

Ciesielski, Sterckeman 

(1997) 

Rapporto isotopico di C e N Lo spettrometro di massa per 

isotopi stabili 

Colombo et al., 2020 

 

Analisi statistiche 

Per le analisi statistiche è stato utilizzato il software Rstudio 1.2.5001e ciascun profilo 

è stato assegnato a un gruppo omogeneo per i fattori specie, trattamento e litologia (Tabella 1). 

Per ogni profilo gli orizzonti sono stati suddivisi in quattro categorie secondo le quali sono 

state eseguite le analisi: L (lettiera, orizzonti Oi), O (organici, orizzonti Oe, Oa), OM (organo-

minerali, A e orizzonti di transizione), M (minerali, orizzonti B e C). Le differenze significative 

sono state ricercate con test di Kruskal-Wallis, effettuato separatamente per categoria di 

orizzonte, rispetto ai fattori gruppo, litologia e uso del suolo, e le variabili che hanno mostrato 

differenze significative sono state considerate per la costruzione di un dataset minimo (MDS) 

come in Andrews et al., 2002. Quindi è stata effettuata la PCA sulle variabili del MDS 

opportunamente scalate.  

Gli stock a 0-30 e 30-60 cm di carbonio, azoto e dei macroelementi sono stati calcolati 

secondo la formula:  
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𝐸
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 [

𝑡
ℎ𝑎

]
= 𝐸 ∗ 𝐵𝐷 ∗ 30 ∗

100 − 𝑆%

100
∗ 10 

Dove E è l’elemento investigato in g kg–1, BD è la densità apparente in g cm–3 e S% è 

la quantità in percentuale di scheletro.  

Risultati e discussione 

I suoli studiati afferiscono ai gruppi tassonomici Regosol e Cambisol, nei quali rientra 

la maggior parte dei suoli alto appenninici regionali (Amadesi et al., 1979).  

Caratteristiche chimico-fisiche dei profili di suolo indagati 

Potenza degli orizzonti e classi tessiturali 

La potenza degli orizzonti minerali di profondità risulta significativamente influenzata 

(P < 0,05) dalla litologia, con i suoli insistenti su MOD che mostrano le potenze maggiori, 

seguite da CEV1 e MAC, evidenziando una diversa alterabilità della roccia (Tabella 3). 

Tabella 3. Potenza media dei suoli studiati, divisi per gruppo e tipo di orizzonte, con lettere di 

significatività rispetto al fattore Litologia. L, lettiera; O, organici; OM, organo-minerali; M, 

minerali; * P < 0,05. 

Gruppo Lit. L O OM M* 

    μ σ μ σ μ σ μ σ 

BAC_Fc MAC 1,6 0,8 2,6 1,7 8,4 3,7 38,5b 2,1 

BAC_Vx MAC 1,8 1,8 5,5 0,7 9,0 1,4 21,0b 7,1 

PIA_Ff MOD 1,6 1,1 2,0 1,0 12,4 11,0 58,1a 11,6 

TAS_Ff CEV1 2,8 1,8 1,4 0,9 15,6 10,8 55,0ab 19,8 

TAS_Pf CEV1 1,8 1,1 3,0 1,4 5,5 2,1 42,0ab 4,2 

TAS_mix CEV1 1,3 1,1 1,0 1,0 22,8 11,7 36,8ab 26,5 

 

I dati delle classi tessiturali mostrano per quasi tutti i suoli una preponderante quantità 

di sabbia, che in quelli insistenti sul MAC arriva al 71%, cui seguono le arenarie MOD, mentre 

i valori più bassi si riscontrano sulle Arenarie di CEV1 (Figura 9), coerentemente con la natura 

di queste litologie. 
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Differenze significative per i contenuti delle tre classi tessiturali si riscontrano per 

l’influenza della litologia sia nell’endopedon (P<0,01) che negli orizzonti organo-minerali 

(P<0,01).  

pH e Grado di Saturazione in Basi 

Il pH dei suoli dei profili studiati varia da un minimo di 3,7 a un massimo di 4,8 con 

media di 4,4, per cui i suoli si configurano come molto fortemente acidi o estremamente acidi 

(Kellog, 1993), a causa della pioggia che provoca fenomeni di lisciviazione (Perucci et al., 

2005). Il pH influenza i processi di assimilazione dei nutrienti e decomposizione della sostanza 

organica, nei quali la vegetazione e la microflora giocano un ruolo predominante (Nardi e 

Pizzeghello, 2005). Il pH è inoltre responsabile della disponibilità degli elementi nutritivi e la 

solubilizzazione dei metalli: nell’intervallo coperto dai profili studiati l’alluminio si trova 

prevalentemente in soluzione come anche il Fe III/Fe II, il fosforo precipita prevalentemente 

Figura 9. Classi tessiturali secondo il sistema USDA dei diversi profili divisi per gruppo e 

sottounità litologica di appartenenza. 
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come fosfati di alluminio e gran parte delle cariche pH-dipendenti è neutralizzata dai protoni; 

la microflora è costituita soprattutto da funghi e numerosi processi coinvolti nella 

decomposizione della sostanza organica sono rallentati (De Nobili, 2005). Attività antropiche 

come disboscamento, diradamento, asportazione della lettiera e conversioni da latifoglie a 

conifere possono portare ad aumenti di acidità, con i valori maggiori che si registrano nei casi 

di ceduo a turno breve e asportazione della lettiera, entrambe su faggio (Glatzel, 1989). Nel 

presente studio non si rilevano differenze del pH rispetto all’uso del suolo né rispetto alla 

litologia, indice che esso dipende dal clima, sostanzialmente simile in tutti e tre i siti, ed 

eventualmente da fattori litologici comuni. 

Il grado di saturazione in basi (GSB) si presenta superiore (P<0,001) negli orizzonti 

organo-minerali, aspetto da attribuire all’azione della vegetazione che, tramite l’assorbimento 

dei cationi e la loro successiva deposizione sulla superficie del suolo sotto forma di lettiera, ne 

previene la lisciviazione (Perucci et al., 2005). I valori di questo parametro sono compresi tra 

7,4% e 82,1%, e la media è di 25,1% per gli orizzonti organo-minerali e 12,0% per gli orizzonti 

profondi.  

Sostanza organica e parametri biochimici 

I parametri investigati relativi alla sostanza organica del suolo sono stati: carbonio 

organico, azoto totale (OC e N), rapporti isotopici del carbonio e dell’azoto (13C e 15N), 

carbonio e azoto disciolti (DOC e DON) e carbonio e azoto della biomassa microbica (Cmic e 

Nmic). Si sono inoltre calcolati alcuni rapporti quali il C/N, il C/P, il quoziente microbico 

Cmic/Corg e il Cmic/Nmic. 

In particolare, è da notare come il rapporto C/N nel suolo sia sempre superiore a 10, valore che 

indica una ridotta attività microbica, probabilmente a causa del pH acido (Genevini, 2005), ma 

comunque rimane al di sotto di 30, valore oltre il quale la microflora entra in competizione con 

le piante per questo nutriente (Gessa e Ciavatta, 2005).  
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Il fosforo è il nutriente che più spesso limita gli ecosistemi forestali (Cleveland e Liptzin, 

2007), e il suo assorbimento da parte delle piante è veicolato da funghi micorrizici (Bosco et 

al., 2008). Il rapporto C/P si presenta più basso nelle foglie rispetto alla lettiera, indicando un 

riassorbimento del fosforo da parte delle piante durante il processo di senescenza fogliare, che 

a sua volta denota una carenza di questo elemento nutritivo nel suolo (Zechmeister-Boltenstern, 

et al. 2015).  

Per quello che riguarda l’attività microbica, nonostante la letteratura riporti che sia il DOC il 

fattore che maggiormente determina il quoziente microbico (Bauhus e Khanna, 1999), nei suoli 

del presente studio si osserva a livello di profilo una correlazione positiva (0,70, P<< 0,001) 

con il tenore in argilla, e nessuna correlazione con il carbonio labile: questo indica che le 

limitazioni all’attività microbica in questi suoli non dipendono dalla qualità della sostanza 

organica, bensì dai fattori fisici e chimici del suolo. 

Rispetto ai fattori investigati, ovvero uso del suolo e litologia, le maggiori differenze si 

riscontrano negli orizzonti minerali e in quelli organici a causa della litologia, mentre gli 

orizzonti organo-minerali mostrano maggiori differenze rispetto all’uso del suolo; la lettiera 

presenta differenze rispetto ad entrambi i fattori ma solo per la variabile 15N (Tabelle 4, 5, 6, 

7). 

I valori del carbonio organico sono leggermente superiori rispetto a quanto riportato sulla carta 

“Contenuto % di carbonio organico nei suoli dell'Appennino tra 0-30 cm” dell’Emilia-

Romagna (https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/carte_tematiche.jsp?tem=1#tem1), 

che mette tutti i siti nella classe 3-6 % mentre i valori rilevati negli orizzonti organo-minerali 

variano tra 2,97% e 12,39% con media di 6,47%.

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/carte_tematiche.jsp?tem=1#tem1
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Tabella 5. Valori medi degli indicatori biogeochimici degli orizzonti organici, con lettere di significatività del test di Kruskal-Wallis con α = 0,05. 

Le lettere maiuscole si riferiscono alla significatività nei confronti del fattore Uso del suolo (UDS) e quelle minuscole nei confronti della litologia. # 

P < 0,05 (UDS); * P <0,05 (Litologia) 

 

 

Tabella 4. Valori medi degli indicatori biogeochimici della lettiera, con lettere di significatività del test di Kruskal-Wallis con α = 0,05. Le lettere 

maiuscole si riferiscono alla significatività nei confronti del fattore Uso del suolo (UDS) e quelle minuscole nei confronti della litologia. MAC, 

Arenarie del Macigno; MOD, Arenarie del Monte Modino; CEV1, Arenarie del Monte Cervarola; FAG CED, faggeta cedua; VAC X, vaccinieto 

non gestito; FAG FUS, fustaia di faggio; MIX FUS, fustaia mista di faggio e conifere; PEC FUS, fustaia di peccio.  # P < 0,05 (UDS); * P <0,05 

(Litologia) 

 Gruppo Tipo UDS Litologia N OC δ13C δ15N P C/N C/P

% % ‰ ‰ g/kg

#*

BAC_Fc L FAG CED MAC 1,6 44,0 -28,7 -5,5BCb 0,639 27,5 688,1

BAC_Vx L VAC X MAC 1,2 44,3 -28,8 -6,2Cb 0,471 36,1 940,1

PIA_Ff L FAG FUS MOD 1,5 43,8 -28,7 -5,2Ab 0,761 30,6 576,5

TAS_Ff L FAG FUS CEV1 1,6 44,2 -28,7 -4,8Aab 0,802 27,2 550,7

TAS_mix L MIX FUS CEV1 1,5 37,7 -28,3 -3,1Aab 0,817 25,6 461,4

TAS_Pf L PEC FUS CEV1 1,4 48,8 -27,4 -5,0ABa 0,674 35,6 723,4

Gruppo Tipo UDS Litologia N OC δ13C δ15N DOC DON Cmic Nmic P C/N C/P
Cmic/ 

Corg

Cmic/ 

Nmic

% % ‰ ‰ g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg %

* * *

BAC_Fc O FAG CED MAC 1,1 24,4 -20,8a -2,3 0,762 0,094 0,367b 0,079 0,726 16,6 531,4A 0,15Bb 4,655

BAC_Vx O VAC X MAC 1,6 38,1 -27,8a -2,9 2,535 0,144 0,459b 0,223 0,813 24,5 679,3AB 0,12Bb 2,054

PIA_Ff O FAG FUS MOD 1,2 27,2 -21,4b -2,9 0,884 0,077 0,261b 0,153 0,462 17,6 588,2B 0,10Ab 1,704

TAS_Ff O FAG FUS CEV1 1,8 36,8 -28,0a -3,6 2,171 0,401 1,707a 0,291 0,460 20,9 452,5B 0,46Aa 5,858

TAS_mix O MIX FUS CEV1 1,0 18,5 -27,6a -2,4 1,086 0,082 4,905a 0,605 0,728 19,4 254,2B 2,66Aa 8,103

TAS_Pf O PEC FUS CEV1 1,5 36,7 -26,9Aa -3,8 2,211 0,309 2,973a 0,236 0,561 25,0 504,4AB 0,81Aa 12,591
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 Tabella 6. Valori medi degli indicatori biogeochimici degli orizzonti organo-minerali, con lettere di significatività del test di Kruskal-Wallis con α = 

0,05. Le lettere maiuscole si riferiscono alla significatività nei confronti del fattore Uso del suolo (UDS) e quelle minuscole nei confronti della 

litologia. # P < 0,05 (UDS). * P <0,05; ** P < 0,01 (Litologia) 

 

 

Tabella 7. Valori medi degli indicatori biogeochimici degli orizzonti minerali, con lettere di significatività del test di Kruskal-Wallis con α = 0,05. Le 

lettere maiuscole si riferiscono alla significatività nei confronti del fattore Uso del suolo (UDS) e quelle minuscole nei confronti della litologia # P < 

0,05 (UDS). * P <0,05; ** P < 0,01 (Litologia) 

 

 

Gruppo Tipo UDS Litologia N OC δ13C δ15N DOC DON Cmic Nmic P C/N C/P
Cmic/ 

Corg

Cmic/ 

Nmic

% % ‰ ‰ g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg %

# ** # #**

BAC_Fc OM FAG CED MAC 0,3 6,4 -27,1C 0,9 0,547 0,049 0,222b 0,087 0,590 20,4 199,7A 0,35Bb 2,554

BAC_Vx OM VAC X MAC 0,5 7,6 -26,5AB 5,7 0,915 0,055 0,157b 0,043 0,321 16,8 116,2AB 0,21Bb 3,641

PIA_Ff OM FAG FUS MOD 0,3 5,2 -26,9B 1,7 0,536 0,036 0,175b 0,043 0,520 20,1 99,8B 0,34Ab 4,072

TAS_Ff OM FAG FUS CEV1 0,6 8,5 -26,4B 2,1 0,737 0,063 0,465a 0,068 0,651 14,9 106,9B 0,55Aa 6,857

TAS_mix OM MIX FUS CEV1 0,3 4,4 -25,6A 3,5 0,660 0,047 0,425a 0,162 0,796 13,0 58,5B 0,96Aa 2,615

TAS_Pf OM PEC FUS CEV1 0,5 8,1 -26,0AB 1,7 0,717 0,051 0,513a 0,104 0,754 18,0 137,7AB 0,63Aa 4,937

Gruppo Tipo UDS Litologia N OC δ13C δ15N DOC DON Cmic Nmic P C/N C/P
Cmic/ 

Corg

Cmic/ 

Nmic

% % ‰ ‰ g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg %

** * * * #** #* #**

BAC_Fc M FAG CED MAC 0,2b 3,4 -26,3 4,8 0,437a 0,024ab 0,121 0,030ab 0,441 21,3Aa 112,5Aa 0,35Bb 4,077

BAC_Vx M VAC X MAC 0,1b 2,4 -19,1 4,6 0,469a 0,025ab 0,063 0,009ab 0,304 16,9Ba 54,1ABa 0,26Bb 6,999

PIA_Ff M FAG FUS MOD 0,1b 2,2 -26,0 5,8 0,343b 0,019b 0,109 0,010b 0,662 17,0BCa 43,8Bab 0,50Ab 10,555

TAS_Ff M FAG FUS CEV1 0,2a 3,2 -25,4 5,6 0,459a 0,030a 0,211 0,028a 0,718 13,6BCb 42,6Bb 0,67Aa 7,491

TAS_mix M MIX FUS CEV1 0,2a 2,5 -25,3 5,2 0,552a 0,034a 0,239 0,065a 0,498 10,8Db 35,4Bb 0,94Aa 3,658

TAS_Pf M PEC FUS CEV1 0,2a 3,1 -25,5 5,6 0,473a 0,028a 0,289 0,045a 0,743 13,3CDb 46,3Bb 0,94Aa 6,382
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Stock dei nutrienti 

In Tabella 8 sono riportati gli Stock nello strato 0-30 cm dei nutrienti appartenenti ai 

cicli biogeochimici (C, N, P, S). 

 

Confrontando i valori dello stock di carbonio con quelli riportati dalla carta “Carbonio organico 

immagazzinato nei suoli dell’Appennino tra 0-30 cm” dell’ Emilia-Romagna 

(https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/carte_tematiche.jsp?tem=2#tem2), essi sono 

complessivamente più bassi, tuttavia queste differenze non sono indici di scarsa dotazione in 

carbonio dei suoli investigati ma piuttosto del grado di approssimazione della Carta, infatti il 

valore medio complessivo dei suoli studiati è di 112,26 Mg ha-1, simile alla media stimata dalla 

suddetta cartografia di 108 Mg ha-1 per l’intero complesso appenninico (RER 2010).  

Principal Component Analysis 

Per questo studio si sono effettuate diverse PCA per individuare le variabili responsabili delle 

differenze tra i gruppi di suoli in esame. Queste variabili sono state usate per costruire un 

dataset minimo (MDS) che sintetizzasse le caratteristiche che più condizionano le differenze 

tra questi suoli. Un risultato significativo è stato ottenuto per gli orizzonti minerali, per i quali 

il dataset minimo è risultato composto da cinque variabili di tipo biogeochimico (C/N, Cmic/Corg, 

DOC, Cmic, 
13C) e da sei variabili di tipo chimico (Berillio, Boro, Cromo, Magnesio, 

Tabella 8. Valori degli stock medi nello strato 0-30 cm di carbonio, azoto, fosforo e zolfo per 

ciascun gruppo, con in corsivo i valori delle deviazioni standard. 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/carte_tematiche.jsp?tem=2#tem2
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Manganese, Titanio), il che sottolinea l’importanza della conoscenza della roccia madre negli 

studi pedologici.  I risultati di questa PCA sono riportati nella Figura 13, dove si nota una 

evidente separazione dal punto di vista litologico e una certa differenziazione anche secondo il 

trattamento selvicolturale. 

Questi risultati indicano l’importanza della litologia nello stabilire le caratteristiche non solo 

fisico-chimiche ma anche biologiche di questi suoli, che si mostrano maggiormente 

differenziati negli orizzonti minerali, ovvero quelli a diretto contatto con la roccia madre. 

 

 

   

Figura 13. PCA sugli orizzonti minerali. Ciascun punto rappresenta un profilo. CEV1, Arenarie 

di Monte Cervarola; MOD, Arenarie del Monte Modino; MAC, Arenarie del Macigno; CED, 

ceduo; FUS, fustaia; X, nessuna gestione; FAG, faggio; PEC, peccio; VAC, vaccinieto; MIX, 

bosco misto di faggio e conifere. 
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Conclusioni 

Sono state investigate le differenze tra sei gruppi di suoli diversi per litologia ed uso del 

suolo. È stato trovato che le variabili legate alla comunità microbica e ai cicli biogeochimici 

variano soprattutto in funzione della litologia, e solo secondariamente in funzione dell’uso del 

suolo, inteso come specie prevalente e trattamento selvicolturale. Gli orizzonti che presentano 

una maggiore differenziazione tra i profili studiati sono quelli minerali, ovvero quelli a diretto 

contatto con la roccia madre, da cui traggono origine delle proprietà, quali il pH e la tessitura, 

che condizionano in maniera determinante il grado di aggregazione e la struttura del suolo, e 

quindi definiscono l’ambiente in cui operano i microrganismi che sono i principali attori dei 

cicli biogeochimici (Bosco et al., 2008). È stato trovato infatti che le limitazioni all’attività 

microbica sono determinate non dalla qualità della sostanza organica, bensì dal pH, fortemente 

acido in tutti i profili, e dalla granulometria a prevalenza sabbiosa, che comporta una scarsa 

formazione di aggregati e quindi una carenza di siti adatti alla proliferazione della microflora 

del suolo (Nanniperi et al., 2005). È stata effettuata una PCA al fine di individuare eventuali 

differenze tra i gruppi di suoli investigati, i cui risultati hanno mostrato una chiara 

differenziazione secondo la litologia negli orizzonti minerali, ma anche una certa separazione 

tra tipo di gestione selvicolturale. Queste differenze si affievoliscono man mano che ci si 

allontana dalla roccia madre, sottolineando il ruolo di questo fattore nel guidare i processi di 

formazione del suolo e l’importanza di tenere conto della litologia negli studi pedologici. 

Questi risultati forniscono utili indicazioni per proseguire lo studio di questi suoli ed investigare 

l’influenza di altri fattori non ancora trattati, tra cui l’esposizione, la pendenza e le specie 

vegetali. 

 

 


