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PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Poiché la realtà geologica costituisce un campo di studio
estremamente vasto e complesso, la ricerca che la riguarda
è stata articolata, come è accaduto a tutte le altre scienze

tecniche e naturalistiche, in diverse discipline specialisti-
che, allo scopo di conoscere il più compiutamente possi-
bile i vari aspetti della natura cosiddetta “inanimata”.

Premessa

5.1 La Geologia e i rapporti con le altre discipline
facenti capo alle Scienze della Terra

Tenendo conto delle convergenze esistenti fra le diverse
branche delle Scienze della Terra, la Geologia (dal greco
“conoscenza della Terra”) può essere definita come la
scienza che studia la costituzione e la struttura della
crosta terrestre e che ricostruisce la successione
cronologica delle vicende che ne hanno condizionato
l’evoluzione.
Per attendere a questi scopi, essa si avvale dell’ausilio di
diverse discipline rientranti nell’ambito delle Scienze
della Terra e in particolare: della paleontologia, che,
attraverso lo studio dei fossili, permette la datazione delle
formazioni rocciose, della petrografia-mineralogia e della
sedimentologia che, tramite lo studio della composizione,
della struttura e della genesi delle rocce, consente l’attri-
buzione dei vari affioramenti rocciosi a determinate “for-
mazioni” o unità geologiche, determinandone la natura e
i rapporti con i vari fenomeni orogenetici e tettonici che
hanno caratterizzato le tappe delle modificazioni intrinse-
che che hanno via via interessato la superficie terrestre.

Il complesso delle discipline geografiche può essere
suddiviso in due grandi categorie: quelle puramente
scientifiche (quali, ad esempio, la Geografia Fisica, la
Geologia strutturale, la Geomorfologia, la Geopedologia,
la Paleontologia, la Sedimentologia, la Mineralogia, la
Petrografia ecc.), che svolgono la funzione di “ricerca di
base” e che si occupano quindi dell’acquisizione di
conoscenze, e quelle applicative (quali, ad esempio, la
Geologia applicata, l’Idrogeologia, la Geomorfologia
applicata, l’Esplorazione geologica del sottosuolo, la
Geologia ambientale, la Geotecnica ecc.) che utilizzano
i dati raccolti, elaborandoli ai fini pratici.

5.2 La Geologia e l’Ambiente

La Geologia ambientale rappresenta il punto di incontro
di gran parte delle discipline prima citate e afferenti alle
Scienze della Terra; suo obiettivo primario è lo studio
dell’ambiente attraverso la valutazione delle caratteristi-
che geologiche che lo contraddistinguono e, in partico-
lare, dei rapporti con le attività antropiche.

Questa disciplina ha acquisito particolare consistenza,
soprattutto in questi ultimi decenni, con l’insorgere delle
problematiche ecologiche connesse con l’esigenza di
una razionale programmazione dell’uso del territorio e
la protezione dell’ambiente.
La presenza attiva dell’uomo sulla Terra ha infatti por-
tato, specie negli ultimi secoli e ancor più negli ultimi
decenni, in relazione allo sviluppo di tecnologie e di
sistemi produttivi altamente “impattanti”, ad un progres-
sivo degrado dell’ambiente, a tutela del quale già dai
primi decenni del ‘900 venivano emanate alcune dispo-
sizioni di legge (tuttora vigenti) che consentono di as-
soggettare a vincolo (ovvero a limitazioni negli inter-
venti di modificazione e di nuove destinazioni d’uso del
territorio) alcune aree ben individuate, a motivo, ad
esempio, della loro propensione al dissesto idrogeologico
(frane, erosioni, inondazioni) (R.D. 3267/23), del loro
valore paesaggistico (L. 1497/39) o archeologico.
È però a partire dei primi anni settanta che, in Italia,
anche a recepimento di specifiche Direttive comunitarie,
entrano in vigore disposizioni, più specificatamente e
chiaramente orientate alla tutela dell’ambiente: al loro
interno la geologia ha assunto un ruolo fondamentale.
Le attività antropiche per le quali è prevedibile un poten-
ziale danno per l’ambiente (attività estrattive, discariche
di rifiuti, terebrazione di pozzi, sistemazioni idrauliche,
realizzazione di grandi infrastrutture ecc.) sono ormai
regolate da un nutrito numero di norme, che prevedono
approfonditi studi di carattere geologico-applicativo, volti
alla valutazione del loro impatto sull’ambiente, sia in
termini generali che in fatto di pericolosità e di rischio,
inteso quest’ultimo come superamento di una soglia di
accettabilità dal punto di vista economico e sociale.

Fra i principali dispositivi di legge e le relative norme di
attuazione per i quali le competenze geologiche e idro-
geologiche assumono una particolare rilevanza, si citano:

• L. 10 maggio 1976, n. 319 Norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento;

• DPR 10 settembre 1982, n. 915 Attuazione delle
direttive CEE n 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici
e nocivi;
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• L. 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge  27 giugno 1985, n.
312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale;

• L. 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero
dell’Ambiente e norme in materia di danno ambien-
tale;

• DM 11 marzo 1988 Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione;

• DPR 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione della diret-
tiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

• DPCM 10 agosto 1988, n. 377 Regolamento sulle
pronunce di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8/
7/86, n. 349, recante istituzione del Ministero del-
l’Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

• DPCM  27 dicembre  1988, n. 559 Norme tecniche
per la redazione  degli studi di impatto ambientale
e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui
all’art. 6 della L. 8/7/86, n. 349, adottate ai sensi
dell’art. 3 del DPCM 10/8/88, n. 377;

• L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

• DPCM 23 marzo 1990 Atto di indirizzo e coordina-
mento ai fini della elaborazione e della adozione
degli schemi previsionali e programmatici di cui
all’Art. 31 della L. 183/89;

• L. 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di
risorse idriche;

• DM 14 febbraio 1997 Direttive tecniche per l’indi-
viduazione e la perimetrazione da parte delle Regio-
ni delle aree a rischio idrogeologico;

• D. lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 Attuazione alle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui ri-
fiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio.

A queste vanno poi aggiunte buona parte delle normative
regionali emanate in tema di pianificazione territoriale.
Fra queste ultime si ritiene opportuno evidenziare la
legge regionale n. 41 del 1997, promulgata dalla Regio-
ne Lombardia, con la quale si impone ai Comuni di
verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche
e le condizioni geologiche del territorio interessato e
dalla quale, in particolare, emerge la notevole importan-
za che proprio la geologia assume quale strumento
fondamentale per l’individuazione, con il contributo di
altre discipline, delle vocazioni d’uso del territorio e
delle condizioni di rischio esistenti, al fine di definire le
più corrette destinazioni d’uso delle varie parti di cui
esso si compone, regolamentandone altresì le modalità
di sfruttamento, nel più razionale rispetto ambientale.

Fra le indicazioni fornite da detta legge, nonché dalla
DGR n. 6/37918 del 6 agosto 1998 (“Criteri ed indirizzi
relativi alla componente geologica della pianificazione
comunale, secondo quanto disposto  dall’art. 3 della
legge regionale 24 novembre 1997, n. 41”), di particolare
interesse sono le precisazioni relative al contenuto delle
documentazioni cartografiche da produrre, dal che emer-
ge, nella sostanza, l’importanza di cartografare le unità
litologiche, nelle quali è modellato il territorio comunale,
distinguendole sulla base della loro natura e, quindi, del
loro comportamento fisico-meccanico, definendone nel
contempo i reciproci rapporti geometrico-spaziali.

Ulteriori indicazioni riguardano la necessità di valutare
e di rappresentare lo stato di alterazione dei litotipi, la
presenza di eventuali livelli cataclastici e milonitici e gli
spessori presunti delle unità litologiche.
In tabella 5.1, sono riportati i principali elementi geolo-
gico-ambientali che maggiormente ricorrono fra le indi-
cazioni fornite dalla legislazione ambientale e che, an-
che per queste ragioni, dovrebbero pertanto essere presi
in considerazione quali elementi fondamentali per la
predisposizione di una cartografia di base in fatto di
tematiche finalizzate al corretto uso del territorio e/o alla
sua riqualificazione ambientale.
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Caratteristiche
litostratigrafiche
e fisico-meccaniche
delle rocce

Caratteristiche
tettonico-strut-turali,
sismiche e vulcaniche

Geomorfologia

Idraulica

Idrogeologia

- tipo litologico
- caratteri chimico-mineralogico-petrografici
- caratteri morfogiaciturali (rapporto pendenza - pendio, forma e rapporti geometrici fra corpi rocciosi ecc.)
- caratteri fisico-meccanici e geotecnici (angolo d’attrito interno, resistenza al taglio, limite di plasticità

e di liquidità ecc.)

- tettonica e neotettonica (tipologia, dimensioni, valutazioni geometriche ecc.)
- assetto e stile strutturale (descrizione stile tettonico, estensione dei corpi rocciosi ecc.)
- analisi della sismicità (intensità, localizzazione epicentro, velocità di propagazione ecc.)
- analisi del vulcanismo (periodo tipo e durata dell’attività)
- analisi dei fenomeni bradisismici

- orografia ed energia del rilievo
- analisi geomorfica quantitativa
- rischio di franosità e di dissesti (tipologia e fenomenologia)
- interventi antropici (tipologia e distribuzione)

- dati idrologici (tempi di corrivazione, portata liquida e solida, tempi di ritorno delle piene ecc.)
- analisi storico-statistica dei dati climatici e meteorologici
- rischio idrologico (esondazioni)
- opere sistematorie (tipologia e distribuzione)

- dati idrochimici (pH, conducibilità, durezza, composizione chimica, contenuto microbiologico ecc.)
- permeabilità e trasmissività degli acquiferi
- tipologia, forma, spessore e giacitura degli acquiferi
- livelli piezometrici
- coefficiente di immagazzinamento
- ubicazione dei punti d’acqua e delle emergenze della falda
- ubicazione delle opere di drenaggio, emungimento o ricarica degli acquiferi

Tabella 5.1 - Elementi geologici più spesso ricorrenti fra le indicazioni richieste dalla legislazione vigente.

5.3 Le carte geologiche esistenti e la loro rilevanza
quali strumenti di riferimento per la messa a
punto di quelle geoambientali

Le Carte geologiche redatte quali sintesi di ricerche e
studi a carattere prettamente scientifico presentano al
loro interno numerosissimi dati che possono costituire
informazioni di base fondamentali per la predisposizio-
ne di carte tematiche ambientali.
Fra questi, vanno innanzitutto citati gli elementi litologici
(natura delle rocce) e geologico-strutturali (faglie,
sovrascorrimenti, fratture, giaciture degli strati ecc.), che
rappresentano i dati senz’altro più significativi dal punto
di vista applicativo ai fini della messa a punto sia delle
carte tematiche di stretta attinenza geologica (“Carta dei
dissesti idrogeologici”, “Carta della stabilità dei versanti”,
“Carta del rischio geologico”, “Carta delle risorse geolo-
giche” ecc.) sia di quelle per le quali è indispensabile una
conoscenza di base dell’assetto idrogeomorfologico  del
territorio di interesse (“Carte  dell’uso reale del  suolo”,
“Carte della vegetazione”, “Carte urbanistico-territoriali”,
“Carte delle emergenze di elevato significato naturalistico-
scientifico”, “Carta del rischio archeologico” ecc.).
Accanto a queste informazioni, risultano altresì di par-
ticolare interesse quelle relative agli elementi prettamente
“applicativi” della geologia (pozzi, frane, miniere, cave,
sorgenti ecc.), che, pur facendo capo a specifici tematismi
(idrogeologia, geomorfologia ecc.), vengono usualmen-
te inseriti nelle carte geologiche di base e nelle carte
topografiche di numerosi Paesi stranieri, nonché in quel-
le italiane.

5.3.1 La cartografia geologica all’estero

Dall’analisi delle legende delle cartografie geologiche
straniere ufficiali è possibile individuare un considere-
vole numero di elementi geologico-applicativi evidenziati
nelle carte stesse. Questi possono essere generalmente
raggruppati (Campobasso et al., 1994) secondo le se-
guenti categorie:

a) attività estrattive (cave attive e abbandonate, cave
riempite, cave in falda, indicazione del materiale
estratto ecc.);

b) attività minerarie (miniere attive e abbandonate, in-
dicazione del materiale estratto, discarica di miniera,
tipo di miniera ecc.);

c) frane (accumulo di frana, nicchia di distacco, frana
attiva, frana quiescente, tipo di frana ecc.);

d) geochimica (datazioni radiometriche, punti di analisi
chimica e geochimica ecc.);

e) geotermia (produzione di gas, manifestazioni gasso-
se ecc.);

f) geofisica (stazioni magnetiche, dati gravimetrici ecc.);
g) idrocarburi (campi petroliferi, pozzi, pozzi esauriti

ecc.);
h) indicazioni di spessore (spessore delle formazioni

superficiali e del substrato, isopache ecc.);
i) idrogeologia (sorgenti perenni e temporanee, sorgen-

te termale e termominerale, sorgente captata, risorgive,
pozzi artesiani, livelli piezometrici ecc.);

l) mineralizzazioni e materiali utili (tipi e forma delle
mineralizzazioni ecc.);
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m) interventi antropici (opere idrauliche, manufatti ad
elevato impatto ambientale, scavi riempimenti ecc.);

n) perforazioni (sondaggi e pozzi in genere, che non
rientrano fra quelli utilizzati per lo sfruttamento di
risorse idriche o energetiche);

o) fenomeni particolari (aree in subsidenza, sprofonda-
menti ecc.).

Alcune categorie fanno capo a veri e propri tematismi
(idrogeologia, geochimica, geofisica, geologia degli idro-
carburi, geotermia), altre sono state utilizzate per raggrup-
pare tutte quelle simbologie non direttamente attribuibili
ai geotematismi classici (fenomeni particolari, indicazioni
di spessore, interventi antropici) o alle quali si è voluto
dare opportuno risalto (attività estrattiva, attività minera-
ria, mineralizzazioni e materiali utili, perforazioni).

Dall’analisi del contenuto delle carte geologiche di base,
con particolare riferimento a quelle alla scala 1:50.000,
e delle relative legende prodotte dai Servizi Geologici
Nazionali di 26 Nazioni, fra le quali 20 appartenenti al
WEGS (1), Western European Geological Survey  e 6 ad
altri paesi extraeuropei (Algeria, Australia, Canada, Giap-
pone, Nuova Zelanda e Sud Africa), risulta evidente
come (tabella 5.2) le categorie in assoluto più ricorrenti
siano (se si esclude il caso dell’Olanda, dove le risorse
minerarie ed estrattive sono decisamente scarse) quelle
relative alle “Attività estrattive”, alle “Attività minera-
rie” e alle “Mineralizzazioni e materiali utili”.

Altre categorie che ricorrono spesso nella cartografia
geologica di base dei Paesi presi in esame sono, in
ordine di frequenza: le “Perforazioni”, l’ “Idrogeologia”,
le “Frane”, e gli “Interventi antropici”.
Per quel che attiene alla categoria “Idrogeologia”, si ritiene
opportuno sottolineare il fatto che le uniche Nazioni nelle
cui cartografie non compaiono gli elementi ad essa afferenti
sono tutte ubicate, se si esclude l’Isola di Cipro, in zone
periglaciali (Canada, Groenlandia, Finlandia), ossia in aree
laddove, o per presenza di ghiacciai perenni (Groenlandia),
o per il ridotto spessore dei depositi alluvionali e/o delle
coltri di alterazione superficiali (Finlandia), la circolazione
idrica sotterranea è generalmente ridotta o comunque limi-
tata a locali e poco estesi acquiferi.

(1) Organismo, fondato nel 1971, che raggruppava i Servizi Geologici Nazionali di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. Dal 1994, con
l’ingresso di alcuni Paesi dell’Europa orientale (Estonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Ungheria e Ucraina), il WEGS ha cambiato denominazione divenendo FOREGS (“Forum of the European
Geological Surveys Directors”).

Nella tabella 5.3 sono riportate solo le categorie e gli
elementi geologico - applicativi di maggior interesse per
la realizzazione di una cartografia geologica ad indirizzo
ambientale; non sono stati pertanto presi in esame i temi
(es.: “Geochimica” e “Geofisica”) e gli elementi (quale,
ad esempio, lo spessore del substrato) meno significativi
dal punto di vista ambientale.
Come si può notare, accanto ad elementi spesso ricor-
renti nelle legende (vedi, ad esempio, cava e miniera
attiva o abbandonata, sondaggi e perforazioni in genere,
simbologie indicanti il tipo di sostanze minerali, sorgenti
ecc.), ve ne sono altri meno frequenti, che, invece,
dovrebbero essere senz’altro presi in considerazione per
la messa a punto di carte tematiche ambientali.
A tal proposito, si sottolinea, ad esempio, come gli
elementi “Cava in falda”, riportato solo nelle carte geo-
logiche tedesche, “Cava riempita” e “Pozzo artesiano”,
presenti nelle cartografie di Germania e Francia, nonché
tutti gli elementi rientranti nella categoria “Interventi
antropici” siano in verità di estremo interesse.

Si ritiene inoltre opportuno far rilevare come la produ-
zione di cartografia tematica nei vari Paesi (tabella 5.4)
non esclude l’opportunità di riportare un elevato numero
di elementi geologico-applicativi nelle carte geologiche
di base.

Dal confronto delle tabelle 5.3 e 5.4 è infatti possibile
notare che:

• in alcuni Paesi quali, ad esempio, la Francia, pur
disponendo di cartografia geotematica, sono ugual-
mente riportati nelle carte geologiche di base nume-
rosi elementi di geologia applicata;

• altri Paesi, quali l’Olanda, pur disponendo di carte
tematiche, corredano il foglio geologico addirittura
con carte ausiliarie a scale diverse, a carattere geo-
logico-applicativo;

• in Paesi dotati di ridotta produzione cartografica geo-
tematica, quali la Grecia, si tende, forse a maggior
ragione, inserire numerose informazioni geologico-
applicative.
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NAZIONI GEOMORFOLOGIA IDROGEOLOGIA GEOFISICA ALTRI
AUSTRIA Magnetica Geotecnica

1:50.000 1:50.000
1:500.000

BELGIO

CIPRO 1:10.000 Geologia marina
DANIMARCA 1:100.000 Idrochimica

1:100.000
FINLANDIA Idrochimica Gravimetrica Geologia marina

1:100.000 Magnetica 1:20.000
scale varie 1:100.000

FRANCIA Puntuale 1:50.000 Gravimetrica Geotecnica
a grande scale  1:100.000 Magnetica 1:10.000 -

1:250.000 scale varie 1:50.000
Geologia marina

1:250.000
GERMANIA Scale varie Gravimetrica

1:500.000
GRAN BRETAGNA 1:50.000 Scale varie Gravimetrica Geologia marina

Magnetica 1:250.000
1:250.000

GRECIA Geochimica
1:200.000

Geologia marina
1:200.000

GROENLANDIA Geologia marina
IRLANDA Geologia marina
ISLANDA Scale varie Geotecnica

a varie scale
LUSSEMBURGO 1:100.000 1:200.000
NORVEGIA 1:20.000 Gravimetrica Geochimica

Magnetica 1:20.000 -
1:50.000 1:50.000

1:250.000 Geologia marina
a varie scale

PAESI BASSI 1:50.000 1:50.000 Gravimetrica
1:500.000

PORTOGALLO 1:200.000 Magnetica Geologia marina
1:50.000 1:200.000

1:250.000
SPAGNA 1:50.000 1:50.000 1:50.000 Geotecnica

1:200.000 1:50.000
Geologia marina

1:200.000
1:250.000

SVEZIA 1:50.000 Gravimetrica Geologia marina
Idrochimica Magnetica 1:100.000
1:250.000 1:50.000 -

1:250.000
SVIZZERA 1:100.000 Gravimetrica

Magnetica

TEMATISMI

Tabella 5.4 - Produzione cartografica geotematica e relative scale di rappresentazione in alcuni Paesi esteri (tratto da: Campobasso et al., 1994).
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5.3.2 Le carte geologiche e le carte geotematiche
ufficiali italiane già a disposizione o in corso di alle-
stimento

5.3.2.1 La Carta geologica d’Italia

La cartografia geologica d’Italia nasce nel 1867 con
l’istituzione del Reale Comitato Geologico d’Italia, per
la necessità di avere una prima conoscenza delle risorse
naturali del territorio italiano. Non a caso, le prime carte
geologiche, prodotte attorno al 1880, riguardavano ter-
ritori notoriamente ricchi di risorse naturali, quali quelle
dell’Isola d’Elba, ricca in ferro, della Sicilia, ricca in
zolfo, delle Alpi Apuane, famose per i loro marmi.

Oggi il Servizio Geologico d’Italia (S.G.I.) è l’organo
istituzionalmente preposto (v. L. 68/60, DPCM 28/10/
88, DPR 85/91 e 106/93) al rilevamento, all’aggiorna-
mento e alla pubblicazione della Carta Geologica d’Ita-
lia. Una completa rassegna delle pubblicazioni
cartografiche dell’S.G.I. è contenuta nel sito www.dstn.it/
sgn/cargview.htm.

Il primo compito dell’S.G.I. è stato il rilevamento e la
pubblicazione della Carta Geologica d’Italia alla scala
1:100.000, costituita da 278 fogli a copertura del terri-
torio nazionale. La carta è stata completata nel 1976.

Negli ultimi anni, le maggiori esigenze legate al rapido
evolversi delle ricerche nel campo delle Scienze della
Terra e la crescente importanza che la cartografia geo-
logica ha assunto nella gestione del territorio e nella sua
salvaguardia, hanno reso necessaria la realizzazione di
una cartografia più aggiornata e con un maggiore con-
tenuto informativo (carte alla scala 1:50.000), tramite
una rielaborazione della vecchia edizione, basata sia sui
dati nel frattempo acquisiti dalle ricerche e studi effet-
tuati da Enti pubblici (Università, CNR ecc.) e privati
(società petrolifere ecc.), parapubbliche (Enel ecc.), sia
su appositi nuovi rilevamenti geologici, a tal fine com-
missionati.

A questo proposito, il Governo italiano ha stanziato nel
1988 fondi per la realizzazione del “Progetto per la
Cartografia Geologica e Geotematica”, il cosiddetto
progetto “CARG”, il cui obiettivo è la realizzazione di
una base cartografica geologica e geotematica (carte
geomorfologiche, idrogeologiche, carte gravimetriche,
carte della stabilità dei versanti, carte geominerarie ecc.)
del territorio nazionale, compresa la piattaforma conti-
nentale, alla scala 1:50.000, e la creazione della relativa
banca dati (figura 5.2).

Per quel che attiene specificatamente alle carte geologiche,
ad oggi l’S.G.I. ha realizzato, con la collaborazione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e di gruppi di lavoro
costituiti da esperti, nonché con il contributo dei Servizi
Cartografici Regionali, 13 fogli geologici, mentre 162 sono

in fase di realizzazione, per un totale di 175, che rappresen-
tano il 27,5% dei fogli (636) complessivamente da produrre
per la completa copertura nazionale (figura 5.2 bis).

Circa l’allestimento delle carte geologiche, geomorfolo-
giche, sono state messe punto e pubblicate (v. volumi
1 - 6 della Serie III dei Quaderni del Servizio Geologico
Nazionale) apposite linee guida per il rilevamento, non-
ché per la rappresentazione cartografica e per l’informa-
tizzazione dei dati.

Contenuti

Le carte geologiche forniscono il quadro generale sia
della costituzione geologica del territorio (unità
litostratigrafiche ed elementi geologico-strutturali), sia,
almeno per gli elementi essenziali, del suo assetto
geomorfologico (in esse sono riportate le simbologie degli
elementi morfologici più significativi, fra i quali rientrano
quelli relativi ai dissesti e ai movimenti franosi), sia delle
risorse eventualmente presenti (sorgenti, cave, miniere
ecc.) (tabelle 5.2 e 5.3  del paragrafo 5.3.1).

Le unità litostratigrafiche, riconosciute e definite sulla
base dei loro caratteri litologici, petrografici, mineralo-
gici e sedimentologici riconoscibili sul terreno, nonché
della loro posizione cronostratigrafica, costituiscono l’og-
getto principale della cartografia geologica. Esse vengo-
no distinte in: supergruppi, gruppi, subgruppi, formazio-
ni, membri e strati.

Le formazioni sono le unità litostratigrafiche general-
mente rappresentate nella cartografia geologica ufficia-
le. Queste vengono solitamente designate con due termi-
ni, di cui uno desunto dal tipo di roccia prevalente,
l’altro dal nome del luogo ove esse affiorano in modo
significativo ed emblematico (“Argille di Lugagnano”,
“Sabbie d’Asti”, “Scisti di Edolo” ecc.); nei casi in cui
l’unità litostratigrafica è costituita da più tipi litologici,
di cui  nessuno nettamente prevalente, il termine “For-
mazione” è seguito dal nome dell’ambito geografico di
suo esemplificativo affioramento (“Formazione della
Val Luretta”, “Formazione di Breno” ecc.).

I caratteri  fondamentali di dette unità, i criteri per la loro
definizione e descrizione, nonché le procedure pratiche
da seguire per un loro corretto uso ai fini cartografici,
sono comunque trattati nel “Codice Italiano di
Nomenclatura Stratigrafica” (1969), nel  “North American
Stratigraphic Code” (1983) e, in particolare, nell’
“International Stratigraphic Guide” (1976), che rappre-
senta il riferimento ufficiale, ai quali si rimanda.

Affinché un’unità litostratigrafica sia geologicamente
significativa e, quindi, utilizzabile ai fini cartografici,
essa deve essere accuratamente descritta nelle sue varia-
zioni verticali e laterali, attraverso sezioni stratigrafiche
opportunamente disposte.
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Sulla carta geologica vengono dunque evidenziati i limi-
ti (o contatti) di ognuna di dette unità, definendone nel
contempo l’origine; i limiti possono essere di natura
stratigrafica (ossia rientranti in una regolare successione
deposizionale) o tettonica (faglie e sovrascorrimenti, che
comportano contatti geometrici anomali e che si sono
verificati ben dopo la “nascita” delle unità stesse).

Per le modalità di rappresentazione si rimanda al Volu-
me 2 dei Quaderni Serie III, messi a punto dal Servizio
Geologico Nazionale (1996).

La giacitura (immersione e inclinazione) dei contatti e
degli elementi geometrici propri delle unità litostratigra-
fiche (strati, piani di scistosità ecc.) sono ulteriori dati
che vengono usualmente riportati nelle carte geologiche
e che consentono, attraverso la costruzione di sezioni
geologiche e di colonne litostratigrafiche, la ricostruzio-
ne tridimensionale del loro sviluppo nel sottosuolo e,
quindi, l’analisi dei rapporti geometrici spaziali intercor-
renti tra le varie unità.

La ricostruzione in tre dimensioni del sottosuolo, insie-
me alla conoscenza dei caratteri litologico-strutturali
delle varie formazioni, è una delle peculiarità più signi-
ficative, dal punto di vista applicativo, delle carte geo-
logiche, in quanto, attraverso l’utilizzo di questi elemen-
ti, è possibile, ad esempio, valutare:

• il tipo di litologia (e, quindi, le caratteristiche fisico-
meccaniche) e gli “accidenti” tettonico-strutturali
(faglie, sovrascorrimenti, grandi fratture ecc.), che si
possono incontrare nella realizzazione di opere in
sotterraneo (gallerie, fondazioni ecc.);

• lo spessore reale delle unità litologiche e dei giaci-
menti minerari di interesse estrattivo, eventualmente
presenti nel sottosuolo;

• le condizioni di stabilità di un pendio (presenza di
strati “a franappoggio” con pendenza inferiore a
quella del pendio, presenza di formazioni litoidi su
substrati argillosi a comportamento plastico ecc.);

• la possibile presenza di risorse idriche e dei relativi
punti di emersione (formazioni litoidi fessurate,
permeabili, poggianti su formazioni marnoso-argillose
impermeabili ecc.).

Scale

Accanto alla cartografia geologica alla scala 1:100.000
e 1:50.000, usualmente assunta come termine di riferi-
mento nell’ambito di studi e indagini finalizzate alla
caratterizzazione geologica del territorio, il Servizio
Geologico Nazionale ha prodotto altre carte geologiche
di minor dettaglio (a scala più piccola):

• Carta Geologica d’Italia alla scala 1:1.000.000, sud-
divisa in due fogli, pubblicati nel 1961;

• Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500.000, suddi-
visa in cinque fogli (“Italia settentrionale”, “Italia
centro-settentrionale”, “Italia centro-meridionale”,
“Sardegna”, “Sicilia e Calabria”), pubblicati fra 1976
e il 1984;

• Carta Geologica Regionale alla scala 1:250.000, ogni
foglio a copertura dell’intero territorio regionale (ad
oggi risultano pubblicati solo i fogli relativi alle
regioni Umbria, Veneto e Lombardia).

Rapporti fra  la Carta Geologica d’Italia e i contenuti
delle carte geo-ambientali

Analogamente a quanto avviene per le carte geologiche
di base messe a punto dai Servizi Geologici delle altre
Nazioni (v. paragrafo 5.1.3.1), anche  la Carta Geologica
d’Italia (CGI), prodotta dal Servizio Geologico d’Italia
alla scala 1:100.000 e, come visto, più recentemente,
1:50.000, presentano un considerevole numero di ele-
menti che possono essere utilizzati ai fini della predispo-
sizione delle carte tematiche ad indirizzo geoambientale.

Nelle tabelle 5.5 e 5.6 sono stati riportati, raggruppan-
doli in parte secondo le categorie definite nel precedente
paragrafo, gli elementi geologici in tal senso più signi-
ficativi.

Come si può notare dal confronto fra le tabelle 5.5 e 5.6,
entrambe le carte geologiche alla scala 1:100.000 e
1:50.000 presentano un nutrito numero di informazioni
che potrebbero essere utilizzati nell’ambito della messa
a punto di carte geoambientali.

Nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 sono
contenuti, in particolare, alcuni elementi aggiuntivi di
non indifferente significato per la predisposizione di
questo tipo di cartografia. La categoria denominata “Zone
di rilevanza naturalistico-ambientale”, ad esempio, com-
prende una serie di voci (affioramenti di interesse
stratigrafico, sedimentologico, strutturale ecc.), che co-
stituiscono senz’altro elementi di non indifferente signi-
ficato per la predisposizione di carte a rilevanza
naturalistica e paesaggistica.

A detti elementi, contenuti nella CGI alla scala 1:50.000,
andrebbero però aggiunti anche i “Giacimenti preistori-
ci”, le “Stazioni archeologiche”, già indicati nella CGI
alla scala 1:100.000, se non addirittura le aree a rischio
archeologico, ricavate dal raffronto di dati geologici,
geomorfologici e storici.

Confrontando inoltre la cartografia geologica di base
prodotta dagli altri Paesi (v. paragrafo 5.3.1) e la Carta
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Tabella 5.5 - Elementi di carattere geologico-ambientale previsti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000.

CATEGORIE

ATTIVITÀ ESTRATTIVA
- Cava attiva
- Cava inattiva
- Cava adibita a discarica

ATTIVITÀ MINERARIA
- Miniera attiva (con indicazione dell’elemento estratto)
- Miniera inattiva (con indicazione dell’elemento estratto)

FRANE
- Orlo di scarpata di frana
- Corpo di frana in evoluzione
- Corpo di frana senza indizio di evoluzione in atto
- Corpo di frana antica

GEOTERMIA
- Sondaggio per ricerca geotermica
- Manifestazione di vapore
- Emanazione gassosa ad alta temperatura

IDROCARBURI
- Pozzo per idrocarburi gassosi
- Pozzo per idrocarburi liquidi
- Sondaggio per ricerca di idrocarburi
- Manifestazione di idrocarburi
- Emissione gassose
- Campo gassifero

IDROGEOLOGIA
- Sorgente
- Sorgente minerale (con indicazione del tipo di mineralizza-

zione)
- Sorgente termominerale (con indicazione della temperatura

e del tipo di mineralizzazione)
- Pozzo per acqua (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzo per acqua minerale (con indicazione della profondità

in metri)
- Pozzo per acqua termominerale (con indicazione della pro-

fondità in metri)

MINERALIZZAZIONI E MATERIALI UTILI
- Filone metallifero
- Manifestazione di interesse minerario
- Sondaggio e/o pozzo per ricerca mineraria

ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI
- Giacitura degli strati
- Faglie
- Sovrascorrimenti
- Traccia di superficie assiale anticlinale o antiforme
- Traccia di superficie assiale sinclinale o sinforme
- Centro vulcanico sepolto e/o indiziato

INTERVENTI ANTROPICI
- Discarica
- Struttura antropica (quando non presente nella carta

topografica)

FENOMENI PARTICOLARI
- Sprofondamento
- Subsidenza

ZONE DI RILEVANZA NATURALISTICO-AMBIENTALE
- Località fossilifera
- Area di interesse strutturale
- Area di interesse sedimentologico
- Affioramento di interesse stratigrafico
- Affioramento geologico o elemento geomorfologico di par-

ticolare interesse
- Affioramento di interesse mineralogico-petrografico

MORFOLOGIA
- Traccia di alveo fluviale abbandonato
- Orlo di terrazzo
- Orlo di cratere
- Orlo di scarpata di cava molto estesa
- Conoide alluvionale
- Cono detritico di versante
- Deposito eluviale
- colluviale
- Deposito di versante
- Dolina
- Cordone morenico
- Circo glaciale

geologica d’Italia, è possibile notare come, in quest’ul-
tima, manchino alcuni elementi di notevole interesse,
quali ad esempio:

• la distinzione fra pozzi freatici e pozzi artesiani,
riportata nella cartografia di Germania e Francia;

• le opere idrauliche (difese di sponda, argini ecc.),
presenti nelle cartografie di Svizzera, Germania, Fran-

cia, Gran Bretagna, Norvegia, Australia, Canada e
Giappone;

• le cave in falda, riportate nella cartografia di Germa-
nia e Francia;

• lo spessore delle coltri superficiali, ricoprenti la
roccia in posto, indicato nella cartografia di Francia,
Norvegia e Svezia.
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Tabella 5.6 - Elementi di carattere geologico-ambientale presenti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000.

CATEGORIE

ATTIVITÀ ESTRATTIVA
- Cava attiva (con indicazione del materiale estratto)
- Cava abbandonata (con indicazione del materiale

estratto)
- Cava e discarica

ATTIVITÀ MINERARIA
- Miniera attiva (con indicazione dell’elemento estratto)
- Miniera inattiva (con indicazione dell’elemento estrat-

to)
- Discarica di miniera
- Zona mineraria
- Pozzi per ricerche minerarie

FRANE
- Frana (zona di - corpo di)
- Frana assestata - Bordi dei più notevoli distacchi di

frana

IDROGEOLOGIA
- Sorgente
- Sorgente minerale (con indicazione del tipo di mine-

ralizzazione)
- Sorgente  termominerale (con indicazione della tem-

peratura e del tipo di mineralizzazione)
- Pozzo per acqua (con indicazione della profondità in

metri)
- Pozzo per ricerche idriche
- Linea delle risorgive
- Fontanile

IDROCARBURI
- Pozzo per idrocarburi gassosi (con indicazione della

profondità)
- Pozzo per idrocarburi liquidi (con indicazione della

profondità)
- Pozzo per ricerca di idrocarburi (con indicazione della

profondità)
- Sondaggio per ricerca di idrocarburi
- Manifestazione di idrocarburi
- Emissioni gassose (con indicazione del tipo di gas)

ZONE DI RILEVANZA NATURALISTICO-AMBIEN-
TALE E ARCHEOLOGICA
- Località fossilifera (con indicazione del tipo di fossili)
- Giacimenti preistorici (con indicazione dell’età)
- Stazione archeologica

ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI
- Giacitura degli strati
- Faglie
- Sovrascorrimenti
- Traccia di superficie assiale anticlinale o antiforme
- Traccia di superficie assiale sinclinale o sinforme

INTERVENTI ANTROPICI
- Discarica

MORFOLOGIA
- Antico alveo fluviale
- Orlo di terrazzo
- Inghiottitoio
- Dolina
- Conoide alluvionale
- Cratere
- Depositi eluvio-colluviali
- Deposito detritico
- Deposito morenico
- Circo glaciale
- Grotta
- Duna
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5.3.2.2 Altre carte a contenuto geologico-specialistico

Il Servizio Geologico Nazionale, le Università, alcuni enti
parapubblici (Enel, Agip ecc.) e gli enti istituzionali di
ricerca, quali ad esempio il CNR, hanno messo a punto nel
passato numerose carte geologiche a contenuto specialisti-
co, tra le quali le Carte gravimetriche, le Carte sismiche,
le Carte neotettoniche e le Carte strutturali, che contengono
elementi di non indifferente significato per la predisposi-
zione di carte tematiche ad indirizzo ambientale.

Le Carte gravimetriche

Le prime carte gravimetriche ufficiali del territorio ita-
liano vennero pubblicate nel 1963 alla scala 1:1.000.000,
quale sintesi di rilievi gravimetrici sistematici condotti
da vari Istituti universitari ed Enti di Stato sulla base di
un organico programma elaborato dalla Commissione
Geodetica Italiana.

Scopo della carta gravimetrica è quello di rappresentare,
attraverso misure del campo gravitazionale terrestre, l’an-
damento, anche a notevoli profondità, di strutture geolo-
giche sepolte, cui vanno raccordati gli elementi osservabili
in superficie attraverso il rilevamento geologico.

In carta viene evidenziata la distribuzione areale dei
valori della “Anomalia di Bouguer”, che rappresenta la
differenza, in un medesimo punto, tra il valore teorico
del campo gravitazionale terrestre ed il corrispondente
valore di gravità misurato strumentalmente.

Le misure di gravità effettuate sul campo con specifiche
apparecchiature (“Gravimetri”), presentano infatti delle
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differenze rispetto al suo valore teorico, calcolato nell’ipo-
tesi di una distribuzione omogenea di densità delle masse.
La presenza di corpi rocciosi ad elevata densità compor-
ta un incremento del valore della gravità registrata dai
gravimetri e può, pertanto, determinare l’insorgere di
una anomalia positiva. In genere questo fenomeno può
essere provocato dalla presenza nel sottosuolo di corpi
rocciosi quali, ad esempio, la maggior parte delle rocce
ignee e metamorfiche, che sono caratterizzate da valori
di densità molto alti: nei basalti olivinici si raggiungono
valori molto prossimi ai 3,5 gr/cm3, nel marmo 2,62 gr/
cm3, negli gneiss 2,63 gr/cm3.
Le rocce sedimentarie e, ancor più, i depositi detritici
incoerenti presentano invece valori di densità più bassi
(gesso 2,2 gr/cm3, sabbia asciutta 1,41 gr/cm3, sabbia
bagnata 1,72 gr/cm3) che possono invece determinare
l’insorgere di anomalie negative.

Graficamente, la carta si presenta (figura 5.1, Allegato
3) come un insieme di isolinee (“Isoanomale di Bouguer”)
che congiungono punti di ugual anomalia gravimetrica,
che possono essere sovrapposte ad una base topografica
o a una carta geologica semplificata. Attraverso l’analisi
dell’andamento e dell’entità delle isoanomale è possibile
determinare densità, forma e profondità della struttura
che ha generato l’anomalia.

Oltre a possedere un rilevante valore scientifico quale
strumento di lettura e di interpretazione del quadro
geologico e strutturale delle aree rilevate, le carte
gravimetriche vengono ampiamente utilizzate nel cam-
po delle ricerche minerarie (su 240.000 stazioni
gravimetriche rilevate negli anni passati, circa ben
220.000 sono state fornite dall’AGIP).
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Ad oggi, il Servizio Geologico Nazionale ha pubblicato
le seguenti carte gravimetriche:

• Carta gravimetrica d’Italia alla scala 1:1.000.000,
pubblicata nel 1989, costituita da due fogli su base
geologica semplificata;

• Carta gravimetrica d’Italia alla scala 1:100.000 (n. 9
fogli - tabella 5.8), stampata su supporti plastici
trasparenti, sovrapponibili ai relativi fogli geologici;

• Carta gravimetrica d’Italia alla scala 1:50.000 (n. 4
fogli - tabella 5.9).

Le Carte sismiche

Le carte sismiche sono sostanzialmente di due tipi: le
carte della pericolosità sismica e le carte della micro-
zonazione sismica.

Le carte della pericolosità sismica consentono l’individua-
zione e la delimitazione di aree caratterizzate da un diverso
grado di pericolosità sismica, attraverso l’applicazione di
metodologie statistiche internazionalmente convalidate.

In Italia, il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti
(GNDT) del CNR seguendo il metodo di Cornell (dal
nome di colui che per primo la propose negli anni ‘70

negli Stati Uniti d’America), ha realizzato la classifica-
zione sismica del territorio.

Elementi basilari di detta metodologia probabilistica
sono:

• una zonazione sismogenetica del territorio, attraver-
so il riconoscimento delle zone o delle strutture
responsabili della sismicità;

• un catalogo dei terremoti (il GNDT ha predisposto
un catalogo dei terremoti avvenuti dall’anno 1000 al
1980 sul territorio nazionale), per la quantificazione
del grado di attività delle strutture sismogenetiche;

• una o più relazioni di attenuazione con la distanza
dell’accelerazione orizzontale di picco e dell’inten-
sità macrosismica.

L’accelerazione orizzontale di picco e l’intensità macro-
sismica sono due parametri sismologici di estremo inte-
resse: il primo è una grandezza fisica di interesse ingegne-
ristico che viene utilizzata nella progettazione in quanto
definisce le caratteristiche costruttive richieste agli edi-
fici in zona sismica, il secondo rappresenta, per così
dire, le conseguenze socioeconomiche di un sisma, de-
scrivendone il conseguente grado di danneggiamento.

Le carte della microzonazione sismica sono vere e pro-
prie mappe di uso del territorio che indicano sia limita-

NUMERO FOGLIO NOME FOGLIO ANNO DI PUBBLICAZIONE

142 Civitavecchia 1973

143 Bracciano 1973

149 Cerveteri 1968

150 Roma 1968

158 Latina 1965

159 Frosinone 1973

170 Terracina 1974

171 Gaeta 1980

183-184 Isola d’Ischia - Napoli 1968

Tabella 5.8 - Carte Gravimetriche d’Italia alla scala 1:100.000 pubblicate dal Servizio Geologico Nazionale.

NUMERO FOGLIO NOME FOGLIO ANNO DI PUBBLICAZIONE

291 Pergola 1978

301 Fabriano 1981

332 Scansano 1978

389 Anagni 1973

Tabella 5.9 - Carte Gravimetriche d’Italia alla scala 1:50.000 pubblicate dal Servizio Geologico Nazionale.
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zioni di natura urbanistica (potendo anche arrivare a
suggerire l’impossibilità di costruire o ricostruire in una
certa zona) sia prescrizioni di progetto per le costruzioni.
Dette limitazioni possono variare anche fortemente entro
distanze molto brevi in quanto, com’è risaputo, l’intensità
delle scosse sismiche viene incrementata dalla presenza di
condizioni locali sfavorevoli, di ordine geologico (litologia,
assetto giaciturale delle formazioni rocciose, caratteristi-
che geotecniche ecc.), morfologico (acclività dei pendii),
nonché per le proprietà dinamiche delle terreni.

Nelle carte della microzonazione sismica vengono deli-
mitate dunque aree omogenee all’interno delle quali è
previsto che un terremoto di una data intensità produca
determinati effetti, in funzione delle caratteristiche geo-
logiche locali. Queste carte risultano pertanto un docu-
mento indispensabile per la prevenzione dei danni che
un sisma potrebbe provocare.

La scala tipica è 1:5.000 per comuni di 10-20.000
abitanti; 1:10.000 - 1:25.000 per quelli più grossi.

Alcuni esempi di questo tipo di carte sono stati prodotti
nell’ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica del
CNR in occasione del terremoto in Irpinia del 23/11/1980.

Le Carte neotettoniche

Oggetto specifico di queste carte è la rappresentazione
dei principali elementi tettonico-strutturali lineari (faglie,
assi di anticlinali, assi di sinclinali ecc.) ed il loro stato
di attività (movimenti) in vari periodi, o intervalli tem-
porali, riferiti, in particolare, al Quaternario. Allo stesso
modo, vengono evidenziati i movimenti (sollevamenti e/
o abbassamenti) di tipo areale, che interessano cioè più
o meno estese porzioni di territorio, dovuti, ad esempio,
al perdurare di spinte orogenetiche e, in alcuni casi, a
fenomeni di subsidenza ecc..

Esempi di carte neotettoniche sono forniti dalle carte
messe a punto alla scala 1:100.000 dal CNR, nell’ambito
del Progetto finalizzato “Geodinamica” - sottoprogetto
“Neotettonica” (“Carta neotettonica d’Italia”), alla fine
degli anni Settanta, e dalla “Carta Neotettonica
dell’Appennino settentrionale” (figura 5.2), elaborata,
nel 1983, alla scala 1:400.000, da un gruppo di studio
sulla base di dati desunti dalle indagini effettuate nel
sottoprogetto in parola.

Nel caso della “Carta Neotettonica dell’Appennino setten-
trionale”, gli intervalli di tempo che sono stati presi in
considerazione sono complessivamente cinque (tabella
5.10):

• intervallo I: comprende il Miocene superiore;
• intervallo II: comprende buona parte del Pliocene

inferiore;
• intervallo III: distinto in due ulteriori intervalli (III°a

e III b), comprende un periodo di tempo compreso
fra circa il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore;

• intervalli IV e V: comprendono un periodo di tempo
esteso fra il Pleistocene medio e l’Olocene.

Carte di questo tipo, nonostante il contenuto estrema-
mente specialistico, possono trovare ampia applicazione
in studi di tipo ambientale.
Infatti, attraverso la conoscenza dei fenomeni neotettonici,
soprattutto se riferita a quelli attivi anche in epoca recente
(intervalli IV e V di tabella 5.10), è possibile, oltre che
avere una conoscenza dei meccanismi endogeni che han-
no influenzato e influenzano tuttora l’evoluzione
idrogeomorfologica di un territorio (v. anche paragrafo
6.2.3.4, I caratteri strutturali: rapporti con l’evoluzione
del rilievo), giustificare e/o ipotizzare fenomeni altrimenti
di non facile comprensione e previsione: è risaputa, ad
esempio, la stretta interconnessione fra movimenti di
sollevamento e innesco di fenomeni franosi nell’Appennino
settentrionale (v. paleofrane – Marchetti, 1987).

La conoscenza del grado di attività reale o potenziale di
questi fenomeni, consente, in altre parole, valutazioni, da
sommare alle altre desumibili dalle indagini di rito, sul
grado di rischio di innesco e/o di potenziamento di disse-
sti idrogeologici, che possono comprendere anche le più
svariate forme di erosione, siano esse riferite ai talweg
fluviali, che ai veri e propri versanti (l’interconnessione
fra i due tipi di erosione è intuitiva). Lo stesso vale per
le faglie, anche tenendo conto del fatto che già esse
rappresentano di per sé dei “tagli” favorevoli al distacco
di “fette” di versante (figura 5.3, Allegato 3).

Nella pianura, l’incidenza dei fenomeni in parola è
soprattutto da ricollegare alla presenza nel sottosuolo di
anticlinali e sinclinali che, per il perdurare delle spinte
orogenetiche (quelle stesse alle quali è da ricollegare la
genesi delle catene montuose), possono aver subito o
subire deformazioni (inarcamenti delle anticlinali e
infossamenti delle sinclinali) anche dopo la loro “coper-
tura” da parte dei depositi alluvionali.
In questo caso, infatti, da un’attenta analisi geomorfolo-
gica, è possibile notare come, proprio in corrispondenza
del “dorso” (asse) di dette anticlinali “sepolte”, siano
localizzate aree altimetricamente sopraelevate rispetto al
piano campagna circostante e come la presenza di dette
aree abbia influito sull’andamento e le alterazioni del
reticolo idrografico superficiale, nonché sulle scelte
insediative delle popolazioni che nel passato si accinge-
vano a “colonizzare” le parti di Pianura Padana più
paludose e/o più facilmente raggiungibili da acque di
esondazione (figura 5.4).
È a questi stessi fenomeni che vanno imputati, come
anticipato e soprattutto nelle pianure, anomali casi di
cambiamenti di percorso e/o di digressioni dei corsi
d’acqua (v. presenza di paleoalvei in posizioni altrimenti
non ben giustificabili), nonché di deformazioni altrettan-
to anomale del loro tracciato (gomiti di deviazione,
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deformazioni delle anse meandriche, incisioni di scarpa-
te di terrazzo nelle basse pianure ecc.) (figura 5.5).

È infine intuitivo il fatto che le modificazioni indotte sul
piano campagna, interessano, a maggior ragione, anche
le porzioni più profonde delle coltri alluvionali, alteran-
done l’assetto idrogeologico e, quindi, anche i normali

circuiti delle acque sotterranee in esse contenute.
Se si pensa che il “Colle di San Colombano” (il più noto
“rilievo isolato” della pianura lombarda) è una
macroscopica testimonianza del progressivo inarcamento
di una culminazione assiale della locale “Anticlinale di
San Colombano”, le osservazioni prima riportate trova-
no altrettanta macroscopica rispondenza.

Figura 5.2 - Stralcio della “Carta Neotettonica dell’Appennino settentrionale”. Sono evidenziati i movimenti areali e lineari che hanno presumibilmente
interessato l’area piacentina in epoca recente (dal Pleistocene medio-superiore all’Olocene).

Capitolo 5 - GEOLOGIA
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Figura 5.4 - La figura mostra la coincidenza che sussiste tra la posizione dell’asse della “Anticlinale di Cortemaggiore” (sepolta  al di sotto delle coltri
alluvionali) e l’allineamento degli abitati di Piacenza, Montale, Pontenure,  Saliceto, Cortemaggiore, Busseto, Spigarolo, Roncole Verdi, Soragna, Paroletta
e Fontanellato. Da rilevare, inoltre, la presenza, sempre al di sotto delle coltri alluvionali, di una faglia inversa, i cui più recenti movimenti possono
aver contribuito all’inarcamento della superficie posta subito a sud di essa, che trova comunque la sua più probabile e principale causa nel graduale
lento innalzamento dell’anticlinale. Da notare che l’intera area a nord della Via Emilia (ossia a nord dell’abitato di Fiorenzuola d’Arda) fino al Po
corrisponde alla bassa e piatta pianura piacentina, reiteratamente interessata nel passato da esondazioni che giustificano, oltretutto la presenza in essa
di recenti coltri limose di copertura con spessori fino a 10 m (gli alvei che la solcano sono oggi per gran parte arginati e pensili) (Marchetti e Dall’Aglio,
1989).

Tabella 5.10 - Tabella cronologica di riferimento degli intervalli temporali presi in considerazione nella
“Carta Neotettonica dell’Appennino Settentrionale” (tratta da: “Carta Neotettonica dell’Appennino
Settentrionale”, 1983).
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Le Carte strutturali

Nelle Carte strutturali, accanto ai principali elementi
tettonici (faglie, assi di anticlinale, assi di sinclinale
ecc.), vengono rappresentati anche i rapporti di
sovrapposizione geometrica fra le cosiddette “Unità
tettoniche”, ossia quei raggruppamenti di formazioni
geologiche, costituiti da sedimenti, da corpi ignei e/o
metamorfici, che si sono accumulati e/o formati in
distinte e separate posizioni paleogeografiche (o “am-
bienti deposizionali”, nel caso delle rocce sedimenta-
rie) e che sono poi sovrascorse l’una sull’altra, sotto
l’azione delle spinte orogenetiche.
In questo tipo di carte vengono così distinte, con diffe-

renti simboleggiature, le varie unità tettoniche e i relativi
contatti, fronti di accavallamento ecc.
Esempi di questo tipo di carte sono quelle prodotte
nell’ambito di ricerche CNR (Progetto Finalizzato
Geodinamica - Sottoprogetto “Modello Strutturale Tridi-
mensionale”) e la “Carta strutturale dell’Appennino set-
tentrionale”, alla scala 1:250.000.
Le scale delle carte in parola sono generalmente piccole
(1:500.000 e 1:250.000) e consentono un inquadramento
geologico-strutturale solo di tipo regionale; come tali,
esse possiedono un indubbio interesse scientifico, ma il
loro diretto utilizzo in campo applicativo è decisamente
limitato, pur fornendo esse l’indispensabile quadro di
riferimento per le carte geologiche a scala maggiore.
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5.3.3 La cartografia tematica della Regione Lombardia

5.3.3.1 Le Carte tematiche già realizzate (scala
1:50.000)

La Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 29/79,
ha già provveduto alla predisposizione delle seguenti
carte tematiche redatte alla scala 1:50.000, per un totale
di 40 fogli, a copertura dell’intero territorio regionale:

• la “Carta dell’uso e copertura del suolo”;

• la “Carta dell’uso e copertura del suolo ad orienta-
mento urbanistico”;

• la “Carta dell’uso e copertura del suolo ad orienta-
mento agricolo forestale”;

• la “Carta della morfologia” (fornisce un inquadramen-
to geomorfologico generale del territorio lombardo).

I dati contenuti in queste carte (disponibili presso l’Uf-
ficio informazioni territoriali e cartografia della Regione
Lombardia) costituiscono  senz’altro una base di infor-

Capitolo 5 - GEOLOGIA



82

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Figura 5.5 - Situazione geomorfologica caratterizzante l’abitato di Cortemaggiore (PC). È evidente nel disegno e nell’immagine fotografica, la
presenza di un antico conoide, collocato subito a valle di un “gomito di deviazione” segnato dal T. Arda. Nella zona apicale di tale conoide,
leggermente sopraelevata rispetto alla pianura circostante, è sorto l’abitato di Cortemaggiore. Anche in questo caso, il fenomeno è presumibilmente
da ricollegare ad un recente movimento (inarcamento) dell’Anticlinale sepolta di Cortemaggiore: il T. Arda ha inizialmente tentato di aprirsi un varco
all’interno della “gibbosità” in via di accrescimento, depositando a valle i materiali erosi (v. cono); successivamente ha trovato più comodo deviare
il proprio percorso (Marchetti, 1990).
1 = nucleo abitato; 2 = conoide di deiezione; 3 = deviazione (digressione) del T. Arda; 4 = anticlinale sepolta di  Cortemaggiore (dati AGIP).
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mazioni che non va sottovalutata, pur necessitando in
alcuni casi di verifiche, anche in considerazione del fatto
che dette carte sono state realizzate nel 1980.
In particolare, molti elementi evidenziati nella “Carta
della morfologia” possono essere trasferiti in una even-
tuale nuova edizione della Carta tecnica (topografica) di
base (C.T.R.) (v. paragrafo 5.5)

Per quel che attiene ai contenuti della “Carta dell’uso e
della copertura del suolo”, si rimanda a quanto  riportato
nel paragrafo 10.2 (La cartografia per la valutazione
delle risorse rurali) del capitolo 10 (Le risorse del terri-
torio rurale), nonché nel paragrafo 9.2.1 (Carte tematiche
con riferimenti vegetazionali) del capitolo 9 (Geobotanica).

5.3.3.2 Il “Progetto di cartografia geoambientale”

Sempre in attuazione alla L.R. 29/79, la Regione Lom-
bardia ha in corso di realizzazione il “Progetto di
cartografia geoambientale”, alla scala 1:10.000, com-
prensivo di:
• “Carta litologica”;
• “Carta geomorfologica”;
• “Carta dell’uso del suolo ad orientamento vegetazio-

nale”;
• “Carta idrologica con indicazioni inerenti alla per-

meabilità”;
• “Carta clivometrica”;
• “Carta della capacità d’uso del suolo”;
• “Carta delle attitudini all’uso produttivo del suolo”;
• “Carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità”;
• “Carta del degrado ambientale”;
• “Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche”;
• “Carta delle unità geoambientali”.

Il progetto prevede, per ogni tematismo e in prima fase,
la realizzazione di 304 carte (o sezioni) a copertura di
tutto il settore alpino e prealpino della Lombardia; ad
oggi, risultano in fase di pubblicazione solo 12 sezioni
del territorio Lariano (figura 5.6). In una fase successi-
va, è previsto il rilevamento e la relativa copertura
cartografica della pianura e del settore appenninico.

Si tratta di un programma indubbiamente encomiabile,
sia pure di elevato impegno tecnico e finanziario: il
completamento verrebbe certamente a costituire la base
portante di ogni altra iniziativa volta alla realizzazione
di carte tematiche specificatamente rivolte alla tutela e
alla valorizzazione del territorio.

Occorre tuttavia sottolineare che i tempi necessari per il
raggiungimento di siffatti obiettivi (è prevista, tra l’altro,
la digitalizzazione di tutto il materiale cartografico!)
fanno presagire che la concreta disponibilità di una
siffatta mole di materiale deve essere proiettata nel
tempo (decine di anni), tanto più se si pensa di procede-
re, come si auspica, anche ad un sistematico controllo
sul terreno relativamente alla validità e alla carenza o

meno dei dati oggi a disposizione. Un aiuto in tal senso
potrà senz’altro essere fornito dalle informazioni che
saranno acquisite tramite i contenuti delle relazioni ge-
ologiche da redigere per legge (L.R. n. 41/97) a supporto
(“corredo”) degli strumenti urbanistici comunali (P.R.G.).
Ma, anche in questo caso, per ovvie necessità e condi-
zioni, i tempi da prevedere sono assai lunghi.
Volendo allora individuare delle priorità, l’attenzione, a
parere di chi scrive, dovrebbe essere rivolta all’allestimen-
to della “Carta litologica” (v. paragrafo successivo), che
costituisce l’elemento informativo di base dal quale può
essere ricavata una gran parte degli altri “geotematismi”,
anche se, in alcuni casi, a semplice titolo orientativo.

Di estremo interesse risulterebbe tuttavia poter affianca-
re a questa carta la “Carta geomorfologica”, la cui
realizzazione dovrebbe tener conto anche delle indica-
zioni contenute nel capitolo 6 (Geomorfologia).

Un’ulteriore suggerimento potrebbe essere rivolto al-
l’opportunità di individuare prioritariamente, selezio-
nandoli, i dati che, nel caso di ambedue le carte citate,
possono essere da subito inseriti nel prossimo aggiorna-
mento della “Carta Tecnica Regionale” (Carta topografica
di base), che dovrebbe necessariamente precedere o,
comunque, affiancarsi alla prima fase del “Programma
geoambientale” (v. paragrafo 5.5).

5.3.3.3 La “Carta litologica”

Come in precedenza accennato, si tratta senz’altro della
più importante carta a tematismo geologico fra quelle
previste nel “Programma geoambientale”, venendo essa
a costituire l’impalcatura di base per le altre carte
tematiche previste nel programma stesso.

La scelta di redigere una “Carta litologica” e non una
“Carta geologica” è stata indubbiamente felice, per tutta
una serie di motivi:

a) la conoscenza della natura litologica delle unità ge-
ologiche affioranti in un determinato territorio con-
sente una diretta valutazione del loro intrinseco com-
portamento fisico-meccanico, anche ai fini della va-
lutazione del loro grado di erodibilità, di franosità, di
permeabilità ecc.;

b) è possibile acquisire una gran mole di dati desumibili
da cartografie esistenti, compresi, in particolare, quelli
contenuti nell’enorme numero di pubblicazioni scien-
tifiche, anche nei casi in cui queste sono state squi-
sitamente finalizzate all’interpretazione prettamente
geologica delle aree studiate (meccanismi genetici
ed età delle singole unità geologiche; contenuti in
fossili; successione e cronologia delle deformazioni
e degli eventi tettonici che le hanno interessate;
cronologia e modalità degli accavallamenti tettonici;
cause, modalità e tempi del metamorfismo; rapporti

Capitolo 5 - GEOLOGIA
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fra tettonica e sedimentazione; correlazioni litostra-
tigrafiche; ricostruzioni paleogeografiche ecc.);

c) in ogni caso, l’utilizzo di tale massa di dati fa sì che,
ai fini della messa a punto della carta in parola, i
tempi e le modalità di controllo sul terreno, il numero
di campioni da analizzare, le loro analisi ecc. siano
decisamente semplificati (con i conseguenti risparmi
finanziari);

d) l’applicabilità dei dati contenuti nella carta è pratica-
mente immediata e non necessita di ardue valutazio-
ni di ordine scientifico;

e) non è necessaria la collaborazione (se non a livello
di indirizzo e di coordinamento generale) di ricerca-
tori specialisti nell’ambito dei tematismi della geolo-
gia pura, il cui intervento è stato ed è peraltro
indispensabile (con specifico riferimento ai ricerca-
tori universitari) nel caso dell’allestimento delle vere
e proprie “Carte geologiche”, aventi come oggetto
anche i tematismi di cui al punto “b)”.

Necessariamente, accanto alla semplice definizione del-
la natura litologica delle rocce nelle quali è scolpito il
territorio, la “Carta litologica” ha affrontato, fin dove
possibile, anche il tema del loro “chimismo” (“rocce
acide”, “rocce basiche”...), seppur esclusivamente rife-
rito al caso delle “Rocce ignee” (figura 5.7).

In questa carta, per i tematismi aventi sviluppo areale, la
soglia dimensionale minima di rappresentabilità (venen-
do utilizzata, come base topografica per il rilevamento,
la Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000) è di 1/
16 di ettaro, ossia 625 mq (corrispondente, alla scala
della carta, ad un quadrato di 2,5 mm di lato); mentre per
gli elementi lineari la soglia minima di rappresentazione
è superiore ai 2 mm, sempre alla scala della carta.

A differenza della cartografia geologica messa a punto
dal Servizio Geologico d’Italia, nella “Carta litologica” in
parola vengono dunque rappresentati gli elementi geolo-
gici e geologico - strutturali di maggior interesse dal
punto di vista applicativo (figura 5.7) e, in particolare:

• le unità litologiche, che rappresentano l’elemento
principale della carta, sono definite e fra loro rag-
gruppate indipendentemente dalla loro posizione
cronostratigrafica, contenuto in fossili ecc., quanto
invece sulla base della loro affinità in fatto di com-
posizione e tessitura, ossia delle loro caratteristiche
litologiche, e, in definitiva, delle loro proprietà fisico
- meccaniche e/o mineralogico-petrografiche (“argil-
la plastica”, “arenaria poco cementata”, “gneiss”,
“micascisti” ecc.);

- vengono rappresentati gli elementi geologico-strut-
turali principali (“faglia sicura” o “faglia presunta”,

“sovrascorrimento sicuro” o “presunto”, giacitura
degli strati o dei piani di scistosità), di indubbio
interesse ai fini pratici;

• viene definito lo spessore dei suoli (P < cm 30, cm
30 < P < cm 50, cm 50 < P < cm 100, P > cm 100).

Alcune osservazioni che possono essere rivolte ai con-
tenuti della legenda prevista per questa carta riguardano:

• l’assenza di valutazioni, ove rilevabili anche indica-
tivamente, sullo spessore delle coltri di copertura
(con particolare riferimento alle voci “Deposito
loessico”, “Deposito eluviale”, “Deposito eluvio-
colluviale”, “Deposito colluviale”);

• il fatto che le “Coltri eluviali-colluviali” siano rap-
presentate solo sulla base delle loro caratteristiche
genetiche, senza riferimento alcuno alla loro natura
litologica;

• la mancanza di una differenziazione litologica all’in-
terno dei “Depositi fluviali e fluvio-glaciali” (limi,
sabbie prevalenti, sabbie e ghiaie, ghiaie, alternanze
ecc.) riferita almeno alla porzione più superficiale di
detti depositi (10 - 15 m);

• l’assenza, fra gli elementi tettonico-strutturali, degli
assi delle anticlinali e delle sinclinali, nonché delle
indicazioni relative alla immersione dei piani di
faglia e alla loro distinzione in faglie dirette e faglie
inverse;

• la eccessivamente generica dizione “Flysch” (è pos-
sibile aggiungere elementi più qualificativi, quali: a
dominante arenacea, a dominante marnoso-argillosa,
a dominante marnoso-calcarea ecc.);

• l’assenza, sempre fra gli elementi tettonico-struttura-
li, della dizione: strati contorti e/o stratificazione
irregolare;

• l’assenza, accanto ai raggruppamenti litologici, del
richiamo alle unità geologiche di loro afferenza,
desunte dalla denominazioni con le quali esse sono
note nella letteratura geologica e, in particolare, nelle
carte geologiche ufficiali (questo aspetto consenti-
rebbe al lettore più esigente una più vasta gamma di
informazioni - anche a carattere scientifico - essendo
possibile il diretto raccordo con queste ultime carte).

Si rammenta, inoltre, l’opportunità di fornire, per i
raggruppamenti litologici, le indicazioni essenziali rela-
tive ad alcuni loro comportamenti (intrinseci) ai fini
pratici: predisposizione ai processi di degradazione
meteorica (gelività, solubilità, fenomeni di alterazione
chimica e fisica in genere ecc.), erodibilità, franosità,
permeabilità interesse estrattivo ecc.
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Figura 5.6 - Stato complessivo di realizzazione della Cartografia  facente capo al “Progetto di cartografia geoambientale” della Regione Lombardia,
alla scala 1:10.000.

Note bibliografiche

Regione Lombardia 1992. Cartografia geoambientale integrata con
la CTR. Capitolato di digitalizzazione. Milano.

Regione Lombardia 1992. Norme tecniche per la realizzazione della
cartografia geoambientale alla scala 1:10.000. Milano.

Regione Lombardia 1997. La cartografia. Milano.

5.4 La carta di base più significativa ai fini della
predisposizione di quelle geotematiche di inte-
resse ambientale: la “Carta litologico-struttu-
rale”

5.4.1 I contenuti

Già nel paragrafo precedente si è sottolineata la giusta
scelta fatta dalla Regione Lombardia di assegnare una
certa priorità, nell’ambito del suo “Progetto di cartografia
geoambientale”, all’allestimento della “Carta litologica”.

All’interno di questo stesso paragrafo si è peraltro fatto
emergere l’opportunità, accanto a suggerimenti di minor
dettaglio ai quali si rimanda, di evidenziare, con maggior
dovizie di particolari, le caratteristiche fisico-meccani-
che che caratterizzano le singole unità litologiche
cartografate. Ciò al fine di farne rilevare, da subito, i

salienti loro comportamenti ai fini pratici e, in partico-
lare: grado di erodibilità intrinseca, franosità, permeabi-
lità, fratturazione (e suo orientamento), caratteristiche
geotecniche di massima, chimismo, aspetti geo-
pedologici, possibili utilizzi ai fini estrattivi ecc.
Il tutto per fornire anche ai non specialisti del settore, gli
indispensabili elementi di base per l’elaborazione di
carte tematiche di altra natura e finalità.

In questo quadro, si è tenuto conto anche di quanto
compare nelle carte a tema geologico-litologico di altre
nazioni (paragrafo 5.3.1).

Si ribadisce ora la necessità che, accanto a questi ele-
menti, nella carta siano il più possibile intuibili anche i
rapporti spaziali (di sottoposizione o sovrapposizione,
bruschi contatti laterali ecc.), che intercorrono fra le
distinte unità litologiche cartografate.

Capitolo 5 - GEOLOGIA
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Questo aspetto risulta tra l’altro indispensabile per la
“immediata” messa a punto di altre carte a tema geologi-
co, quali quelle di indirizzo idrogeologico, della predi-
sposizione ai dissesti (frane ed erosione) ecc., la cui
costruzione non può peraltro prescindere dall’uso di
carte di base dotate di adeguate curve di livello.

È proprio per questi motivi, che la “Carta litologica”
deve contenere anche tutti gli elementi “strutturali” in
grado di soddisfare l’esigenza prima ricordata
(evidenziazione dei rapporti spaziali intercorrenti fra le
singole unità): immersione e inclinazione degli strati,
loro giaciture irregolari, immersioni e inclinazioni dei
piani di faglia (con distinzione fra faglie dirette e faglie
inverse), orientamenti dei principali sistemi di
fratturazione, assi di anticlinali, assi di sinclinali ecc. (il
tutto riferito anche alle strutture delle rocce sepolte,
nella pianura, al di sotto delle grandi coltri alluvionali).

Circa la presenza delle faglie, va rammentato che esse
costituiscono anche un “disturbo” di ordine idrogeologico,
venendo spesso a contrapporre bruscamente distinte
unità litologiche a diverso grado di permeabilità; va
inoltre ricordato che i piani di faglia e le adiacenti fasce
di rocce cataclasate da esse prodotte, costituiscono vie
preferenziali di circolazione idrica (v. normali sorgenti e,
in alcuni casi, sorgenti termominerali). Le faglie, inoltre,
come già sottolineato nella didascalia della figura 5.3,
costituiscono tagli naturali, che, soprattutto in relazione
al loro orientamento rispetto alla morfologia dei luoghi
(trasversali o paralleli ai versanti ecc.), rappresentano
pericolosi “svincoli” ai fini della stabilità (figura 5.8).
È infine decisamente auspicabile che già in questa carta
venissero introdotti, nel limite del possibile, gli elementi
geomorfologici più significativi e ad essa maggiormente
connaturati (conoidi di deiezione, corpi di frana, scarpa-
ta di terrazzo ecc.), tenendo in ciò conto dei contenuti
del capitolo 6 (Geomorfologia).

In merito si richiama l’attenzione allo Schema logico
degli strati informativi per le carte litologico-strutturale
e geomorfologica (figura 6.5), riportato nel capitolo 6.

5.4.2 La raccolta dei dati

5.4.2.1 Aspetti generali

I dati da inserire nella carta sono per buona parte
rilevabili senza particolari necessità di doversi avvalere
della collaborazione di grandi esperti in materia (un
semplice bravo geologo, anche neolaureato, è perfetta-
mente in grado di individuarli), tenuto anche conto del
fatto che molti di essi sono deducibili (almeno sotto
l’aspetto orientativo generale) dalle ormai numerosissi-
me carte geologiche, geologico-strutturali prodotte nel-
l’ambito della ricerca universitaria, da Enti locali e/o da
studi professionali, in quest’ultimo caso, redatte sovente

a corredo degli strumenti di pianificazione urbanistico-
territoriale (come in parte già ricordato, particolare im-
portanza assumono le cartografie prodotte a supporto dei
Piani paesistici, dei Piani provinciali delle cave ecc.).
A questo proposito, ancora si rammenta, ai fini dell’al-
lestimento sia della carta in parola, sia di ogni altra carta
di tipo geologico-ambientale, l’opportunità di raccoglie-
re, fin da ora, e omogeneizzare, previ gli opportuni
controlli, i dettagliatissimi dati che verranno forniti alla
Regione dagli elaborati cartografici, a contenuto geolo-
gico, che dovranno essere messi a punto a supporto dei
P.R.G.C., sulla base di quanto previsto dalla legge regio-
nale n. 41 del 1997 (v. paragrafo 5.2). A rilevatori esperti
si dovranno invece affidare i compiti di individuare gli
elementi “neotettonici” di cui al paragrafo 5.3.2, contan-
do comunque sul fatto che, anche in questo settore, già
esistono specifiche cartografie di riferimento.

Circa la caratterizzazione delle strutture sepolte al di sotto
delle coltri alluvionali della pianura, i riferimenti
bibliografici più diretti e completi fanno capo alle relazioni
inerenti alle ricerche dell’AGIP e di altre compagnie petro-
lifere in genere, che hanno operato nella nostra pianura e
che sono state tra l’altro riprese in numerosissime pubbli-
cazioni di ricercatori universitari, che hanno eseguito e che
eseguono mirati studi nel campo delle ricostruzioni strut-
turali delle Alpi e dell’Appennino e nelle zone di loro
raccordo, le quali ultime sono sostanzialmente collocate,
nel caso specifico della Regione Lombardia, nel sottosuolo
della pianura padana (v. Pieri, 1982; Haccard, 1972; AGIP,
1963; Merla, 1957; Gandolfi, 1949).

5.4.2.2 Telerilevamento

Un ausilio non indifferente nell’ambito della predispo-
sizione della carta può essere offerto dal telerilevamento
(lettura delle foto aeree e delle immagini da satellite).
Occorre infatti tener conto che, fra i fattori condiziona-
tori dell’assetto morfologico di un territorio di collina e
di montagna, la natura litologica delle rocce che lo
costituiscono rappresenta quello di maggior rilevanza.
Ciò consente, pertanto, una diretta valutazione del varia-
re della compattezza delle rocce (rocce dure, rocce
tenere...) e, conseguentemente, dei loro reciproci rappor-
ti di affioramento.
Anche l’individuazione di particolari forme o fenomeni
minori può costituire un’ulteriore utile fonte di interpre-
tazione: la diffusa presenza di doline e/o di altre simili
depressioni indica, quasi sempre, un tipico paesaggio
modellato in rocce carbonatiche; quella di evidenti pro-
cessi erosivi areali (calanchi ecc.), la presenza di rocce
argillose e/o argilloso-marnose e così via.

Sempre tramite l’ausilio del telerilevamento (foto aeree
in particolare), è possibile, in molti casi, acquisire utili
informazioni, dal punto di vista strutturale, sulla giacitura
degli strati (almeno a livello tendenziale), nonché su
quella dei principali sistemi di fratture.



89

Evidenza spesso marcata assumono poi (anche dalle foto
da satellite), i lineamenti tettonici, visto che questi (so-
prattutto le faglie) interrompono bruscamente, contrap-
ponendoli, secondo contatti tendenzialmente rettilinei,
distinti stili del paesaggio (ossia distinte litologie e/o di
evoluzione geomorfologica) e sfasando, nel contempo e
non di rado, significativi elementi morfologici a struttura
lineare (spostamenti di crinali, fondivalle ecc.).

La copia della legenda (che ha costituito la base di
riferimento per le indagini sul territorio condotte nell’am-
bito del Progetto Finalizzato “Geodinamica”, sottoprogetto
“Neotettonica” del CNR), riportata nella pagina succes-
siva (tabella 5.11) e utilizzata per le indagini relative alle
ricostruzioni neotettoniche, fornisce una significativa
gamma di fenomeni morfologici individuabili tramite
telerilevamento e utili ai fini in parola.

Nel campo della fotointerpretazione a tema geologico,
esistono, comunque, specifici manuali, tra i quali si ricor-
dano: Mantovani (1992), Floyd (1987), Del Pero (1987),
Drury (1987), Amadesi (1982), Barry (1981), Guidi (1978).

È d’obbligo, infine, il rimando ai contenuti del capitolo
12 (Telerilevamento), nonché a quelli del paragrafo 6.2.3
(Metodi di rilevamento diretto e indiretto dei dati
geomorfologici) del capitolo 6 (Geomorfologia), dove
giustamente si afferma, tra l’altro, che, per le indagini di
dettaglio “...l’uso delle fotografie aeree risulta preferibile
alle immagini da satellite”.

5.4.2.3 Aspetti di dettaglio

Circa le modalità di dettaglio da seguire per l’acquisizione
dei dati (anche sul terreno), la loro elaborazione, la loro
digitalizzazione e la loro rappresentazione cartografica,
ben poco si ha da aggiungere rispetto a quanto contenuto
nelle specifiche e apposite “guide”, edite a cura del
Servizio Geologico d’Italia e dalla stessa Regione Lom-
bardia, tra le quali ancora si ricordano:

• Regione Lombardia 1992. Cartografia geoambientale
integrata con la CTR. Capitolato di digitalizzazione.
Milano.

• Regione Lombardia 1992. Norme tecniche per la
realizzazione della cartografia geoambientale alla
scala 1:10.000. Milano.

• Servizio Geologico Nazionale  1992. Carta Geolo-
gica d’Italia - 1:50.000. Guida al rilevamento. Quad.
Serv. Geol. Naz., 1, Serie III.

• Servizio Geologico Nazionale 1994. Carta Geomor-
fologica d’Italia - 1:50.000. Guida al rilevamento.
Quad. Serv. Geol. Naz., 4, Serie III.

• Servizio Geologico Nazionale 1995. Carta Geologi-
ca d’Italia - 1:50.000. Guida all’informatizzazione.

Quad. Serv. Geol. Naz., 3, Serie III.

• Servizio Geologico Nazionale  1995. Carta
Idrogeologica d’Italia - 1:50.000. Guida al rileva-
mento e alla rappresentazione. Quad. Serv. Geol.
Naz., 5, Serie III.

• Servizio Geologico Nazionale  1996. Carta Geolo-
gica d’Italia - 1:50.000. Guida alla rappresentazio-
ne cartografica. Quad. Serv. Geol. Naz., 2, Serie III.

• Servizio Geologico Nazionale 1997. Carta Geologi-
ca d’Italia - 1:50.000. Banca dati geologici. Linee
guida per l’informatizzazione e per l’allestimento
per la stampa dalla banca dati. Quad. Serv. Geol.
Naz., 6, Serie III.

In ogni caso, utili indicazioni in merito alla descrizione dei
metodi di rilevamento diretto, ossia di quelli cosiddetti  “di
campagna”, (organizzazione, contenuti, scale ecc.) si rica-
vano da quanto riportato nel capitolo 6 (Geomorfologia),
dove (paragrafo 6.2.3) vengono in particolare descritte,
accanto a quelle attinenti agli aspetti geomorfologici, an-
che le problematiche connesse al vero e proprio rilevamen-
to geologico (v. Rilevamento del substrato) e alla presenza
delle coltri alluvionali, o di depositi superficiali in genere
(v. Rilevamento dei depositi superficiali).

5.4.2.4 Collaudi

In tema di collaudi, è senz’altro possibile rimandare ai
contenuti dei capitolati messi a punto dalla Regione
Lombardia e, per un confronto, a quelli allestiti da altre
regioni, quali quelli della Regione Toscana e della Regio-
ne Emilia-Romagna (si rammenta che la Regione Emilia-
Romagna ha predisposto anche un capitolato speciale
d’appalto relativamente al contenuto, alle norme per il
disegno, nonché ai segni convenzionali concernenti le
Carte generali a grande scala - 1:1000 e 1:2000).

Un’ulteriore modalità di “controllo” delle carte può
senz’altro venire dal confronto interdisciplinare con
cartografie facenti capo ad altri tematismi, in quanto
attraverso il loro incrocio, è infatti possibile (v. anche
paragrafo 9.2.5, Meccanismi di controllo della qualità-
validità dei dati del capitolo 9) evidenziare la presenza di
eventuali inesattezze: non è, ad esempio, ammissibile
individuare una “zona umida” e riportare nelle carte della
vegetazione, per la stessa area, specie vegetali xerofile.

5.4.2.5 Elaborazione dei dati e rapporti interdisciplinari

I temi in oggetto sono stati affrontati, di caso in caso, nei
paragrafi precedenti. Ai fini di una articolata sintesi e, in
particolare, per quel che attiene all’argomento Metodi di
elaborazione dei dati si giudica opportuno, rimandare al-
l’apposito paragrafo del capitolo 6 (Geomorfologia), tenen-
do altresì conto delle indicazioni fornite nel paragrafo 7.2
(Raccolta e archiviazione dati) del capitolo 7 (Idrogeologia).

Capitolo 5 - GEOLOGIA
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Ciò anche al fine di evitare ulteriori sovrapposizioni di
trattazione con i contenuti di detto capitolo, che, comun-
que, in parte necessariamente sussistono, vista la stretta
ed intima interconnessione fra la Geologia da un lato e
la Geomorfologia dall’altro.

Si ritiene utile ricordare i contenuti del capitolo 8
(Pedologia), dove viene fornita una esauriente illustra-
zione dei rapporti intercorrenti fra geologia e pedologia,
e, in particolare, laddove (v. paragrafo 8.2.5.3 Dati
irrinunciabili) vengono indicati gli elementi geologici
più direttamente collegati alla pedologia stessa (litologia,
grado di acidità, stato di alterazione e grado di disgre-
gazione del substrato).
Di estremo interesse risultano infine i contenuti del
capitolo 9 (Geobotanica), dove si riferisce circa i rappor-
ti substrato e vegetazione (v. paragrafo 9.2.3, Metodi di
rilevamento diretto e indiretto dei dati geobotanici),

sottolineando, tra l’altro, la diretta interconnessione fra
numero di rilievi floristici e natura (litologia) della
roccia madre, assetto geomorfologico, idrogeologico ecc.

In particolare, la sussistenza delle interconnessioni fra
vegetazione e assetto idrogeomorfologico è emersa, in
modo significativo, nel corso delle indagini svolte
presso l’ “area campione” della zona de “La Fagiana”
(sezione A6d3 “Magenta”, della Carta Tecnica della
Regione Lombardia), dove esse sono state effettiva-
mente riscontrate (v., per il caso specifico, paragrafo
9.4.1, Zona della Tenuta La Fagiana - Magenta del
citato capitolo 9), come, ad esempio, nel caso della
maggior diffusione di elementi dell’Alno-Ulmion in
corrispondenza del più basso fra i ripiani alluvionali
presenti in zona e la presenza di elementi del Carpinion
in quello intermedio, o, ancora, di ontanete in corri-
spondenza di “zone umide”.

Figura 5.8 - Esempi di grosse frane connesse alla presenza di faglie (Braga e Marchetti, 1978).
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Crinali - Creste a sviluppo rettilineo
- Discontinuità plano-altimetriche dei crinali
- Allineamento di vette
- Allineamento di selle
- Non coincidenza tra linea delle massime vette e spartiacque

Versanti - Scarpate
- Versanti convesso-concavi rispettivamente in basso e in alto
- Contropendenze
- Anomalie in paleosuperfici di erosione o di accumulo
- Aree con frane e particolari forme di erosione ricorrenti e/o allineate
- Forme carsiche epigee e pseudo doline
- Asimmetria nei due versanti di una valle
- Terrazzi convergenti

Valli - Forre
- Gomiti
- Tratti rettilinei
- Confluenza contro corrente e/o ad uncino
- Gradini ed anomalie nel profilo longitudinale
- Confluenze sospese
- Valli troncate
- Criptodepressioni

Alvei e pianure - Asimmetria del profilo trasversale dell’alveo
- Canali anostomosati
- Meandri incassati

Reticolo idrografico - Asimmetria del reticolo idrografico
- Forme particolari: centripeta, centrifuga, parallela ecc.
- Catture e diversioni
- Variazioni significative del reticolo carsico ipogeo

Forme di accumulo - Coni detritici
- Sovralluvionamento

Tabella 5.11 - Legenda degli elementi morfotettonici (Sottoprogetto Neotettonica - Progetto Finalizzato Geodinamica, 1976).

5.4.3 Alcuni esempi

A titolo esemplificativo, sono state allestite due carte:
una riguardante un’area di pianura, modellata cioè in
depositi alluvionali (Parco lombardo della Valle del
Ticino - zona de “La Fagiana”: Assetto lito-geomorfo-
logico), l’altra relativa ad una zona dell’alto Appennino
pavese (Carta litologico-strutturale).

Scopo delle elaborazioni è stato quello di applicare, sia
pure a titolo schematico e dimostrativo, alcuni dei con-
tenuti e delle indicazioni sviluppate in questo capitolo (si
rammenta che nel capitolo 6 viene inoltre riportato un
altro esempio di carta, riferita ad un’area alpina - zona
del Mortirolo - Brescia - all’interno della quale si è
peraltro data priorità ai contenuti geomorfologici).

Nella prima carta (Parco lombardo della Valle del Ticino
- zona de “La Fagiana”: Assetto lito-geomorfologico)
(Tavola 5.1 contenuta nel CD) appare evidente l’estremo
interesse che riveste, per le aree alluvionali, la individua-
zione delle scarpate di terrazzo (e relativa altezza), visto
che esse segnano il passaggio fra depositi alluvionali
litologicamente e cronologicamente diversi e, in altre
parole, fra distinte unità lito-geomorfologiche, coinci-
denti con altrettante distinte unità fisiche del paesaggio,
a ben diverso significato ambientale.

Questo aspetto si traduce anche in una chiara differen-
ziazione idrogeomorfologica (così come dimostra la
Carta dell’assetto idrogeologico - Tavola 5.2 contenuta
nel CD - direttamente derivata dalla prima, e dalla
“Sezione idrogeomorfologica” che l’accompagna).

Capitolo 5 - GEOLOGIA
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Appaiono comunque evidenti i riflessi ambientali di queste
carte, che hanno trovato una prima specifica applicazione
già negli elaborati prodotti all’interno dei capitoli 9.3
(Esempi di realizzazione di carte della vegetazione) e
10.3.1 (Valorizzazione delle risorse agricole e ambienta-
li).

Da sottolineare, inoltre, le seguenti possibili deduzioni,
rilevabili, più specificatamente, anche dalla lettura della
citata sezione idrogeomorfologica dimostrativa, riporta-
ta a lato della Carta dell’assetto idrogeologico:

• assumendo come riferimento i contenuti del “Piano
stralcio delle Fasce Fluviali” (ad oggi graficamente
definite solo per il Po), messo a punto dall’Autorità
di Bacino del F. Po (delibera n. 26/97 dell’ 11
dicembre 1997), e, in particolare, i concetti qui
contenuti relativamente alle norme di loro tutela, è
possibile identificare nel limite esterno del “Ripiano
inferiore” dei depositi alluvionali olocenici, quello
della “Fascia A di tutela” (fascia all’interno della
quale defluisce almeno l’80% della piena con tempi
di ritorno di 200 anni);

• detto limite, nell’area presa in considerazione, coin-
cide nell’insieme con la porzione meridionale della
“Riserva naturale orientata”, mentre se ne discosta in
termini sostanziali nella sua porzione settentrionale:
la carta dimostra l’opportunità di adattare il più
possibile, anche in questa zona, il limite della riserva
stessa a quello della carta (ripiano inferiore);

• in fatto di tutela, salvaguardia e/o valorizzazione
ambientale, dalla lettura della carta emerge l’oppor-
tunità di assumere specifiche iniziative nei confronti
sia delle fasce di territorio poste a cavallo dei canali
attivi alimentati da risorgive di fondovalle, sia di
quelle poste a cavallo delle più evidenti tracce di
anse di antichi meandri, nonché di quella situata ad
oriente dell’orlo dell’alta scarpata (fascia con un’am-
piezza di almeno 100 m) che delimita il Piano Ge-
nerale Terrazzato (ripiano alluvionale su cui sorgono
gli abitati di Magenta e di Robecco S/N), dato che
essa coincide con un’area a “rischio archeologico”
(già in epoca romana e nel Neolitico, costituiva, sotto
l’aspetto idrogeomorfologico, una zona ad elevata
valenza “visuale-paesaggistica”, oltretutto priva di
qualsiasi rischio idraulico, ma comunque adiacente
ad un alveo fluviale con zone golenali oltremodo
ricche di risorse.).

La seconda carta (Alto Appennino pavese - zona di
Brallo di Pregola - Carta ad indirizzo litologico-strut-
turale) (Tavola 5.3 contenuta nel CD) è stata prodotta
per fornire uno specifico esempio di riferimento per
l’allestimento degli elaborati oggetto di trattazione nel
presente capitolo.

Essa è stata messa a punto soprattutto sulla base di dati
ricavabili dalla bibliografia, ma anche da controlli effet-
tuati sul posto, volti, in particolare, alla individuazione
degli elementi essenziali ai fini di rispondere alla richie-
sta dei requisiti che questo tipo di carte dovrebbero
prevedere (v. parti precedenti dello scritto).

Si tratta, ovviamente, di un prodotto non definito nei
particolari, ma, si ritiene, abbastanza eloquente, soprat-
tutto se accompagnato da una attenta lettura della sua
legenda illustrativa (anche la legenda va peraltro valu-
tata in termini esemplificativi: come tale, essa è neces-
sariamente suscettibile di affinamenti, aggiunte, modi-
fiche ecc., dettate sia da un eventuale maggior rigore
dei suoi contenuti, sia dalla opportunità dell’inserimen-
to di ulteriori indicazioni da parte dei più diretti inte-
ressati).

La legenda è comunque stata predisposta tenendo anche
conto, nel suo complesso, dei contenuti dello “Schema
logico degli strati informativi per le carte litologico-
strutturale e geomorfologica”, riportato nel capitolo 6.

Al fine di fornire un’ulteriore “prova” delle molteplici
applicazioni che una carta così strutturata può consenti-
re, sono state direttamente derivate da essa due ulteriori
carte, a contenuto geoambientale: la Tavola 5.4 contenu-
ta nel CD (Alto Appennino pavese - zona di Brallo di
Pregola - Carta della propensione al dissesto) e la
Tavola 5.5 contenuta nel CD  (Alto Appennino pavese -
zona di Brallo di Pregola - Carta ad indirizzo
idrogeologico), il significato pratico delle quali è di per
sè sottinteso.

L’allestimento della carta ad indirizzo idrogeologico è
giustificata anche dall’opportunità di affiancare a quella
specificatamente dedicata ad una zona di pianura (v.
capitolo 7, Idrogeologia) un esempio applicato ad un
territorio montano-collinare.

5.4.4 In tema di legende

Sulla scorta delle considerazioni esplicitate, appare ov-
via la opportunità di poter disporre a priori di una
“legenda litologica”, strutturata secondo i contenuti sug-
geriti nelle pagine precedenti, concordata con i vari
specialisti e riferita all’intero territorio lombardo.

Allo stato attuale, è possibile fornire (sempre in termini
indicativi) una legenda relativa all’area appenninica lom-
barda e all’antistante pianura, ossia al territorio
dell’Oltrepò pavese.

Il testo relativo a questa legenda, proposto, si ripete,
come riferimento di base, è quello qui di seguito ripor-
tato.
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CARTA LITOLOGICO-STRUTTURALE DELL’APPENNINO
E DELLA PIANURA PAVESI

PROPOSTA DI LEGENDA
(SCHEMA)

A) COPERTURE

A.1 DEPOSITI ALLUVIONALI DEGLI ALVEI ATTIVI
[“Alluvioni attuali”, “Alluvioni recenti” e “Alluvium” p.p. della C.G.I.].

Ghiaie eterometriche e poligeniche e/o frammiste a sabbie, in orizzonti interdigitati di potenza variabile, con intercalazioni
limose e limoso-argillose; nelle fasce sopraelevate rispetto all’alveo attivo sono localmente presenti coperture limose ed è ben
sviluppato il suolo vegetale.
Generalmente a buona permeabilità, ospitano una falda freatica collegata a quella di subalveo, e, come tale, soggetta a escursioni
stagionali dell’ordine di qualche metro.
Presentano angolo di attrito interno e capacità portante elevati per i letti a dominante ghiaiosa.
Locale presenza di suoli generalmente limoso-argillosi, idromorfi, con spessori limitati (inferiori ai 30 cm circa).
Costituiscono fonte dei materiali più pregiati per i normali usi edilizi (conglomerati cementizi, intonaci ecc.), soprattutto se
caratterizzati da scarsa matrice limosa, che, pur rendendoli meno pregiati, non ne escludono tuttavia  l’uso a questi fini.

A.2 DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI E MEDIO RECENTI (aree golenali e ripiani adiacenti agli alvei
attivi, localmente ancora inondabili in caso di piene eccezionali, ove non protetti da adeguate difese)
[“Alluvioni postglaciali” e “Alluvium” p.p. della C.G.I.].

Sabbie generalmente prevalenti, con forte aumento della percentuale ghiaiosa (fino all’80%) nelle adiacenze del F. Ticino, del
F. Sesia e dei corsi d’acqua appenninici; nelle golene del Po una certa percentuale di ghiaie (10-30%) è presente nei territori
di Sannazzaro de’ Burgundi, Silvano Pietra e Corana.
Caratteristiche all’incirca analoghe a quelle dei depositi di cui al punto precedente, anche se spesso ricoperti da una coltre di
limi e limi argillosi (generalmente da pochi decimetri a 1 m), che ne consentono nella maggior parte dei casi un buon
sfruttamento ai fini agricoli.
Suoli moderatamente profondi, poco evoluti su substrato ghiaioso, talora sabbioso o limoso in corrispondenza di paleoalvei;
scheletro da scarso ad abbondante; tessitura da grossolana a moderatamente grossolana; grado di saturazione medio-alto;
reazione da acida a neutra in superficie, da subacida a neutra in profondità. Il drenaggio  è generalmente buono, da mediocre
a molto lento in corrispondenza di superfici leggermente depresse, occupate da limi, coincidenti con paleoalvei; buona
produttività.
Possono fornire sabbie e ghiaie, di ottima qualità, soprattutto nelle aree di pertinenza del Po e del Ticino.

A.3 DEPOSITI FLUVIALI DEL PIANO GENERALE TERRAZZATO DELLA PIANURA
[“Alluvioni antiche”, “Alluvium antico”, “Diluvium recente”, “Alluvium” p.p. e “Fluviale recente”
(Würm) della C.G.I.].

Sabbie e/o ghiaie poligeniche in banchi a sviluppo irregolare per la presenza di intercalazioni lenticolari di materiale limoso
e limoso - sabbioso; locale incipiente ferrettizzazione (colore giallo-ocra) alla loro sommità; presenza di coperture limoso-
argillose, particolarmente potenti nella pianura dell’Oltrepò pavese.
Permeabilità media; falda superficiale a carattere artesiano nella pianura dell’Oltrepò pavese, dov’è tamponata dai limi
superficiali di copertura.
Scarsa coesione, angolo di attrito interno e capacità portante elevati per i letti a dominante ghiaiosa.
Suoli da profondi a sottili in prossimità dei margini delle scarpate di terrazzo; tessitura in genere da moderatamente grossolana
a media; grado di saturazione basso; reazione da acida a neutra in superficie, da subacida a neutra in profondità; drenaggio
buono; problemi di potenziale carenza idrica; presentano una elevata produttività.
Nelle aree caratterizzate dalla presenza di potenti coperture limoso-argillose superficiali (pianura dell’Oltrepò pavese): suoli
limosi e limoso-sabbiosi spesso con profilo A-C; idromorfi, con caratteri “vertici”; spessori generalmente superiori a 50 cm.
Analogia, dal punto di vista estrattivo, con i litotipi del raggruppamento precedente; il loro relativo minor pregio (parziale
alterazione, presenza di matrice limosa) può consentire anche un uso meno nobile (riempimenti, materiale per rilevati ecc.);
la coltre limoso-argillosa di copertura fornisce “argille per laterizi” di buona qualità.

(segue)
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A.4 DEPOSITI FLUVIALI PREWÜRMIANI DEI TERRAZZI SUPERIORI
[“Fluviale medio”, “Diluvium medio”, “Fluviale antico”, “Diluvium antico” e “Diluvium basale” della
C.G.I.].

Ghiaie talora parzialmente cementate (conglomerati), con intercalazioni lenticolari di bancate sabbioso-limose; nelle aree non
sottoposte a processi erosivi, questi depositi risultano intensamente alterati (ferrettizzati), per uno spessore di 5-8 m dalla
superficie e, di conseguenza, ricchi di una matrice argillosa rosso-brunastra; in queste stesse zone appaiono ricoperti da uno
strato di limo giallastro, di probabile origine eolica (loess), con spessore generalmente compreso fra 1 e 3 m.
Nella porzione superficiale (parte alterata e limi di copertura), posseggono bassa permeabilità, ridotto angolo di attrito interno
e modesta capacità portante. Al di sotto, le caratteristiche geomeccaniche migliorano sensibilmente.
Suoli, nel caso delle coltri limose di copertura (loess), a pseudogley, con scheletro praticamente assente;  problemi di potenziale
carenza idrica; per le ghiaie del substrato (talora direttamente affioranti): suoli fersiallitico-lisciviati, rubefatti. Potenzialità
produttiva da media a scarsa.
Le coltri limose di copertura possono localmente fornire “argilla per laterizi”, o, più in generale, materiale per impermeabilizzazioni,
per ricostituzione di suoli, coperture di discariche ecc.; le ghiaie del substrato possono trovare ottimo impiego quali materiali
per rilevati e per riporti in genere, per recuperi di aree degradate, per riempimenti di scavi, fosse di cava ecc.).

A.5 COPERTURE DETRITICHE DI NATURA E ORIGINE VARIA; FRANE ATTIVE O RECENTI;
PALEOFRANE (più o meno assestate).
[“Eluvio, “Colluvio“, “Depositi eluvio-colluviali” “Detrito di versante”, “Sfasciume morenico misto a
detrito”, “Detrito di falda”, “Frane in evoluzione o relativamente assestate”, “Sfatticcio argilloso e
smottamenti” della C.G.I.].

Mescolanze più o meno eterogenee di frammenti di roccia provenienti dalle unità litologiche circostanti.
Giacitura caotica con proprietà fisico-meccaniche scadenti; facile impregnabilità da parte delle acque di infiltrazione e locale
presenza di falde idriche generalmente a carattere stagionale; abitualmente in equilibrio precario, con tendenza, in presenza di
abbondante matrice limoso-argillosa, a comportarsi come “corpi rocciosi” pseudocoerenti.
Suoli limosi e limoso - argillosi, con spessori assai elevati nel caso degli antichi accumuli ben colonizzati e dei corpi di frana;
generalmente ricchi di sostanza organica umificata; fertilità assai più elevata rispetto a quella dei suoli circostanti, direttamente
ricoprenti la roccia in posto.
Scarsa possibilità d’uso ai fini estrattivi, fatta eccezione per i casi in cui le coltri assumono aspetto squisitamente detritico e
derivano da pareti o versanti scolpiti in rocce litoidi a degradazione meteorica attiva (ad es., il detrito serpentinitico può servire
per la produzione di pietrisco, inerti per conglomerati bituminosi ecc.).

B) SUBSTRATO

B.1 CONGLOMERATI E ARENARIE GROSSOLANE A MEDIO GRADO DI CEMENTAZIONE
[“Olistostromi, brecce e arenarie associate alle «Argille a Palombini»”, facies conglomeratica delle
“Arenarie di Ranzano”; “Conglomerati di Cassano Spinola” e “Formazione di Martinasca” della C.G.I.].

Potenti accumuli malstratificati costituiti da clasti di natura prevalentemente calcarea e arenacea con livelli arenacei; olistostromi
e “arenarie ofiolitiche” nelle “Argille a palombini”.
Erodibilità e gelività medio-elevate; permeabilità bassa; caratteri geologico-tecnici d’insieme sostanzialmente positivi per la
carenza di materiale pseudocoerente.
Suoli generalmente sottili a ricco scheletro lapideo, facilmente erodibili; fertilità medio-bassa.
L’interesse estrattivo è rivolto ai banchi conglomeratico-ghiaiosi e al materiale detritico che si accumula ai piedi delle pareti
a degradazione meteorica attiva.

B.2 ARENARIE FRIABILI
[“Sabbie d’Asti”, “Arenarie di M. Azzolo” e “Arenarie di Ranzano” della C.G.I.].

Sabbie marine variamente cementate, generalmente di colore giallastro, in banchi e strati, con locali intercalazioni di marne
sabbiose; semicoerenti, stabili e di buona portanza, relativamente erodibili, gelive, possono essere ricoperte da un mantello
limoso-sabbioso di alterazione, con uno spessore variabile da 1 a 2 m (con valori anche maggiori nelle zone di apporto
colluviale); permeabilità discreta, possibili formazioni di locali falde idriche.
Suoli generalmente sabbioso-limosi, con problemi di potenziale carenza idrica, poco evoluti, poco strutturati, con scheletro
abbondante, anche grossolano; erodibilità da media ad accentuata.
Gli affioramenti a minor grado di cementazione possono fornire sabbie quarzose succedanee di quelle fluviali (seppur di tipo
non pregiato, ma particolarmente idonee per la costruzione di rilevati ecc.); per gli affioramenti a maggior grado di
cementazione: pietre da conci, per gabbionate ecc., localmente (strati e banchi a maggior compattezza e omogeneità): pietre
ornamentali, portali, trabeazioni ecc.

(segue)
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B.3 ARENARIE COMPATTE
[“Arenarie di M. Vallassa”, “Arenarie di Serravalle” e “Formazione di Castagnola” p.p. della C.G.I.].

Successioni relativamente regolari di strati arenacei e/o arenaceo - siltosi, compatti, con spessori oscillanti tra 0.30 e 2 m;
presentano più sistemi di superfici di discontinuità (fratture e faglie), che ne facilitano la suddivisione in blocchi.
Discreto grado di permeabilità di massa, legata alla fratturazione (permeabilità secondaria); come tali possono anche ospitare
falde idriche, ma con distribuzione e regime di flusso assai irregolari.
Capacità portante e stabilità dei versanti buone in assenza di fratture e di strati a franappoggio con inclinazione minore del
pendio; nelle zone interessate da intensa cataclasi, specie in corrispondenza di pareti brulle, possono dare luogo a frane di crollo.
Si caratterizzano per lo sviluppo di suoli bruni, franchi o franco - limosi, spesso franco - sabbiosi, con scheletro abbondante
e tendenti ad assumere i caratteri di litosuoli; tendenzialmente poco profondi fino a sottili e a evoluzione poco espressa.
Possono fornire pregiate pietre da conci  e, nel caso dei banchi di maggior spessore, pietre ornamentali (portali, trabeazioni ecc.);
se fittamente straterellate: lastre di tipo “ardesia” e “beole”.

B.4 MARNE E MARNE SILTOSO-ARENACEE CON BANCHI DI CINERITI
[“Marne di M. Lumello” e “Formazione di Antognola” della C.G.I.].

Successioni relativamente omogenee di strati marne e marne siltoso-arenacee, in strati e banchi, con locali intercalazioni di
orizzonti di “cineriti” e/o rocce silicee e “tripolacee”.
Compatte, pseudocoerenti, impermeabili tendono, se impregnate d’acqua, a diventare plastiche e risultano pertanto suscettibili
di smottamenti, generalmente superficiali.
Suoli spesso sottili o assenti, relativamente poveri, con numerose limitazioni (scarsa adattabilità alle colture rotazionali, più
adatti alla viticoltura e alle colture permanenti).
L’interesse estrattivo è orientato verso gli orizzonti a carattere pozzolanico, utilizzabili quali correttivi per la produzione di
cementi artificiali (Portland), speciali (cemento pozzolanico) e, più limitatamente, di abrasivi ecc.. Questi livelli possono
singolarmente raggiungere spessori utili complessivi di parecchie decine di metri (v. zona di Borgo Priolo, Bagnaria ecc.). La
loro coltivazione, che deve necessariamente essere impostata lungo versante, comporta comunque notevoli quantità di “scarti”,
nonché fronti di sbancamento e discariche spesso di rilevante entità. Localmente (per es.: zona di Bagnaria), gli orizzonti pelitici
meno calcarei sono stati sfruttati per l’estrazione di materiali per laterizi; esiste quindi la possibilità di indicarli come eventuali
alternative ai tradizionali limi per laterizi (di origine fluviale).

B.5 MARNE E ARGILLE MARNOSE E MARNOSO-ARENACEE, SPESSO RICCAMENTE
FOSSILIFERE
[“Argille di Lugagnano”, “Formazione di S. Colombano”, “Formazione di Sparano”, “Formazione di
Corvino S. Quirico”, “Marne di S. Agata Fossili”, “Marne di Cessole”, “Marne di Rigoroso”, “Marne
di M. Piano”, “Formazione di Castagnola” p.p., “Marne di Cerisole”, “Formazione di Luzzano”,
“Formazione di S. Cipriano”, “Formazione di Montù Beccaria”, “Formazione di Case Palasco”, “Argille
di rio Buzzà” della C.G.I.].

Regolari successioni di marne argillose, siltoso-arenacee e, localmente, di veri e propri interstrati di arenaria. Compatte,
pseudocoerenti e impermeabili, porose e gelive, tendono a diventare plastiche nelle porzioni superficiali se impregnate d’acqua
e risultano pertanto suscettibili di smottamenti, generalmente superficiali; erodibilità elevata.
Ove presente, il suolo, a tessitura limoso-argillosa, mostra caratteri di immaturità; nelle zone a debole pendenza compaiono
i caratteri “vertici”; poco permeabile in condizioni idrogeologiche sfavorevoli (substrato impermeabile), è facilmente
sottoposto a fenomeni di erosione diffusa.

B.6 ALTERNANZE FLISCIODI DI STRATI E BANCHI A DOMINANTE CALCAREO-MARNOSA
[“Calcari di M. Antola”, “Formazione di Val Luretta” (facies calcareo-marnosa), “Calcare di Pietra de’
Giorgi” p.p., “Calcari a Calpionelle ligure”, “Calcari di M. Cassio”, “Alberese del  Penice” (della
“Formazione di M. Penice”) della C.G.I.].

Alternanze di strati marnosi e marnoso-calcarei, talora a base calcarenitica, potenti singolarmente fino a 2 - 3 m, con
intercalazioni arenacee e, subordinatamente, argillo-marnose; a luoghi fittamente stratificate (‘Calcare a Calpionelle ligure”);
con assetto geometrico sovente disuniforme per effetto delle sollecitazioni tettoniche subite; numerose
superfici di discontinuità (fratture o faglie); caratterizzati da permeabilità medio-alta, legata alla fratturazione degli interstrati
più rigidi, costituiscono reali o potenziali serbatoi idrici; predisposizione alle frane di crollo e di scoscendimento; coltre
d’alterazione generalmente poco sviluppata (da 0,10 a 1 m); embrionali fenomeni carsici.
Suoli tendenzialmente bruni, con spessore generalmente non elevato; argillosi o argillo-limosi; quantità discrete di sostanza
organica umificata e dei principali elementi nutritivi delle piante; spesso artificialmente terrazzati nelle aree a maggior declivio;
localmente con caratteri di Protorendzina o di vero e proprio Litosuolo.
Possono trovare impiego per la fabbricazione di cemento e prodotti affini (“Formazione di Val Luretta”, “Alberese del Penice”)
o per essere utilizzati su larga scala per ricavare blocchi e pezzame lapideo per la creazione di massicciate di difesa fluviale,
pietre da conci, pietrisco e pietrischetto, inerti per drenaggi ecc.

(segue)
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B.7 ALTERNANZE FLISCIODI DI STRATI A DOMINANTE ARENACEO-SILTOSO-ARGILLOSA
[“Arenarie di Scabiazza”, “Argilliti di Montoggio” con orizzonti di “Argille varicolori”, “Formazione di
Val Luretta” (facies argilloso-arenacea), “Arenarie di Ranzano” p.p. della C.G.I.] .

Fitte alternanze di strati arenacei, siltosi e marno-argillosi, abitualmente interessate da minute pieghe e ricoperte da una coltre
eluviale-colluviale terrosa, molto sviluppata sul fondo dei compluvi (2-4 m) e lungo i versanti poco acclivi (1 - 3 m); presenza
di corpi argillosi lenticolari (“argille varicolori”); ridotta permeabilità di massa, generalmente accentuata solo in corrispondenza
delle intercalazioni arenacee fratturate e della coltre detritico-terrosa di copertura.
Le caratteristiche geomeccaniche della roccia, a bassa permeabilità globale, sono generalmente mediocri; ulteriormente più
scadenti quelle della sovrastante coltre di copertura, influenzate, soprattutto, dal tenore di acqua di imbibizione; presentano un
relativamente elevato grado di erodibilità e franosità di norma limitata alla coltre di copertura, ma non raramente (acclività e/
o tettonizzazione elevate, stratificazione a franapoggio ecc.), esteso anche alla roccia sottostante.
Suoli argillo-sabbiosi, molto acidi o mediamente acidi se coltivati, generalmente poco profondi e con carenza dei principali
elementi nutritivi e di sostanza organica umificata; sensibili agli effetti del dilavamento superficiale; spesso coinvolti in dissesti
franosi di svariata entità.
Le argille varicolori, mal stratificate, impermeabili, plastiche e ricche di montmorillonite, possono fornire ottimo materiale per
la produzione di “argille espanse”, materiali impermeabilizzanti, fanghi di tipo bentonitico. Gli interstrati lapidei, in rari casi
(strati arenacei di maggior potenza), possono trovare impiego come materiale per gabbionate, muri di sostegno e conci in genere,
nonché per ricavarne lastre di tipo “ardesia” o “beole”.

B.8 ALTERNANZE FLISCIOIDI DI STRATI A DOMINANTE ARGILLOSA E/O ARGILLO-MARNOSA,
A GIACITURA IRREGOLARE, TENDENTE ALLA CAOTICA
[“Complesso indifferenziato”, “Complesso caotico”, “Calcari di Pietra de’ Giorgi”, “Calcare e Argilla di
S. Maria” (della “Formazione di M. Penice”) e “Argille a Palombini” della C.G.I.].

Strati arenaceo-calcarei e/o di calcilutiti silicee irregolarmente alternati a strati e banchi di peliti nerastre scagliettate a carattere
pseudocoerente; l’insieme è spesso intensamente tettonizzato e, come tale, caoticizzato; la roccia viva è abitualmente ricoperta,
soprattutto, nel caso del “Calcare e argilla” e dei “Calcari di Pietra de’ Giorgi”, da una spessa (1 - 3 m) coltre eluvio-colluviale
a dominante limoso-argillosa.
La permeabilità è scarsa, leggermente più elevata per la coltre eluvio-colluviale, entro la quale si può assistere alla formazione
di locali falde freatiche, generalmente stagionali.
L’abbondante frazione argillosa e l’intensa tettonizzazione favoriscono l’erodibilità (da media ad elevata), nonché una notevole
predisposizione ai dissesti franosi (smottamenti e colate), soprattutto dopo prolungate piogge; l’angolo di attrito interno e la
capacità portante sono assai modesti per la coltre eluvio-colluviale, leggermente migliori per la roccia madre.
Suoli argillosi e argilloso - limosi, ad elevata ritenzione idrica, di spessore modesto e generalmente ricchi di scheletro lapideo
(mostrano un’accentuata tendenza all’erodibilità e alla franosità, che tende a coinvolgere anche il substrato).
Dove dominano gli interstrati di calcilutiti silicee (“Argille a palombini”), denotano uno scarso contenuto di sostanza organica,
di azoto e di fosforo, mentre relativamente elevato risulta quello di potassio; sono generalmente poco fertili e coltivabili con
difficoltà.
Dove dominano invece gli interstrati calcarei e arenacei (“Calcare e argilla”), sono quasi sempre provvisti di humus in quantità
discreta  e hanno, perciò, potenzialità produttiva generalmente buona, con scarse limitazioni d’uso.
Scarso interesse estrattivo, anche per l’assetto scompaginato e l’irregolarità degli affioramenti.

B.9 MARNE GESSIFERE CON LENTI DI GESSO
[“Formazione gessoso-solfifera” della C.G.I.].

Successioni di marne gessifere, con vere e proprie lenti di gesso, calcari cariati e argille. La limitatezza degli affioramenti non
offre spunti di particolare significato pratico in aggiunta alla particolarità della litologia che le contraddistingue.

B.10 ROCCE SEDIMENTARIE SILICEE
[“Formazione dei Diaspri” della C.G.I.].

Diaspri varicolori, in straterelli alternati a siltiti, e calcari silicizzati, prevalenti verso l’alto.
Fittamente fratturati e, come tali, permeabili e suscettibili ai fenomeni di gelo e disgelo.
Anche in questo caso, la limitatezza degli affioramenti non offre particolari spunti di significato pratico, se si esclude il fatto
che essi hanno probabilmente costituito fonte di approvvigionamento per la creazione di manufatti silicei nel paleolitico.

(segue)
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B.11 ROCCE LAPIDEE IGNEE BASICHE
[“Peridotiti”, “Serpentiniti”, “Diabasi”, “Gabbri” della C.G.I.].

Masse di rocce ignee debolmente metamorfosate e, in alcuni casi, intimamente brecciate e ricementate; costituiscono inclusi
alloctoni, inglobati all’interno delle “Argille a palombini”.
Sono caratterizzate da discreta permeabilità di massa, grazie alla quale, in relazione alla distribuzione delle fessurazioni e tenuto
conto della natura sostanzialmente impermeabile delle rocce che ne costituiscono l’inviluppo, possono ospitare falde idriche
anche di discreta potenzialità.
Gelive e predisposte alle frane da crollo; capacità portante, in assenza di fessurazione, elevata.
Suoli di tipo Ranker sabbioso - franchi, con abbondante contenuto in scheletro, molto sottili (al massimo 10 - 15 cm) ed
eccessivamente drenati; potenzialità d’uso scarsa.
Possono essere localmente sfruttati per produzione di pietrisco e pietrischetto di buona qualità, di inerti per calcestruzzi e bitumi
stradali. Le masse di maggior estensione, ove non fessurate, possono fornire pietre ornamentali di un certo pregio.

B.11 ROCCE LAPIDEE IGNEE ACIDE
[“Graniti cataclastici e miloniti granitiche” della C.G.I.].

Masserelle di dimensioni molto ridotte, inglobate nelle “Argille a palombini” e nel “Complesso caotico” (v. B.8); fortemente
cataclasate, a grana media, talora grossolana (anche con grossi cristalli di feldspato rosso).
Sotto l’aspetto ambientale, è rilevante il loro significato in fatto di “curiosità” petrografica dell’Appennino, oltre che di
testimonianza di eventi tettonici del passato.

C) ELEMENTI TETTONICO-STRUTTURALI

- Prevalenti immersioni e inclinazioni degli strati
- Giacitura irregolare
- Sovrascorrimento e sua probabile prosecuzione (a) (i triangoli sono rivolti verso la parte sovrascorsa)
- Faglia certa (la freccia indica l’immersione del piano, i trattini la zolla ribassata)
- Faglia sepolta al di sotto delle coltri alluvionali della pianura
- Faglia probabile
- Asse di anticlinale (a = attiva, b = presumibilmente attiva)
- Asse di sinclinale (a = attiva, b = presumibilmente attiva)
- Asse di anticlinale sepolta al di sotto delle coltri alluvionali della pianura (a = attiva, b = presumibilmente attiva)
- Asse di sinclinale sepolta al di sotto delle coltri alluvionali della pianura (a = attiva, b = presumibilmente attiva)
- Area in sollevamento
- Area in abbassamento

D) ELEMENTI GEOMORFOLOGICI ESSENZIALI

- Corpo di frana recente e/o in evoluzione
- Corpo di frana senza indizio di evoluzione in atto
- Corpo di frana antica
- Colata di fango
- Area interessata da deformazione gravitativa profonda
- Area interessata da soliflusso generalizzato
- Orlo di scarpata di frana o di degradazione meteorica
- Conoide di deiezione
- Scarpata di terrazzo
- Depressione acquitrinosa, o tendenzialmente tale
- Traccia di alveo fluviale abbandonato
- Orlo di terrazzo
- Conoide alluvionale
- Cono detritico di versante e/o accumulo di frana di crollo
- Traccia di circo glaciale
- Orlo di scarpata di frana
- Grotta
- Dolina e/o cariatura carsica

(segue)
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E) ATTIVITÀ ESTRATTIVE E ATTIVITÀ MINERARIE

- Miniera attiva (con indicazione del materiale estratto)
- Miniera abbandonata (con indicazione del materiale estratto)
- Discarica di miniera
- Zona mineraria
- Cava attiva (con indicazione del materiale estratto)
- Cava abbandonata (con indicazione del materiale estratto)
- Pozzo per idrocarburi gassosi (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzo per idrocarburi liquidi (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzo per ricerca di idrocarburi (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzo di idrocarburi esaurito
- Sondaggio per ricerca di idrocarburi
- Campo petrolifero
- Pozzo per acqua minerale (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzo per acqua termominerale (con indicazione della profondità in metri)
- Pozzi per ricerche minerarie
- Manifestazione di idrocarburi
- Emissioni gassose (con indicazione del tipo di gas)
- Sorgente minerale (con indicazione del tipo di mineralizzazione)
- Sorgente  termominerale (con indicazione della temperatura e del tipo di mineralizzazione)

F) IDROGEOLOGIA ED ELEMENTI IDRAULICI

- Sorgente
- Sorgente captata
- Fontanile/risorgiva
- Lago di falda
- Laghetto artificiale
- Laghetto artificiale di falda
- Lago di sbarramento artificiale
- Zona palustre
- Pozzo idrico pubblico (con indicazione della profondità in metri)
- Briglia
- Difesa idraulica
- Diga
- Grande derivazione

F) ZONE DI RILEVANZA NATURALISTICO-AMBIENTALE

- Località fossilifera (con indicazione del tipo di fossili)
- Area di interesse strutturale
- Area di interesse sedimentologico
- Affioramento di interesse stratigrafico
- Affioramento geologico o elemento geomorfologico di particolare interesse
- Affioramento di interesse mineralogico-petrografico
- Giacimenti preistorici (con indicazione dell’età)
- Stazione archeologica (con indicazione dell’età)
- Geotopo ufficialmente riconosciuto
- Area a rischio archeologico

In funzione di eventuali specifiche finalità della carta possono essere aggiunti ulteriori elementi, desunti, ad esempio,
dalle legende proposte dall’Ordine dei Geologi della Lombardia (v. notiziario “PG-Professione Geologo”, vol. 7, nov.
1998).
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zione o in corso di allestimento e 5.3.3, La cartografia
tematica della Regione Lombardia).
Specifici spunti informativi sono altresì derivabili dalle
cartografie tematiche che accompagnano la pianificazio-
ne urbanistico-ambientale, tra le quali, rimanendo nel
campo di quelle geoambientali, trovano e soprattutto
troveranno, come già sottolineato in altre circostanze, le
più significative possibilità di utilizzo in quelle redatte
a supporto dei P.R.G. comunali (L.R. n. 41/97 e D.G.R.
n. 6/37918 del 6 agosto 1998).

Ulteriori informazioni di dettaglio si possono dedurre
dalla stessa carta catastale, che ha sempre fornito speci-
fici riferimenti anche nel corso dell’allestimento delle
carte topografiche messe a punto dall’I.G.M. (cfr., in
particolare, le tavolette alla scala 1:25.000).
Esistono, al contrario, nell’attuale legenda (e nella rela-
tiva cartografia) della C.T.R. alcune indicazioni per così
dire “velleitarie”, in quanto solo in rari casi hanno o
possono avere riscontro scientificamente corretto, se non
passando attraverso specifici controlli da parte di specia-
listi e pena, in più casi, diretti rilevamenti sul posto.
L’esempio più evidente è dato dal dettagliatissimo elen-
co delle specie (“essenze” di tabella 5.12), che, nel
campo vegetazionale, viene riportato in legenda e che
raramente trova riscontro cartografico e che, quando lo
trova, è per gran parte scientificamente non corretto.

Da rilevare, infine, il fatto che, già nella carta topografica
dell’I.G.M., ossia nella “Carta ufficiale dello Stato”
(Legge n. 68 del 2/2/1960), con particolare riferimento,
anche in questo frangente, alle tavolette alla scala
1:25.000, erano contenuti riferimenti di non indifferente
significato ambientale, che non compaiono invece nel-
l’attuale C.T.R. lombarda (es.: sorgenti captate, acque-
dotti ecc.) e che, seppur citati nella legenda (es.: “sor-
gente perenne”), non figurano nella carta se non in casi
del tutto eccezionali (una circostanza a tal fine assai
significativa è la seguente: nel corso dell’allestimento
della “Carta di indirizzo idrogeologico” relativa all’Ap-
pennino pavese - zona del Passo del Brallo - Tavola 5.5
del CD, è stato necessario rifarsi, sotto questo punto di
vista, alla ormai vecchia carta topografica dell’IGM -
Tavoletta “Brallo di Pregola” - scala 1:25.000).

Il problema relativo alle caratteristiche e ai contenuti da
affidare alla carta topografica di base è comunque cer-
tamente difficile da affrontare compiutamente e in termi-
ni adeguati, tenuto anche conto degli aspetti finanziari
che esso comporta.
Una soluzione non è certamente offerta nei contenuti
delle pagine che seguono, che devono pertanto essere
intesi come indicazioni e proposizioni orientative, da
assumere come riferimento per affrontare, come si
auspica, in modo adeguatamente compiuto ed esauriente
l’intero tematismo, che potrebbe, anzi dovrebbe, costi-
tuire l’oggetto di un ben più ampio e, nello stesso tempo,
dettagliato “dibattito”.

5.5 Sulla Carta Topografica di Base (C.T.R.)

5.5.1 Premessa

I contenuti della carta topografica di base, ossia della
Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), costituiscono, senza
ombra di dubbio, insostituibili elementi di riferimento per
la messa punto di qualsiasi carta tematica ambientale.
Se, accanto ai “normali” e intrinseci dati in essa grafi-
camente evidenziati (altimetrici, di viabilità, idrografici,
limiti amministrativi ecc.), si avesse poi cura di aggiun-
gerne altri, ulteriormente utili al fine di una lettura
ambientale del territorio, ciò costituirebbe certamente
una insostituibile premessa atta a facilitare e, in un certo
senso, razionalizzare e regolamentare questo aspetto.
È certo che l’acquisizione dei dati ai quali si allude
dovrebbe, anzitutto, rientrare nelle normali modalità che
oggi si seguono per l’allestimento delle carte topografiche,
modalità che si imperniano, come noto, sulla
fotorestituzione (v. anche capitolo 8).

Ma è altrettanto certo che molte informazioni a carattere
tematico non possono essere desunte se non attraverso
altre fonti. Tra queste informazioni rientrano, ad esem-
pio e per ovvi motivi, quelle non direttamente rilevabili
dai fotointerpreti, se non specialisti nel campo di interes-
se (si vedano, a titolo indicativo, alcuni specifici dati
geomorfologici, così come si riferisce nel capitolo 6
Geomorfologia), nonché quelle introdotte sul territorio a
seguito di iniziative di squisito ordine amministrativo
(limiti di parchi, di aree protette, di aree vincolate e/o
precluse a determinati usi, di geotopi, biotopi ecc.).
Alla stessa stregua, non è deducibile dalle foto aeree la
presenza di industrie, opifici, impianti e opere in genere
potenzialmente pericolosi e/o significativi dal punto di
vista ambientale (depuratori, impianti di trattamento e/
o smaltimento dei rifiuti, industrie chimiche ecc.).

Nello stesso campo della idrogeologia, le foto aeree
escludono la possibilità, se non in casi eccezionali, di
rilevare l’esistenza di sorgenti, siano esse libere o captate,
di acquedotti interrati, di pozzi (con particolare riferimen-
to a quelli pubblici), di grandi prelievi idrici tramite
idrovore fisse, di derivazioni di subalveo e così via.
Nello stesso tempo, se non con difficoltà, possono essere
individuate le difese idrauliche (fatta eccezione per gli
argini) e/o la loro tipologia, soprattutto se ci si riferisce
a quelle di sponda e di alveo.
In molti dei casi or ora considerati e in moltissimi altri
di cui si dirà almeno in parte nel seguito, è certamente
possibile fare riferimento ai dati esistenti presso le am-
ministrazioni e gli enti pubblici, nonché a quelli conte-
nuti in altre cartografie tematiche già redatte e ufficial-
mente collaudate (anche sulla base di specifici controlli
sul posto) e che, nel caso di quelle geoambientali, sono
certamente ormai molto numerose e assai ricche di
informazioni (vedi paragrafi 5.3.2, Le carte geologiche
e le carte geotematiche ufficiali italiane già a disposi-
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5.5.2 Considerazioni e valutazioni generali

Facendo perno sull’affermazione posta a conclusione
del paragrafo precedente e tenuto conto della sottoline-
ata prioritaria valenza che l’allestimento della C.T.R.
assume nei confronti di ogni altra carta tematica da essa
derivata o derivabile (che non potrebbe comunque pre-
scindere dalla sua esistenza), sono possibili sin d’ora le
seguenti osservazioni, riferite non solo ai contenuti, ma
anche alle modalità di sua realizzazione.
In altre parole, facendo diretto riferimento all’esistente
C.T.R., è auspicabile che:

a) venga adeguatamente aggiornata l’attuale legenda,
che dovrà tener conto, nei termini il più esaurienti
possibili, degli elementi “irrinunciabili” che la carta
dovrebbe contenere;

b) nella (prioritariamente giustificata) scelta e nella
definizione di detti elementi, si dovrebbe aver pre-
sente il fatto che buona parte di quelli esplicitamen-
te giudicati di valore prioritario, laddove non
derivabile dalle normali fotointerpretazioni, può
essere adeguatamente desunta dalle altre cartografie
tematiche (e relative legende) nazionali e regionali,
in corso di allestimento o già in avanzata fase di
realizzazione (nel loro ambito, ancora si rammenta-
no i contenuti dei già richiamati paragrafi 5.3.2 e
5.3.3, rispettivamente inerenti a: Le carte geologi-
che e le carte geotematiche ufficiali italiane già a
disposizione o in corso di allestimento e La
cartografia tematica della Regione Lombardia); in
particolare, si ricordano:

b.1) legende e cartografie nazionali utili al fine della
identificazione di elementi  tematici di indiscussa
rilevanza e suscettibili di loro trasferimento sulla
C.T.R.
• Servizio Geologico Nazionale: Carta Geologi-

ca d’Italia - 1:100.000;
• Servizio Geologico Nazionale: Carta Geologi-

ca d’Italia - 1:50.000;
• Servizio Geologico Nazionale: Carta Geomor-

fologica d’Italia - 1:50.000;
• Servizio Geologico Nazionale: Carta Idrogeo-

logica d’Italia - 1:50.000;

b.2) legende e cartografie regionali utili al fine della
identificazione di elementi  tematici di indiscussa
rilevanza e suscettibili di loro trasferimento nella
C.T.R.:
• “Carta dell’uso e copertura del suolo”, alla scala

1:50.000;
• “Carta dell’uso e copertura del suolo ad orien-

tamento urbanistico”, alla scala 1:50.000;
• “Carta dell’uso e copertura del suolo ad orien-

tamento agricolo forestale”, alla scala 1:50.000;
• “Carta della morfologia”, alla scala 1:50.000.
• “Carta litologica”, alla scala 1:10.000;
• “Carta geomorfologica”, alla scala 1:10.000;
• “Carta dell’uso del suolo ad orientamento

vegetazionale”, alla scala 1:10.000;
• “Carta idrologica con indicazioni inerenti alla

permeabilità”, alla scala 1:10.000;
• “Carta clivometrica”, alla scala 1:10.000;
• “Carta della capacità d’uso del suolo”, alla scala

1:10.000;

abete - rosso - bianco

larice

pino - nero - silvestre -  mugo - cembro - esotico

cipresso

acero

carpino

castagno

betulla

frassino

faggio

leccio

quercia

robinia

nocciolo

tiglio

Tabella 5.12 - “Essenze” di vegetazione boschiva, riportate nella legenda della C.T.R. lombarda, alla voce “Vegetazione-Essenze”.
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• “Carta delle attitudini all’uso produttivo del
suolo”, alla scala 1:10.000;

• “Carta del dissesto idrogeologico e della perico-
losità”, alla scala 1:10.000;

• “Carta del degrado ambientale”, alla scala
1:10.000;

• “Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggi-
stiche”, alla scala 1:10.000;

• “Carta delle unità geoambientali”, alla scala
1:10.000;

c) vengano conseguentemente nominate (anche a livel-
lo nazionale?) commissioni di esperti in grado di
stabilire il più appropriato e funzionale coordina-
mento fra le legende delle carte tematiche di cui
sopra e, conseguentemente, fra le modalità di
reperimento, catalogazione e informatizzazione dei
dati in esse contenuti e suscettibili di loro inserimen-
to nella C.T.R.;

d) si proceda, in ogni caso, ad uniformare e definire sin
d’ora, almeno a livello regionale (con appositi atti
amministrativi), i contenuti, le modalità di allestimen-
to e le caratteristiche comuni (anche e soprattutto in
fatto di informatizzazione dei dati) che devono pos-
sedere le carte topografiche allestite su iniziativa di
amministrazioni comunali e di enti pubblici in genere
preposti alla gestione del territorio lombardo, di so-
cietà private ecc. (nella figura che segue - figura 5.9
- sono raffrontati, a titolo indicativo, i contenuti che
contraddistinguono uno stralcio della carta topografica
fatta allestire dal Comune di Magenta per il proprio
territorio rispetto a quelli, relativi alla stessa area,
raffigurati nella C.T.R. - si tratta, non a caso, di una
zona di pertinenza della tenuta “La Fagiana);

e) le informazioni da inserire nella carta potrebbero
essere eventualmente “catalogate” e differenziate an-
che in funzione dell’assetto fisiografico del territorio
considerato (pianura, collina, zone montane - con
eventuale distinzione, in quest’ultimo caso, fra quel-
le appenniniche e quelle alpine);

f) in tema di coordinamento interregionale, un ruolo di
non indifferente rilevanza potrebbe essere assunto
dall’Autorità di bacino del Po, oggi tra l’altro depo-
sitaria di un assai elevato numero di dati che potreb-
bero trovare, ove opportunamente selezionati, una
positiva collocazione all’interno della carta in parola
(si rammentano, a questo proposito, anche e soprat-
tutto i dati di interesse idraulico).

Particolarmente utile e ricca di dati, per la zona di
pianura, risulta la recentissima (1997) “Carta geomorfo-
logica della Pianura Padana”, nonché la “Carta altimetrica
e dei movimenti verticali del suolo della Pianura Padana”,
redatte da un folto numero di ricercatori di diverse
Università italiane, coordinato dal prof. G.B. Castiglioni.

Infine, ancora si sottolinea il ruolo determinante che
potrebbero assumere, anche in questo caso, le cartografie
da redigere per legge (L.R. n. 41/97) a supporto (“cor-
redo”) degli strumenti urbanistici comunali (PRG): è
sufficiente esaminare i contenuti del già citato articolo
“Indicazioni suggerite per la standardizzazione delle
legende relative alle cartografie da allegare agli studi
geologici per la pianificazione urbanistica” del notizia-
rio “PG-Professione Geologo”, vol. 7, 1998, per perce-
pire l’estrema valenza di queste cartografie anche al fine
della redazione della futura C.T.R., secondo le modalità
auspicate nel presente scritto.
Da rilevare che nello stesso articolo citato si rammenta
che dell’attuale C.T.R. è stata predisposta una “versione
vettoriale”, precisando che “…riguardo al formato dei
dati il sistema regionale ha adottato i software ArcInfo
e Oracle ed utilizza il più agevole ArcWiew 3.”). In
funzione di ciò si puntualizza che “… per produrre
informazioni  numeriche in formato compatibile con
quello regionale sarebbe opportuno fornire i dati in uno
dei seguenti formati: cover ArcInfo, Shape file, EOO,
DXF e file Autocad.

5.5.3 Considerazioni sulla legenda: elementi “irri-
nunciabili” o tendenzialmente tali

Tenuto conto delle considerazioni esplicitate nelle pagi-
ne e nei paragrafi precedenti e, più in generale, di quanto
sarà evidenziato anche nei prossimi capitoli (6, 9, 10, 11
e 12), con specifico riferimento agli schemi di cui alle
figure 6.5 e 10.7-10.17 fra le indicazioni di base che
dovrebbero essere inserite nella C.T.R., quali utili pre-
messe d’appoggio per l’elaborazione di cartografie
tematiche di ordine ambientale (ma non solo), si sugge-
riscono i seguenti (suddivisi per “categorie” di interesse,
riferite, fin dove possibile, a quelle che già compaiono
nell’attuale C.T.R.):

VIABILITÀ

persistenze di strada romana

EDIFICI E MANUFATTI

pietra o colonna indicatrice - monumento notevole
mura di città - bastione
rifugio - casa forestale

IMPIANTI

stabilimento industriale s.l. - raffineria - industria chimica
area industriale dismessa
stabilimento di imbottigliamento acque minerali
mulino ad acqua - attivo - in disuso
impianti di incenerimento rifiuti - RSU - RI
impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti - RSU - RI
discarica - RSU - RI - Inerti
discarica connessa ad attività estrattive
impianti di lagunaggio acque reflue
impianti di depurazione acque reflue
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impianti di vagliatura di inerti
cava - attiva - recuperata - abbandonata
centro di rottamazione - con installazioni fisse
allevamento zootecnico e relativi impianti
allevamento ittico e relativi impianti
pozzo o campo di pozzi di idrocarburi

IDROGRAFIA E IDRAULICA

canale scolmatore
grande canale artificiale - con fondo naturale - con fondo

rivestito - in galleria - in costruzione
laghetto irriguo
laghetto di falda
lago di sbarramento artificiale
sorgente - perenne - temporanea - minerale -

termominerale - carsica
risorgiva - d’alveo - di pianura (fontanile)
testata di incisione di risorgiva
depressione palustre di risorgiva
presa - captazione di sorgente
derivazione artificiale di corso d’acqua
pozzo - freatico - artesiano
pozzo pubblico ad uso idropotabile
scarico di acque reflue depurate
principale collettore fognario - a cielo aperto - interrato
difesa di sponda - in massicciata - in cubi cls - in

gabbionata (ove accertabile)
argine - principale - secondario
pennello - repellente - radente - scogliera
cassa di espansione delle piene
stazione idrometrica
stazione termometrica
stazione freatimetrica

VEGETAZIONE

arbusteto
rimboschimento e/o impianto forestale
formazioni erbacee naturali - prateria - canneto
filari - siepi - frammenti di vegetazione
boschi di caducifoglie
boschi di sempreverdi
boschi misti di caducifoglie e di sempreverdi

USO AGRICOLO E FORESTALE DEL SUOLO

prato stabile - marcita
altofusto
Incolto

MORFOLOGIA

pietraia - ghiaione - detrito vario - campo di pietre - con
vegetazione incipiente

spiagge e arenili
frana recente s.l. - di crollo - colata
paleofrana o frana stabilizzata
grandi blocchi rocciosi - isolati - in raggruppamento
orlo di scarpata naturale - stabile - in evoluzione
orlo di scarpata artificiale - stabile - in evoluzione
orlo di nicchia di frana

solco di ruscellamento - area ad erosione attiva diffusa
- calanco

canalone di valanga
circo glaciale
traccia di scaricatore glaciale
alveo pensile
traccia di corso fluviale estinto, a livello della pianura

leggermente incassato - mal conservata - ben conser-
vata

paleomeandro
tracce diffuse di corsi d’acqua a canali intrecciati, estinti
canale di periodica esondazione
ventaglio di esondazione
conoide di deiezione - stabilizzato - non stabilizzato
pozzo naturale - inghiottitoio
forra
marmitta o altra forma da evorsione
depressione naturale tendenzialmente chiusa in aree di

pianura
accumulo morenico - cordone - cerchia - collina
versante con terrazzamento artificiale - integro - in

degradazione
passo - sella
superficie degradata per intervento antropico - per

pascolamento - per disboscamento - per scavi e riporti

ALTIMETRIA E LIVELLAZIONE

punto quotato:
- piano-campagna
- sommità di manufatto
- fondo di area depressa in pianura
- sommità di area convessa in pianura
- pelo libero dell’acqua (corpi idrici superficiali)

curve di livello ausiliarie (equidistanza = 1 m) per le aree
di pianura)

LIMITI AMMINISTRATIVI E DI AREE TUTELATE

limite di comunità montana
limite di parco naturale - nazionale - regionale - comunale
limite di riserva naturale
limite di area militare
limite di area sottoposta a “Vincolo Idrogeologico” (RD

3267/1923)
limite di fascie fluviali “A” e “B”, tutelate ai sensi del

“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” - Autorità di
Bacino del Fiume Po

sito archeologico
geotopo
biotopo

Elementi di notevolissima rilevanza sono dati, all’inter-
no dell’elenco di cui sopra, da quelli di ordine idraulico
e idrogeologico. Nell’ambito di questi, vanno anche
inseriti, seppur richiamati nella categoria “Altimetria e
livellazione”, i Punti quotati del pelo libero dell’acqua
dei corpi idrici superficiali. La loro presenza (nel caso
dei corsi d’acqua dovrebbero avere una cadenza massi-
ma di 1 km) consentirebbe la valutazione, estesa anche
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nel tempo, delle variazioni degli assetti idraulici e, in
particolare, delle fluttuazioni delle superfici di falda,
deducibili, ad esempio, dai punti quotati relativi alle
acque dei laghi che la intercettano, nonché dalla quota
delle sorgenti di pianura (risorgive, fontanili ecc.).

All’atto della predisposizione di una nuova legenda, si
potrebbe altresì prendere in considerazione l’eventualità
di inserire richiami sulle aree interessate (ad es.: negli
ultimi 10 anni) da eventuali eventi calamitosi (inonda-
zioni, incendi ecc.), magari tramite la semplice introdu-
zione di un simbolo (asterisco o altro) nella zona centra-
le di queste stesse aree: la loro perimetrazione sarebbe
eccessivamente impegnativa.

Alla stessa stregua, pur di lasciare spazio alle nuove voci
suggerite, si potrebbe arrivare alla conclusione di trala-
sciarne altre o, comunque, sfoltire alcune categorie,
quali, ad esempio, “Ferrovie” e “Ponti”.

Proprio a questo proposito si ribadisce, inoltre, l’oppor-
tunità di tralasciare l’inserimento delle specie arboree,
così come specificato nel precedente paragrafo.

Una sintesi completa delle proposte avanzate si ricava
dallo schema di legenda che viene di seguito riportato,
da intendersi, necessariamente, quale semplice suggeri-
mento di lavoro.

Appare comunque assai opportuno, per non dire indi-
spensabile (come d’altra parte è intendimento fare), che
tutti gli elementi della carta siano georeferenziati, in
modo tale da consentire non solo visioni prospettiche
tridimensionali del territorio o parti di questo in essa
raffigurati, ma anche la costruzione, in “automatico”, di
profili altimetrici (v. paragrafo 11.2.1.3 del capitolo 11
Topografia e fotogrammetria), nonché la suddivisione
del territorio stesso in classi di pendenza, fasce
altimetriche, densità di drenaggio e così via. Si dovreb-
be, in definitiva, essere in grado di evidenziare, sempre
in automatico, tutte le componenti morfometriche del
territorio: per le carte geotematiche, realizzate in occa-
sione della presente ricerca (zona pavese del Passo del
Brallo e zona della “Fagiana”), sarebbe stato possibile,
con assai ridotto impegno, fornire più dettagliati dati
relativamente a: soggiacenza della falda, suoi rapporti
con le acque di alveo e di subalveo del Ticino, inonda-
bilità delle aree golenali ecc. (zona della “Fagiana”),
zonizzazione di dettaglio del grado di dissesto potenzia-
le, nonché di carattere idrogeologico previo incrocio con
pendenze ed esposizione dei versanti, con la giacitura
degli strati e delle faglie ecc. (zona del Passo del Brallo).

Lavoro eseguito anche con il contributo Fondi FAR,
Pavia, Responsabile P. Boni.

GLOSSARIO

acide, rocce (acidic rocks): rocce ignee nelle quali
l’analisi chimica mette in evidenza un contenuto in sìlice
superiore al 66%.
acqua minerale (mineral water): acqua sorgiva
caratterizzata da una elevata carica salina.
acqua sotterranea (groundwater): acqua che si accu-
mula e si muove nel sottosuolo, all’interno di un acquifero.
acqua termale (thermal water): acqua sorgiva che sgor-
ga a temperature comprese tra 20°C e 50°C o, comun-
que, a temperatura superiore alla media annuale del sito
in cui essa sgorga in superficie.
acquifero (acquifer): roccia permeabile o deposito sciolto
del sottosuolo in grado di contenere acqua.
alluvionale (alluvial): aggettivo utilizzato per indicare
gli accumuli di materiali derivanti dalla deposizione dei
corsi d’acqua, nonché le forme del paesaggio ad essi
legate.
alterazione (weathering): in geomorfologia, trasforma-
zione chimica e/o fisica che subiscono i minerali e,
quindi, le rocce, a contatto con l’atmosfera.
alveo (river bed): solco morfologico nel quale scorre
l’acqua di un corpo idrico superficiale.
anticlinale (anticline): piega delle rocce con profilo
trasversale arcuato e avente al nucleo quelle più antiche;
per lo più ha la convessità rivolta verso l’alto.
arenaria (sandstone): roccia sedimentaria detritica com-

patta, con granuli di diametro compreso tra 2 mm e 1/
16 mm.
argilla (clay): roccia sedimentaria a grana finissima,
formata principalmente da silicati di alluminio, apparte-
nenti alla famiglia dei minerali argillosi.
artesiana, falda (artesian): falda idrica in cui l’acqua si
muove a pressione idrostatica, essendo racchiusa tra due
orizzonti impermeabili.
bacino idrografico (watershed): territorio in cui tutte le
acque superficiali affluiscono ad un determinato corso
d’acqua.
basiche, rocce (basic rocks): rocce ignee nelle quali
l’analisi chimica mette in evidenza un contenuto in sìlice
compreso tra il 52% e il 45%.
bradisismo (bradyseism): lento moto alternato di solle-
vamento e abbassamento del terreno, tipico delle zone
vulcaniche.
breccia (breccia): roccia compatta formata da frammen-
ti (di diametro superiore a 2 mm) angolosi di altre rocce
preesistenti.
calcare (limestone): roccia sedimentaria formata essen-
zialmente dal minerale calcite.
calcite (calcite): carbonato di calcio; è un minerale
costituente fondamentale delle rocce calcaree; si scioglie
in acido cloridrico diluito con liberazione di anidride
carbonica.
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carbonàtiche, rocce (carbonate rocks): rocce sedimen-
tarie formate da carbonati (principalmente calcite e/o
dolomite).
carsico (karst): dicesi di un fenomeno derivante dalla
soluzione di rocce calcaree (dalla regione del Carso).
cattura fluviale (fluvial entrapment): fenomeno di sottra-
zione delle acque di un fiume da parte di un altro fiume.
cerchia morenica (moraine kame): accumulo morenico
(ossia legato all’azione di deposizione dei ghiacciai) a
pianta semicircolare.
circo glaciale (cirque): piccola conca, a forma di una
“poltrona a braccioli”, ubicata in alta montagna, dov’è
o era insediato il ghiacciaio che lo ha modellato.
colonna stratigrafica (stratigraphic column):  grafico
mostrante la successione verticale delle formazioni ge-
ologiche di una certa regione, ordinate dalla più antica
(alla base) alla più recente (alla sommità).
coltre colluviale (colluvium sheat): accumulo di prodot-
ti dell’alterazione trasportati dalle acque dilavanti al
piede dei versanti.
coltre di alterazione (weathering sheet): accumulo in
posto dei prodotti dell’alterazione superficiale delle roc-
ce ad opera degli agenti esogeni.
coltre eluviale (eluvial sheet): porzione di coltre di alte-
razione che non è stata mobilizzata dalle acque dilavanti.
conglomerato (conglomerate): roccia sedimentaria
detritica compatta, con granuli arrotondati di diametro
superiore a 2 mm.
conoide di deiezione (alluvial fan): corpo alluvionale
semiconico, a forma di ventaglio, con il vertice diretto
verso monte, creatosi in corrispondenza dello sbocco di
un corso d’acqua nella pianura o in un ampio fondovalle
di un fiume di cui esso è tributario.
corso d’acqua (water course): acque superficiali che si
raccolgono e si muovono sul fondo di incisioni allungate
(valli).
degradazione meteorica (meteoric degradation): pro-
cesso naturale innescato dall’alterazione delle rocce da
parte degli agenti esogeni e dalla successiva rimozione
dei prodotti dell’alterazione stessa.
deposizione (deposition): abbandono da parte di un
agente geomorfologico del materiale precedentemente
eroso e trasportato.
diagènesi (diagenesis): insieme dei cambiamenti fisici e
chimici che avvengono in un sedimento e che lo trasfor-
mano da deposito sciolto in roccia compatta.
diaspro (chert, jasper): roccia sedimentaria silicea, a
grana molto fine.
difesa idraulica (hydraulic defence): opera artificiale
finalizzata a proteggere le sponde e/o il fondo di un
corso d’acqua dall’erosione oppure a limitare i rischi di
esondazione.
direzione (strike):  angolo che una linea orizzontale
tracciata su un piano forma con la direzione del nord.
disfacimento (chemical weathering): processo che deri-
va dall’alterazione chimica dei minerali e/o delle rocce.
disgregazione (phisical weathering): processo che deri-
va dall’alterazione fisica delle rocce.

dissesto idrogeologico (hydrogeo-logical  ruin): proces-
so naturale o indotto dalle attività antropiche, nel quale
sono coinvolti l’acqua e il terreno, in grado di avere
effetti nocivi sulla vita e sull’attività dell’uomo.
diversione (deflection): brusca deviazione del senso di
movimento di un corso d’acqua.
dolina (doline): depressione carsica a pianta subcircolare
di dimensioni ridotte.
dolomia (dolostone): roccia sedimentaria formata prin-
cipalmente dal minerale dolomite.
dolomite (dolomite): carbonato doppio di calcio e magne-
sio; è un minerale costituente fondamentale delle rocce
dolomitiche e, a differenza della calcite (v.), si scioglie
difficilmente in acido cloridrico diluito e a freddo.
endògeno (endogenous): corpo, agente o forza che trae
origine dall’interno della terra.
erosione (erosion): azione di demolizione delle rocce
operata dagli agenti esogeni.
erosione diffusa (ranged erosion): attività di erosione
esercitata dalle acque dilavanti, su intere superfici inte-
ressate da precipitazioni considerevoli.
esogeno (exogenous): corpo, agente o forza che fa parte
dei processi atmosferici o idrosferici.
esondazione (pood): dispersione delle acque di un corpo
idrico sulla terraferma circostante.
evaporìtiche, rocce (evaporites): rocce sedimentarie
formate in un bacino esteso e poco profondo per evapo-
razione dell’acqua e conseguente precipitazione dei sali
(carbonati, solfati, cloruri).
fàcies (facies): insieme dei caratteri di un corpo roccio-
so, che danno informazioni sulla sua origine.
faglia (fault):  frattura di una massa rocciosa, accompa-
gnata da scivolamento di un blocco rispetto all’altro. Se
lo scivolamento è parallelo alla direzione della faglia,
questa è detta trascorrente; se invece esso è parallelo
all’immersione della faglia, questa è detta normale  se
il blocco superiore scivola verso il basso e inversa se il
blocco superiore scivola verso l’alto.
falda freatica (water-bearing stratum): falda idrica sot-
terranea, generalmente prossima al piano di campagna,
con superficie libera di muoversi verso l’alto.
falda idrica (groundwater): massa d’acqua che satura
una porzione di sottosuolo porosa.
fillade (phyllite): roccia scistosa derivata per metamor-
fismo da una roccia sedimentaria detritica molto fine.
filone (dike): corpo a forma di lastra sottile, costituito da
magma intruso entro discontinuità delle rocce incassanti
e successivamente solidificato.
fiume (river): corso d’acqua con portata piuttosto eleva-
ta e regime praticamente perenne.
fluvio-glaciale (fluvial-glacial): derivante dall’azione
combinata dei ghiacciai e delle acque correnti che si
generano dalla loro fusione.
flysch (flysch): corpo sedimentario costituito da alter-
nanze di arenarie e peliti (o calcari e marne) formatosi
sul fondo marino per ripetuta sedimentazione di materia-
le detritico franato dalla piattaforma continentale; può
avere spessore di alcune migliaia di metri.
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fossile (fossil): resto per lo più pietrificato, di un antico
organismo animale o vegetale o delle tracce della sua
attività (orme di passi, escrementi ecc.).
gabbro (gabbro): roccia magmatica intrusiva basica,
formata da plagioclasi e pirosseni; il suo corrispondente
effusivo è il basalto.
geologia ambientale (environmental geology): branca
della geologia che si occupa di coordinare razionalmente
l’uso del territorio e delle risorse.
geologia applicata (applied geology): branca della ge-
ologia che si occupa di utilizzare a fini pratici le cono-
scenze scientifiche fornite dalla geologia pura.
geomorfologia (geomorphology): studio della genesi e
dell’evoluzione del paesaggio e dei suoi elementi
costitutivi.
gesso (gypsum): solfato di calcio biidrato; è uno dei
principali minerali delle rocce sedimentarie di origine
evaporitica.
giacitura (attitude): posizione nello spazio di una super-
ficie piana, definita da direzione (v.), immersione (v.) e
inclinazione (v.).
gneiss (gneiss): roccia metamorfica scistosa, formata da
quarzo, feldspati e miche.
gomito (sharp bend): in idrografia: brusca deviazione
dell’andamento planimetrico di un corso d’acqua.
granito (granite): roccia magmatica intrusiva acida, co-
stituita da quarzo, feldspati e miche; forma gran parte dei
batoliti; il suo corrispondente effusivo è la riolite (v.).
granulometria (granulometry): misura delle dimensio-
ni dei granuli (clasti) di un sedimento detritico.
gravimetrìa (gravimetry): misura dell’accelerazione di
gravità effettuata sulla superficie terrestre ed utilizzata
per avere informazioni sulla densità delle masse roccio-
se presenti nel sottosuolo.
gravità (gravity): forza di attrazione che ogni corpo
materiale (nel caso specifico, la Terra) esercita sugli altri
corpi.
idratazione (hydration): nel campo dell’alterazione dei
minerali: reazione chimica che consiste nella cattura di
molecole di acqua da parte di un minerale.
idrogeologia (hydrogeology): disciplina che studia il
comportamento delle acque sotterranee in rapporto alle
caratteristiche dei corpi che le contengono.
idrolisi (hydrolysis): reazione chimica di decomposizio-
ne dei minerali che contengono ioni in grado di interagire
con l’acqua dissociata elettroliticamente (H+ OH-).
ignee, rocce (igneous rocks): rocce derivanti dalla
solidificazione di una massa fusa, detta magma; il termi-
ne è sinonimo di magmatiti; le rocce ignee si dividono
in intrusive (o plutoniti) ed effusive (o vulcaniti) a
seconda che la solidificazione sia avvenuta nel sottosuolo
o in superficie.
immersione (dip): punto dell’orizzonte verso il quale
scorre l’acqua su un piano inclinato.
inclinazione (inclination): angolo acuto che un piano
forma con il piano orizzontale.
isoipsa (contour lines): linea immaginaria che unisce
punti della superficie terrestre posti ad ugual quota.

lago (lake):  specchio d’acqua continentale piuttosto
esteso e spesso relativamente profondo.
litologia (lithology):  lo stesso che petrografia (v.).
litotìpo (lithotype): tipo di roccia.
livello piezometrico (water table):  superficie superiore
delle falde idriche sotterranee.
marmo (marble): roccia carbonatica metamorfica; nel
linguaggio comune il termine è usato in senso più
ampio, per indicare tutte le rocce suscettibili di essere
tagliate, levigate e lucidate per scopi ornamentali.
marna (marl): roccia sedimentaria formata da carbonati
(calcite o, più raramente, dolomite) e minerali argillosi.
meandro (meander): successione a forma di “S” di due
curve descritte da un corso d’acqua (dal nome di un
fiume dell’Asia Minore).
metamorfiche, rocce (metamorphic  rocks): dicesi di
rocce che hanno subito fenomeni di metamorfismo  (v.)
metamorfismo (metamorphism): trasformazione di una
roccia preesistente, che si realizza mediante reazioni allo
stato solido tra i suoi minerali, con cambiamento della
composizione mineralogica e/o della struttura.
micascisto (micaschist): roccia metamorfica formata
essenzialmente da quarzo e miche, caratterizzata da
marcata scistosità.
miche (micas): famiglia di silicati con habitus lamellare,
ossia caratterizzati da una suddivisibilità in lamine assai
sottili; i due minerali più importanti sono la muscovite,
chiara, e la biotite, scura; entrambi sono costituenti
fondamentali di molte rocce.
milonite (mylonite): roccia metamorfica derivata dalla
minutissima frantumazione, seguita da ricristallizzazione,
dei singoli costituenti di una roccia preesistente.
minerale (mineral): sostanza naturale solida, cristallina
(tranne rarissime eccezioni amorfe), formata da uno o
più elementi chimici, la cui composizione è esprimibile
con una formula e le cui proprietà fisiche sono - entro
certi limiti - costanti.
morena (moraine): rilievo formato per accumulo di
materiale detritico eterogeneo ed eterometrico trasporta-
to e abbandonato da un ghiacciaio.
ofiolìti (ophiolites): associazione di basalti, gabbri e
peridotiti presente in molte catene montuose nate in
seguito a collisione. Costituiscono i resti di un’antica
litosfera oceanica andata in gran parte distrutta per
subduzione durante la collisione stessa.
organico (organic): dicesi di composto chimico a base
di carbonio.
orògene (orogene): catena montuosa, v. anche orogenesi.
orogènesi (orogeny): nascita di una catena montuosa
(orògene) in seguito a deformazione della litosfera con-
tinentale, causata da subduzione di litosfera oceanica
(come nelle Ande) o da collisione di due margini con-
tinentali (come nelle Alpi).
ossidazione (oxidation): reazione chimica di combina-
zione dell’ossigeno dell’aria con alcuni minerali, rocce
e metalli con i quali l’aria stessa viene in contatto.
paleofrana (palaeolandslide): massa rocciosa distacca-
tasi e accumulatasi in tempi antichi e temporaneamente
quiescente.
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paleontologia (paleontology): disciplina che studia i
fossili.
palude (marsh): specchio d’acqua dolce a bassa pro-
fondità.
pelite (pelite): roccia sedimentaria detritica, con granuli
di diametro inferiore a 1/16 mm.
pensile (hanging): dicesi di alveo dal fondo sopraelevato
rispetto alla pianura circostante.
peridotite (peridotite): roccia intrusiva ultrabasica for-
mata da olivina, spesso con pirosseni; il mantello terre-
stre ha composizione peridotitica.
periodo di ritorno (recurrence period): in statistica:
periodo di tempo che separa due eventi naturali di intensità
simili. In sismologia: intervallo medio di tempo, desunto
dalle conoscenze storiche, con cui si sono verificati finora,
in una certa regione, terremoti di una data intensità.
permeabilità (permeability):  capacità di consentire il
passaggio dell’acqua, propria di alcuni mezzi. In geologia:
attitudine di una roccia a lasciarsi attraversare da un fluido.
petrografia (petrography): disciplina che studia le strut-
ture, la composizione e la genesi delle rocce.
piega (fold): deformazione ondulata di una massa roc-
ciosa caratterizzata dalla presenza di superfici preesistenti
subparallele (di stratificazione, di scistosità ecc.) che
rendono evidente la deformazione stessa.
piroclàstico (pyroclastic): dicesi di materiale eruttato
allo stato solido da un vulcano, sotto forma di polveri,
ceneri, lapilli, scorie ecc.
pirossèni (pyroxenes): famiglia di silicati femici,
pomice (pumice): fa capo ai materiali piroclastici pro-
dotti dall’attività vulcanica; è assai leggera perché ricca
di bollosità da degasazione.
quarzo (quartz):  biossido di silicio; minerale del grup-
po dei silicati, costituente fondamentale di molte rocce.
radiolarite (radiolarite): roccia sedimentaria compatta,
formata dall’accumulo di scheletri di radiolari, micro-
organismi planctonici silicei.
rigetto (offset): spostamento avvenuto lungo un piano di
faglia.
riolìte (rhyolite): roccia vulcanica formata da quarzo,
feldspati e miche.
scisto (schist): termine generico indicante una roccia
metamorfica, per lo più a grana minuta, avente superfici
di scistosità molto ravvicinate, sulle quali giacciono
spesso le miche.
scistosità (schistosity): serie di superfici molto ravvicina-
te, all’incirca piane e parallele, che suddividono fittamente
una massa rocciosa derivata da metamorfismo regionale.
selce (chert): roccia sedimentaria di origine chimica o
organogena, formata da minerali della sìlice (quarzo e
calcedonio) che frequentemente si trova in noduli all’in-
terno di strati calcarei.
serpentinìte (serpentinite): roccia formata da silicato
idrato di magnesio (serpentino); deriva dal metamorfismo
di una peridotite.
silicati (silicates): minerali la cui struttura ha come
elemento-base un tetraedro con al centro un atomo di
silicio e ai vertici quattro atomi di ossigeno; si dividono

in varie famiglie (quarzo, feldspati, miche, anfiboli,
pirosseni, olivina, minerali argillosi ecc.) a seconda del
modo con il quale i tetraedri si legano fra loro nel
reticolo cristallino. Sono i principali costituenti di tutti
i più importanti gruppi di rocce, ad eccezione di quelle
carbonatiche (v.) e di quelle evaporitiche.
sìlice (silica): biossido di silìcio.
sinclinale (syncline): piega avente al nucleo i terreni più
recenti; per lo più ha la convessità rivolta verso il basso.
sorgente (spring, source): punto in cui vengono a giorno
le acque sotterranee.
stratificazione (bedding, layering):  struttura posseduta
dalla maggior parte delle masse rocciose sedimentarie,
consistente in una serie di superfici all’incirca piane e
parallele che suddividono la massa rocciosa in porzioni
dette strati.
stratigrafia (stratigraphy): disciplina che si occupa di
ricostruire l’ordine cronologico con il quale si sono
formate le masse rocciose di una data zona e di confron-
tarlo con quello ricostruito per altre regioni.
subalveo (underbed layer): fascia di sottosuolo immedia-
tamente sottostante agli alvei fluviali, costituita da depositi
alluvionali permeabili e, come tali, saturi d’acqua.
subsidenza (subsidence): in geologia; lento e progressi-
vo abbassamento di un’area (continentale o del fondo
marino) di ampie dimensioni. In geomorfologia; lenta
deformazione della superficie topografica, che porta alla
formazione di avvallamenti.
suolo (soil): porzione superficiale del terreno, derivante
dai processi di alterazione meteorica e dall’azione degli
organismi.
talweg (talweg): linea che unisce i punti più bassi delle
sezioni trasversali di una valle.
termoclastismo (thermoclastism): processo di frammen-
tazione delle rocce compatte dovuto al continuo succe-
dersi di forti sbalzi di temperatura.
terrigeno (terrigenous): dicesi del materiale detritico di
provenienza continentale sedimentato in ambiente marino.
tettònica (tectonics): disciplina che studia le deformazioni
delle masse rocciose.
torrente (creek): corso d’acqua caratterizzato da un
regime irregolare e relativamente elevata pendenza, spes-
so con periodi di secca.
trascorrente (transcurrent): tipo di faglia (v.).
travertino (travertine): roccia sedimentaria calcarea in-
crostante (che si “appiccica”, cioè, su rocce preesistenti)
che si forma in ambiente continentale per liberazione di
anidride carbonica da acque ricche di bicarbonato di calcio.
ultrabasiche, rocce (ultrabasic rocks): rocce ignee nelle
quali l’analisi chimica mette in evidenza un contenuto in
sìlice inferiore al 45%.
umidità (humidity): acqua in fase gassosa presente.
zonazione sismica (seismic zoning): suddivisione di una
regione in aree omogenee, in ciascuna delle quali è
previsto che un terremoto di una data intensità produca
determinati effetti, in funzione delle caratteristiche geo-
logiche locali; è un documento indispensabile per la
prevenzione dei danni che il sisma potrebbe provocare.
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PROPOSTA DI LEGENDA DELLA CARTA TOPOGRAFICA DI BASE (C.T.R.)
(Scala di allestimento suggerita: 1:5.000)

- normale: voci esistenti nell’attuale C.T.R. della Regione Lombardia
- sottolineato: voci suggerite, ex novo e/o desunte da altre cartografie nazionali e internazionali
- in corsivo: voci da inserire solo laddove desumibili da cartografie tematiche specialistiche
- voci con sfondo grigio: suscettibili di sfoltimento

possibilità di rilevamento mediante fotointerpretazione
parziale possibilità di rilevamento mediante fotointerpretazione

FERROVIE

******* ad un binario - stazione - stazione sotterranea - casello

******* a due binari stazione - stazione sotterranea - casello

******* a trazione elettrica

******* ferrovia in progetto - in costruzione

******* a scartamento ridotto - tramvia

******* decauville - piano inclinato

******* galleria - sottopassaggio - cavalcavia - in disarmo - in costruzione

******* attraversamenti

IMPIANTI A FUNE

******* teleferica per materiali

******* funivia - seggiovia - cabinovia

******* sciovia

******* slittovia-rotovia

VIABILITÀ

******* autostrada - casello

******* strada principale (oltre 7 m)

******* strada secondaria (da 3,5 a 7 m)

******* strada carrozzabile (da 2,5 a 3,5 m)

******* strada in costruzione

******* strada a servizio di impianti (cave, miniere, cantieri ecc.)

******* carreggiabile - carrareccia

******* mulattiera - strada campestre - sentiero

******* guado - tratturo

******* persistenze di strada romana

PONTI E VIADOTTI

******* ponte ferroviario con sostegni in muratura o cemento armato

******* viadotto ferroviario con sostegni in muratura o cemento armato

******* strada sopra e ferrovia sotto - ferrovia sopra e strada sotto

******* viadotto stradale in muratura - in cemento armato

******* ponte stradale - in ferro - in muratura - in cemento armato - in legno
- coperto - ponte levatoio

******* ponte pedonale

******* ponte di barche
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TRASPORTI ENERGETICI

******* oleodotto - interrato - subacqueo - sopraelevato

******* metanodotto/gasdotto - interrato - subacqueo - sopraelevato

******* elettrodotto su tralicci - su pali in ferro - su pali in legno

EDIFICI E MANUFATTI

******* muro - a secco - in gabbionata - in cls - in c.a. (ove accertabile)

******* muro di sostegno

******* altri elementi divisori

******* barriera paravalanghe

******* terrapieno - colmata artificiale

******* chiesa

******* cappella

******* tabernacolo - croce isolata

******* cimitero

******* pietra o colonna indicatrice - monumento notevole

******* castello

******* mura di città - bastione

******* rifugio - casa forestale

******* rudere

******* tettoia - baracca - fienile isolato

******* ospedale - scuola - tribunale...

IMPIANTI

******* stazione per telecomunicazioni

******* stazione terminale per autolinee

******* aeroporto - eliporto - campo di fortuna

******* idroscalo - ancoraggio protetto

******* stabilimento industriale s.l. - raffineria - industria chimica

******* area industriale dismessa

******* stabilimento di imbottigliamento acque minerali

******* ciminiera - torre

******* tiro a segno con strutture fisse

******* serbatoio idrico pensile

******* serbatoio annesso ad attività industriali - di idrocarburi - silo

******* capannone - tendone pressurizzato

******* mulino ad acqua - attivo - in disuso

******* serra

******* stabilimento termale

******* banchina con darsena - pontile

******* faro o fanale

******* miniera - a cielo aperto - abbandonata (con definizione del materiale estratto)

******* impianti di incenerimento rifiuti - RSU - RI

******* impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti - RSU - RI
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******* discarica - RSU - RI - Inerti

******* discarica connessa ad attività estrattive

******* impianti di lagunaggio acque reflue

******* impianti di depurazione acque reflue

******* impianti di vagliatura di inerti

******* cava - attiva - recuperata - abbandonata

******* centro di rottamazione - con installazioni fisse

******* allevamento zootecnico e relativi impianti

******* allevamento ittico e relativi impianti

******* piccola centrale idroelettrica - abbandonata - recente

******* antenna di trasmissione

******* pozzo o campo di pozzi di idrocarburi

******* centrale idroelettrica - termoelettrica - nucleare

******* stazione o sottostazione di trasformazione

******* cabina di trasformazione

******* piscina

******* gru su installazioni fisse

******* campo da golf

******* campo sportivo

******* campeggio con installazioni fisse

******* campo da tennis

******* piste da motocross

******* pista da sci

******* stabilimento balneare

******* centro di pesca sportiva

IDROGRAFIA E IDRAULICA

******* fiume - torrente

******* torrente a corso intermittente

******* rio - fosso - ruscello - canale naturale

******* acqua corrente sotterranea

******* fossetto irriguo o di scolo (con indicazione del senso di flusso delle acque)

******* canale - scolina < 2 m

******* canale - scolina > 2 m

******* canale scolmatore

******* grande canale artificiale - con fondo naturale - con fondo rivestito - in galleria
- in costruzione

******* canale navigabile - a fondo naturale - a fondo rivestito - porto

******* lago - a rive variabili

******* laghetto irriguo

******* laghetto di falda

******* lago di sbarramento artificiale

******* palude o stagno
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******* torbiera

******* ghiacciaio - nevaio

******* sorgente - perenne - temporanea - minerale - termominerale - carsica

******* sorgente con galleria drenante

******* risorgiva - d’alveo - di pianura (fontanile)

******* testata di incisione di risorgiva

******* depressione palustre di risorgiva

******* presa - captazione di sorgente

******* captazione da corso d’acqua - da lago

******* acquedotto e relativi serbatoi - interrati - sopraelevati

******* grande derivazione artificiale di corso d’acqua

******* diga - a gravità - ad archi - ad arco - in materiale sciolto

******* condotta forzata

******* fontana - vasca - abbeveratoio

******* pozzo - freatico - artesiano

******* pozzo pubblico ad uso idropotabile - gruppo di pozzi

******* scarico di acque reflue depurate

******* principale collettore fognario - a cielo aperto - interrato

******* Briglia - sistema di briglie

******* difesa di sponda - in massicciata - in cubi cls - in gabbionata (ove accertabile)

******* argine - principale - secondario

******* pennello - repellente - radente - scogliera

******* cassa di espansione delle piene

******* sfioro di laminazione

******* stazione idrometrica

******* stazione termometrica

******* stazione di misura manto nevoso

******* stazione freatimetrica e/o piezometrica

VEGETAZIONE

******* limite di bosco

******* bosco fitto

******* bosco rado

******* boschi di sempreverdi

******* boschi di caducifoglie

******* boschi misti di sempreverdi e caducifoglie

******* arbusteti

******* rimboschimento e/o impianto forestale

******* brughiera - macchia

******* sottobosco (ove accertato)

******* filari - siepi - frammenti di vegetazione

******* formazioni erbacee naturali - prateria - canneto
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ALBERI  DOMINANTI

******* abete - rosso - bianco

******* larice

******* pino - nero - silvestre -  mugo - cembro - esotico

******* cipresso

******* acero

******* carpino

******* castagno

******* betulla

******* frassino

******* faggio

******* leccio

******* quercia

******* robinia

******* nocciolo

******* tiglio
USO AGRICOLO E FORESTALE DEL SUOLO

******* ceduo

******* altofusto

******* limite di coltura

******* pioppeto

******* vigneto

******* vigneto associato ad alberi

******* oliveto associato ad alberi e/o arbusti

******* orti - vivai

******* frutteto - agrumeto

******* risaia

******* prato

******* prato stabile - marcita

******* incolto

MORFOLOGIA

******* roccia - balza - gradino - dirupo

******* cascata - rapida

******* pietraia - ghiaione - detrito vario - campo di pietre - con vegetazione incipiente

******* spiagge e arenili

******* cono detritico

******* frana recente s.l. - di crollo - colata

******* paleofrana o frana stabilizzata

******* grandi blocchi rocciosi - isolati - in raggruppamento

******* orlo di scarpata naturale - stabile - in evoluzione

******* orlo di scarpata artificiale - stabile - in evoluzione

******* orlo di nicchia di frana
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******* solco di ruscellamento - area ad erosione attiva diffusa - calanco

******* canalone di valanga

******* circo glaciale

******* traccia di scaricatore glaciale

******* alveo pensile

******* traccia di corso fluviale estinto, a livello della pianura leggermente incassato
- mal conservata - ben conservata

******* paleomeandro

******* tracce diffuse di corsi d’acqua a canali intrecciati, estinti

******* canale di periodica esondazione

******* ventaglio di esondazione

******* conoide di deiezione - stabilizzato - non stabilizzato

******* dolina - campo di doline

******* pozzo naturale - inghiottitoio

******* grotta/cavità - orizzontale - verticale

******* forra

******* marmitta o altra forma da evorsione

******* depressione naturale tendenzialmente chiusa in aree di pianura

******* accumulo morenico - cordone - cerchia - collina

******* scarpata o argine con rivestimento artificiale

******* scarpata o argine con rivestimento naturale

******* isola fluviale - mobile - stabile

******* versante con terrazzamento artificiale - integro - in degradazione

******* passo - sella

******* superficie degradata per intervento antropico - per pascolamento
- per disboscamento - per scavi e riporti

ALTIMETRIA E LIVELLAZIONE

******* curva di livello direttrice

******* curva di livello ordinaria intermedia (equidistanza = 5 m)

******* curva di livello ausiliaria (equidistanza = 1 m) - certa - incerta (*)

******* curva batimetrica

******* vertice reti nazionali

******* caposaldo livellazione geometrica IGMI

******* caposaldo MAGISPO

******* caposaldo altre livellazioni geometriche

******* vertice rete raffittimento

******* punto topografico d’appoggio

(*) Per le aree di pianura.
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******* punto quotato:

******* - piano-campagna

******* - sommità di manufatto

******* - fondo di area depressa in pianura

******* - sommità di area convessa in pianura

******* - pelo libero dell’acqua (corpi idrici superficiali)

LIMITI AMMINISTRATIVI E DI AREE TUTELATE

******* limite di stato

******* limite di regione

******* limite di provincia

******* limite di comune

******* limite di comunità montana

******* limite di parco naturale - nazionale - regionale - comunale

******* limite di riserva naturale

******* limite di area demaniale montana e collinare

******* limite di area militare

******* limite di area sottoposta a “Vincolo Idrogeologico” (RD 3267/1923)

******* limite di fascie fluviali “A” e “B”, tutelate ai sensi del “Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali” - Autorità di Bacino del Fiume Po

******* sito archeologico

******* geotopo

******* biotopo
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All’Unità Operativa 5 è stato affidato il compito di
provvedere a definire le procedure, individuare cioè i
protocolli di esplorazione del territorio, principalmente
per gli aspetti legati alla geomorfologia. La geomorfologia
è perciò la materia che è stata trattata, ovviamente sempre
in funzione dell’apporto che questa può fornire alla
miglior comprensione del territorio e alla rappresentazio-
ne dei suoi caratteri, secondo criteri definiti e condivisi.

Dovendo però questa Unità Operativa occuparsi, per
quanto riguarda l’area di saggio, dell’Area del Mortirolo,
dove non erano stati previsti studi geologici dedicati, di
fatto sono stati esaminati anche i caratteri geologici
generali e come tali descritti. A ragione di ciò nella scelta
dell’elaborato finale, proprio per tener conto dei caratteri
geologici che in una trattazione come questa non poteva-
no essere trascurati, si è deciso di realizzare una Carta
Geomorfologica e una Carta Litologico-Strutturale.

La definizione dei protocolli di esplorazione del territo-
rio e dei metodi di programmazione delle campagne di
rilevamento è sempre funzione del tipo di prodotto
richiesto, cioè del grado di accuratezza e dettaglio neces-
sari a soddisfarne il quadro informativo per qualità e
quantità. Sulla base di questa esigenza viene poi stabilito
il livello di approfondimento, che dovrà tener conto
delle prerogative territoriali del sito da indagare, e delle
conoscenze pregresse e dei dati su di esso disponibili,
dopo averne testato attualità e validità.
L’indicazione dell’Area del Mortirolo, come area di
saggio, è stata ufficialmente definita nell’ottobre del
1997, quando cioè per quell’anno, stante la quota e
l’avverso andamento stagionale non sarebbe pratica-
mente più stato possibile effettuare rilevamenti sul ter-
reno. I rilievi perciò sono stati eseguiti nel corso del
1998, con le comprensibili limitazioni per quanto con-
cerne l’acquisizione di dati.

6.1 Definizioni e contenuti

Geomorfologia è un termine composto dalle radici gre-
che geo (terra), morphos (forma), e logos (studio), che
significa letteralmente studio, discussione delle forme
della Terra. È una disciplina che nasce come
specializzazione dalla fisiografia del territorio, allo sco-
po di organizzare e sistematizzare la descrizione del
rilievo. Oggi la geomorfologia, o morfologia terrestre,
ha una definizione pressoché univoca, essendo general-
mente ritenuta la scienza che ha come oggetto lo studio
e l’interpretazione delle forme della superficie terrestre
e, più specificamente, le cause che le hanno generate e
che ne determinano le modificazioni. La geomorfologia
è perciò una disciplina prettamente geologica, dove il
carattere speculativo prevale su quello puramente de-
scrittivo, affine alla Geografia Fisica.
L’aspetto della superficie della Terra non è immutabile
nel tempo, ma risulta continuamente interessato da
modificazioni e trasformazioni di diversa natura, inten-
sità ed estensione.
La Geomorfologia si occupa dei processi di trasforma-
zione del rilievo che avvengono lungo la superficie di
contatto tra litosfera e atmosfera o idrosfera. L’energia
necessaria per produrre tali cambiamenti proviene sia
dall’interno che dall’esterno della Terra, e perciò tra le
cause morfogenetiche vanno distinte quelle interne o
endogene, da quelle esterne o esogene. Le prime sono
quelle proprie della dinamica del nostro pianeta, respon-
sabili del corrugamento crostale e delle sue lacerazioni,

da cui si originano vulcani e terremoti. Le seconde
attengono alle condizioni di vita che ci derivano dall’ap-
partenenza al sistema solare e quindi gravità, clima,
andamenti stagionali.

Per quanto le forze interne alla Terra siano sempre attive,
il grado di intensità varia nel tempo e geologicamente
sono stati riconosciuti dei periodi caratterizzati da mag-
gior dinamismo: i cosidetti cicli orogenetici, responsabi-
li della formazione delle catene montuose, come ad
esempio il sistema Alpino-Hymalaiano. Gli eventi
geodinamici, secondo quanto ci insegna la geologia,
sono tra loro separati da intervalli di tempo molto lunghi
(milioni di anni), entro cui hanno modo di agire le forze
esterne, con un’impronta modellatrice che può modifi-
care sensibilmente, se non completamente, il paesaggio
originario. Il rilievo, infatti, una volta impostato, si
evolve ed è destinato per natura a ridursi fino alla
consunzione totale, ripristinando l’aspetto primitivo del
paesaggio, quello cioè preesistente l’evento orogenetico.
L’insieme di queste fasi viene tradizionalmente indicato
come ciclo d’erosione, distinguendo in esso i tre stadi
definiti, con immagine antropologica, di: giovinezza,
maturità e vecchiaia.
Si può quindi dire che alla morfogenesi, intesa come
insieme di modalità genetiche e tipi di evoluzione e di
modificazione di ogni forma emersa della superficie
terrestre, concorrono i fattori geologici e gli agenti del
modellamento, intimamente associati alle condizioni cli-
matiche.

Premessa
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Per agenti morfogenetici sono genericamente intesi quei
fenomeni in grado di originare o modificare le forme del
rilievo, attraverso meccanismi identificabili come proces-
si morfogenetici. Di norma le forme si determinano per il
concorso di più cause, anche se spesso il ruolo di una di
questa può risultare più importante rispetto alle altre, tanto
da da essere considerata l’agente morfogenetico dominan-
te o principale. Agenti endogeni ed esogeni giocano nel
complesso ruoli opposti, tendendo, per lo più i primi, a
creare dislivelli (rilievi) e, i secondi, a distruggerli.
Sulla base dell’interazione tra agenti, cause e processi
morfogenetici, è stata adottata la suddivisione in insiemi
geomorfologici distinti in:

• Geomorfologia strutturale;
• Geomorfologia climatica o zonale;
• Geomorfologia azonale e plurizonale.

La prima si occupa dei rapporti tra elementi geologici,
aspetto del paesaggio e sua evoluzione, considerando il
fattore strutturale in senso attivo e passivo, cioè come
agente responsabile sia delle forme che delle loro
modificazioni. La seconda studia processi esogeni e
forme derivate, in funzione delle condizioni climatiche
e quindi delle caratteristiche vegetazionali, o più in
generale ambientali. La terza riguarda i processi e le
forme connesse che, non essendo legati a nessun tipo di
clima in particolare, possono essere ascritti geneticamente
ad agenti diversi, comprendendo sia cause naturali che
antropiche: per questo viene anche definita Geomorfo-
logia dinamica.

In campo geomorfologico vi sono fondamentalmente
due modi di procedere: l’uno, puramente descrittivo o
empirico, in cui le forme vengono definite dai loro
parametri dimensionali, e l’altro, essenzialmente geneti-
co, che distingue le forme in base all’origine.
La Geomorfologia, di fatto, con la sua necessità di
ricerca sul campo, rimane una scienza sostanzialmente
empirica e il geomorfologo, con la sua esigenza di
trovare spiegazioni, connessioni logiche, rapporti causa-
effetto tra forme e paesaggio, tende a privilegiare nella
sua indagine scientifica il metodo sperimentale anziché
quello analitico. Ciò nonostante, negli studi geomorfo-
logici, l’approccio genetico è quello più seguito. Peraltro
la Geomorfologia, diversamente da altre discipline delle
Scienze Naturali, non può nemmeno troppo contare
sull’impiego di schemi classificativi o tassonomici, stan-
te la rigidità dell’impianto concettuale che prevede un
numero limitato di variabili, rispetto a quelle ben più
numerose che devono essere considerate nel rapporto tra
genesi ed evoluzione del paesaggio.
Con l’intento di semplificare si è arrivati (Panizza, 1988)
a considerare la geomorfologia come un sistema a tre
variabili, composto cioè da: fattori geologici, agenti del
modellamento e condizioni climatiche. Per ognuno di
questi è stata istituita una classificazione, ottenendo di
fatto tre diversi approcci sistemici per i medesimi feno-

meni geomorfologici. La variabile, e cioè il fattore
geologico o climatico, viene presa come unico riferi-
mento e su di essa vengono operate le classificazioni. In
queste, peraltro, la valenza del fattore geologico tende
ad essere enfatizzata spesso più per vizio culturale, che
non per l’oggettiva importanza della struttura geologica
nella formazione del rilievo. Essendo però la morfologia
terrestre, per sua natura, il risultato dell’interazione,
nello spazio e nel tempo, di un insieme complesso di
fattori, mai del tutto riducibili a fenomeni distinti, ogni
possibile schema di classificazione sarà più tendenzial-
mente portato a corrispondere a esigenze di semplifica-
zione concettuale, che non a contemperare criteri di
ordine tassonomico. Così, ad esempio, la variabile tem-
po, che sottende il concetto di evoluzione, assume un
significato ed un’importanza del tutto particolari in ambito
geomorfologico. La persistenza di una roccia all’erosio-
ne, a parità di altre cause, dipende infatti dalla durata dei
processi che tendono a disgregarla e a demolirla. E a
forme che si determinano in seguito a eventi improvvisi,
come può essere una frana, ne corrispondono altre, come
strìe glaciali o doline carsiche, che richiedono tempi di
modellamento molto più lunghi.
A parità di tempo, bisogna poi considerare come il
fenomeno si manifesta; se cioè la causa o più verosimil-
mente le cause predisponenti avvengono con continuità,
ritmicità, episodicità, sistematicità, ciclicità; se svolgono
ancora un ruolo attivo o se non siano da considerarsi
ormai estinte. Fondamentale è, inoltre, stabilire quale sia
la dimensione del corpo o dell’area su cui devono essere
effettuate le indagini.
Dallo stato di attività dei processi geomorfologici, intesi
come insieme di cambiamenti fisici e chimici che com-
portano modificazioni della forma del rilievo, consegue
un problema di notevole rilevanza, e cioè la collocazione
temporale delle forme del paesaggio terrestre, sulla base
della quale si possono distinguere morfologie recenti o
attuali ed altre più antiche, ancora attive oppure oblite-
rate e sepolte.
In funzione del tipo di evoluzione e dello stato di attività,
si distinguono forme attive e inattive. Per forme attive si
intendono quelle dovute a processi in atto nel corso del
rilevamento o ricorrenti nel breve periodo. Forme inat-
tive sono quelle che hanno esaurito il loro ciclo evolutivo,
per compimento naturale o per alterazione delle condi-
zioni morfoclimatiche: in questo caso si definiscono
relitte. Fossili si considerano le forme che rimangono
sepolte sotto materiale incoerente.
Oltre le attive e inattive vengono anche distinte le forme
quiescenti, caratterizzate cioè da un grado di evoluzione
discontinuo che le rende apparentemente inattive. Ma
essendo spesso difficile valutare con approssimazione
accettabile il tempo di ricorrenza di un fenomeno, si
preferisce in generale seguire la più semplice, ma più
sicura, distinzione tra forme attive e inattive.

I processi geomorfici peraltro, anche quando presentano
affinità dal punto di vista dinamico, sono sempre diffi-

Capitolo 6 - GEOMORFOLOGIA
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cilmente prevedibili nella loro evoluzione, per cui valu-
tare il grado di attività di una forma del rilievo rimane
un compito arduo. Ancora più complicato è indicare
l’età di una forma del rilievo, oppure stabilire la durata
del tempo necessario al suo sviluppo.
Utili al riguardo si dimostrano i contributi che derivano
sia da tecniche cronostratigrafiche che da dati geocrono-
logici. Così ad esempio è valido il concetto che, a parità
di altre condizioni, processi di erosione dello stesso grado
producono depositi di pari intensità. Per la collocazione
temporale degli eventi, i principali metodi di datazione
utilizzabili in campo geomorfologico sono quelli radio-
metrici, paleomagnetici, paletnologici, palinologici, liche-
nometrici, dendrocronologici.

Le forme del rilievo terrestre possono cambiare per
aspetto, genesi, età, ma ancor più per dimensione, tenen-
do conto che si può passare da quelle continentali, estese
per milioni di chilometri quadrati, alle minute irregola-
rità delle superfici rocciose. Le forme quindi possono
essere suddivise o classificate per ordine di grandezza,
ad ognuno dei quali corrisponderanno agenti e processi
morfogenetici diversi per scala e tipologia.
Ogni classificazione dovrà perciò necessariamente consi-
derare l’ordine di grandezza dei propri elementi di studio,
nella loro reale estensione. In questo modo il rilievo
terrestre potrà essere classificato in base alla dimensione
delle sue forme, e queste essere suddivise in ordini rela-
tivamente al loro tempo di persistenza e alla scala spaziale
di riferimento. In genere, più la forma è grande, più sarà
durevole; al contrario, quelle più piccole si possono

impostare e modificare più rapidamente. Inoltre, dove
prevale la componente endogena, le forme del rilievo
sono più antiche e più estese, mentre sono più recenti e
più ridotte dov’è preminente la componente esogena.
Nonostante la difficoltà a operare distinzioni nette tra gli
effetti dei due processi, torna utile cercare di stabilire il
ruolo che ha il fattore geologico nel modellamento
erosivo. Se cioè esso eserciti un controllo meramente
passivo sulle forme del rilievo, nel senso che l’erosione
sfrutta le caratteristiche litologico-strutturali sovrimpo-
nendosi a queste, evidenziandole; o se invece non sia la
struttura geologica a guidare l’erosione, imponendo la
sua impronta alla morfologia (ruolo attivo). Nel primo
caso prevarrà la morfoselezione che, a seconda delle
dimensioni, darà luogo a morfosculture (scala decimetri-
ca) o alle più grandi morfostrutture. Nel secondo caso
prevarrano le forme di origine tettonica e si parlerà di
morfotettonica.
Geotessiture sono le unità più generali del rilievo, le più
antiche e le più estese e con dei tempi di persistenza
morfologica (superiori ai 100 milioni di anni) che
vanificano l’azione di modellamento dei processi esogeni.
La tabella 6.1 sintetizza questi dati.
Come si può vedere, continenti e oceani, ad esempio,
corrispondono a forme del rilievo di primo ordine;
province fisiografiche e grandi bacini deposizionali a
quelle di second’ordine. È interessante notare come, già
dal confronto tra la morfologia dei rilievi di primo e
secondo ordine, alla diversa scala si accompagni anche
un diverso rapporto, dal punto di vista morfogenetico,
fra controllo geologico attivo e morfoselezione.

Ordine Superficie (kmq) Tempi di persistenza Unità morfologiche
1 107 109-8 Continenti, Bacini oceanici

2 108 Province fisiografiche, Scudi,
106 Piane deposizionali

3 104 108 - 107 Unità strutturali a scala regionale
(massicci montani, bacini sedimentari)

4 102 107 Unità strutturali a scala locale
(vulcani, blocchi di faglia)

5 102 - 10 106 Unità deposizionali a grande scala
(delta, valli principali ecc.)

6 10- 10-1 106 - 105 Unità deposizionali a scala media
(piane alluviali, conoidi, morene ecc.)

7 10-2 105 - 104 Unità deposizionali a piccola scala
(terrazzi, dune di sabbia ecc.)

8 10-4 103 Unità dei processi geomorfici a grande scala
(versanti, sezioni di canale di un corso d’acqua)

9 10-6 102 Unità dei processi geomorfici a media scala
(barre fluviali ecc)

10 10-8 10 Unità dei processi geomorfici a piccola scala
(impronte fluviali e eoliche, strie glaciali)

Tabella 6.1 - Ordine di grandezza di fenomeni geomorfologici (da Bloom, 1998, modificato).
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L’influenza degli agenti esogeni, in generale, e dell’ero-
sione selettiva, in particolare, mentre risulta del tutto
trascurabile alla scala continentale, assume ben diverso
significato nelle catene montuose. Al crescere dell’ordi-
ne dei rilievi aumenta infatti il ruolo dei processi esogeni
e si riduce quello dei processi endogeni. Nei rilievi di
primo ordine perciò la potenzialità morfogenetica sarà
massima per i processi endogeni e minima per quelli
esogeni e viceversa per i rilievi di decimo ordine.

Le forme della superficie terrestre, di qualsiasi ordine e
origine, risultano tutte interessate, anche se con diversa
intensità, dall’azione di modellamento dei processi eso-
geni. Questa si esplica in tre fasi principali, tradizional-
mente distinte in: erosione, trasporto e deposito. Attual-
mente c’è la tendenza a separare l’insieme dei fattori
predisponenti l’erosione, intesi come degradazione me-
teorica, dall’erosione vera e propria, più frequentemente
associata alla rimozione di materiale.

Degradazione meteorica si definisce la generale mo-
dificazione delle caratteristiche fisico-chimiche del
materiale di cui si compone il rilievo; si parla di degra-
dazione fisica o meccanica, se dominante è l’azione dei
processi fisici, e di degradazione chimica o alterazione,
se è invece prevalente quella dei processi chimici.

Tra i principali fattori che influenzano l’erosione si
distinguono quelli attivi, quali regime delle precipitazio-
ni, delle temperature, dei venti, da quelli passivi, come
la conformazione del rilievo, elementi topografici, pro-
prietà del suolo, copertura del suolo.

In sintesi si possono individuare tre indirizzi per lo
studio della geomorfologia: uno descrittivo, cui fanno
capo la morfografia e la morfometria; uno genetico, in
cui convergono geomorfologia dinamica, regionale e
storica e geomorfologia teorica; uno applicativo, cui
afferiscono geomorfologia applicata e ambientale.
L’approccio geomorfologico in generale, alla stregua di
quello geologico, è orientato alla ricerca delle cause,
all’analisi dei processi, da cui si originano le forme,
partendo dal presupposto che, individuata la tendenza
morfoevolutiva di quel particolare tipo di rilievo, do-
vrebbe essere più semplice riuscire a prevederne i pos-
sibili scenari futuri (rapporto causa/effetto).

Tra i campi di applicazione della geomorfologia, prezio-
so è il contributo di conoscenze che questa può fornire
al sistema uomo-ambiente. Se infatti va tutelato l’uomo
dal rischio geomorfologico, non di meno va salvaguar-
dato l’ambiente da rischi conseguenti interventi antropici.
Nella gestione dell’ambiente e quindi nella pianificazio-
ne territoriale, l’apporto della geomorfologia, tra le Scien-
ze della Terra, risulta fondamentale. Strumento elettivo
dell’informazione geomorfologica, su cui trasferire i
dati, è la carta, con i suoi attributi, le sue specificazioni,
i suoi tematismi.

6.2 Cartografia Geomorfologica

6.2.1 Tipi di carte

La rappresentazione cartografica è il mezzo di comunica-
zione più diretto in campo geologico. Per la sua imme-
diata capacità di sintesi, costituisce da sempre un elemen-
to insostituibile per l’informazione geologica e la sua
importanza è andata via via crescendo nel tempo, tanto da
trascenderne la funzione puramente strumentale fino ad
assurgere essa stessa a disciplina autonoma. La cartografia
geologica infatti non è più o soltanto considerata stru-
mento di sussidio e corredo per lo studioso o il profes-
sionista che operano nel campo delle Scienze della Terra,
quanto piuttosto ricerca in sè, orientata ai diversi tematismi.
Essa ha perso la caratteristica di immagine ferma del
tempo e nel tempo, per acquisire la prerogativa di infor-
mazione dinamica del territorio, facilmente gestibile ed
aggiornabile. Sono i vantaggi che derivano alla cartografia
dall’impiego di procedure automatizzate, di cui beneficiano
anche le discipline geologiche.
L’analisi descrittiva del territorio di per sè, con la sua
esigenza di oggettività, tende a sottrarsi ai limiti tempo-
rali legati all’evoluzione dei modelli concettuali; ed è
proprio il carattere di obiettiva documentazione scienti-
fica a garantire la validità di una carta geologica man-
tenendone l’attualità nel tempo. I dati osservati e rilevati
hanno, cioè, valore oggettivo e mantengono il loro
contenuto informativo integro nel tempo, pur modifican-
dosi i codici interpretativi, per i quali vengono impiegati.
Analoghe considerazioni valgono per la geomorfologia;
anche se, in questo caso, il grado di trasformazione dei
processi morfogenetici, cioè dell’evoluzione del rilievo,
è di gran lunga più rapido di quello dei processi lito-
strutturali, responsabili della formazione delle rocce del
substrato e dei loro assetti geometrici.
Le carte geomorfologiche sono indiscutibilmente gli stru-
menti più efficaci per illustrare e comprendere la realtà fi-
sica del territorio; esse vengono realizzate attraverso rile-
vamenti diretti operati sul terreno e con l’ausilio di imma-
gini telerilevate, il cui esame è propedeutico alla program-
mazione e allo svolgimento di indagini geologiche.

Scopo specifico delle carte geomorfologiche, la cui scala
è da scegliere in funzione del tipo di indagine e delle
finalità del lavoro, è quello di:

• definire e descrivere nel modo più obiettivo e com-
pleto possibile le forme del rilievo e relativi depositi
(morfografia);

• dare indicazioni su dimensioni e caratteristiche geo-
metriche (morfometria);

• distinguere i processi morfogenetici (morfogenesi);
• evidenziare collocazione e sequenza temporale (mor-

focronologia);
• fornire informazioni sullo stato di attività (morfodi-

namica).

Questi obiettivi corrispondono ad altrettanti criteri di
classificazione, tra cui quello morfogenetico costituisce
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il riferimento più frequente negli schemi di legenda
utilizzati nella cartografia geomorfologica.
In funzione del criterio di classificazione che si intende
seguire cambiano i termini di confronto; così ad esem-
pio, su base morfogenetica si opera una prima suddivi-
sione tra forme endogene ed esogene ed una seconda
rispetto al principale agente genetico.
Su base morfometrica, le forme vengono classificate in
funzione delle dimensioni, della scala, dei fattori princi-
pali e dei tempi di persistenza.
Su base morfodinamica, si definisce lo stato di attività
delle forme in funzione dei processi che ne hanno
determinato l’origine, distinguendo tra forme attive, se
l’azione degli agenti morfogenetici è tuttora presente, e
forme inattive, se invece si è esaurita.
Il modo di manifestarsi nel tempo dell’attività dei pro-
cessi morfogenetici può essere continuo, intermittente,
alternato, mentre si parla di fenomeni ad attivazione
unica per eventi singoli. È d’uso, peraltro, suddividere le
forme in classi, in base ai tempi di riattivazione dei
processi morfogenetici, i cosìddetti tempi di ritorno.
La classificazione su base morfocronologica, cioè la
definizione cronologica delle forme, ha essenzialmente
lo scopo di cercare, attraverso la ricomposizione della
storia morfologica, analogie evolutive in grado di
prefigurare future modificazioni del rilievo nel tempo.
Importante in questo senso è conoscere il tempo di
permanenza delle forme sulla superficie terrestre, prima
di un loro parziale o completo cambiamento.

Per i concetti sopra esposti, si può dire che la geomor-
fologia, attraverso l’esame di interdipendenza dei pro-
cessi morfogenetici e lo studio dei caratteri evolutivi
delle forme del rilievo, si presta a prevedere tendenza e
grado di modificazione dell’equilibrio territoriale, deli-
neandone il quadro morfoevolutivo e formulando ragio-
nevoli previsioni sulle sue tendenze future.
Le carte geomorfologiche sono concepite per rappresen-
tare forme di erosione e di accumulo della superficie
terrestre, distinte in base allo stato di attività e integrate
dei rispettivi caratteri morfografici e morfometrici, inter-
pretandone l’origine in funzione dei processi, disposti in
sequenza cronologica. Per la molteplicità dei dati che
contengono, le carte geomorfologiche risultano notevol-
mente complesse, per cui si è sviluppata la tendenza a
produrre carte in funzione delle diverse finalità applicative
(carte tematiche), o ad assemblarle attraverso un’oppor-
tuna selezione dei dati (carte derivate).
Carte di base si definiscono quelle ottenute attraverso
trasposizione grafica di dati rilevati sul terreno o desunti
dall’esame di immagini telerilevate. Le carte geomorfo-
logiche, sia generali che di dettaglio, al pari di quelle
geologiche, pedologiche e botaniche sono carte di base:
la loro analisi consente infatti di effettuare deduzioni
non necessariamente previste dai rilevatori; di realizzare
cioè carte derivate.
Carte tematiche sono invece da considerare quelle che
prendono in considerazione singoli aspetti geomorfolo-

gici (ma anche geologici, idrogeologici ecc.) senza
ricondurli a un contesto morfoevolutivo generale.

Gli approcci che vengono seguiti per la realizzazione di
carte geomorfologiche sono sostanzialmente due. L’uno
rivolto a illustrare l’evoluzione dei caratteri fisici del
territorio, da quando geologicamente riconoscibile ad oggi,
da cui si ricavano carte geomorfologico-evolutive. L’altro
che prende in esame i processi morfogenetici, distinguen-
doli per tipo e stato di attività e che porta alla realizzazione
delle cosidette carte dei processi morfogenetici in atto.

Tra i criteri informatori più recenti per la redazione di
una carta geomorfologica ci sono le «Linee guida per il
rilevamento della Carta Geomorfologica d’Italia» (Pro-
getto CARG) alla scala 1:50.000 (1994) del Servizio
Geologico Nazionale (SGN), nei cui aspetti generali
sono contenute indicazioni che costituiscono presuppo-
sto imprescindibile per qualsiasi progetto cartografico.
Analogamente a quanto previsto dal SGN la normativa
per una cartografia tematica della Lombardia dovrà
essere sviluppata tenendo conto della necessità di:

• definire criteri di rilevamento e rappresentazione
cartografica unitari;

• fornire una cartografia di base utile anche per finalità
applicative;

• archiviare i dati in sistemi informatici secondo criteri
univoci;

• garantire la validità dei contenuti e facilitare la let-
tura e l’interpretazione della carta.

I contenuti di una carta geomofologica, cioè i dati da
rappresentare sono solitamente suddivisi in dati:
topografici, idrografici, morfometrici, litologici, tettonici,
morfogenetici, morfocronologici e morfoevolutivi. Tra i
dati litologici vanno distinte le formazioni superficiali da
quelle del substrato. Le prime riguardanti i materiali
collegati con l’evoluzione attuale del rilievo, in modo da
separare i processi di erosione da quelli di accumulo; le
seconde ripartite in categorie litologiche fondamentali,
in base al grado di resistenza ai processi di degradazione
ed erosione, o ad altri fattori legati alla morfogenesi. Tra
i dati morfogenetici, i processi responsabili del model-
lamento ed evoluzione del rilievo sono suddivisi in più
insiemi, in modo da distinguere:

forme strutturali e vulcaniche
forme di versante, dovute a gravità
forme fluviali, fluvio-glaciali e di versante, dovute a
dilavamento
forme carsiche
forme glaciali
forme crionivali
forme eoliche
forme di origine marina, lagunare e lacustre
grandi superfici di spianamento relitte e forme asso-
ciate
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forme e depositi di alterazione meteorica
forme di origine antropica.

Sulla base del loro contenuto informativo, le forme del
rilievo vengono distinte, secondo criteri cartografici
omogenei, in tre classi. Si hanno così forme rappresentate
con elementi areali, dai contorni simili a quelli dell’effet-
tiva configurazione (superfici, accumuli, rock glaciers) o
con simbologia imitativa per quelle non propriamente
delimitabili (strie glaciali, campi solcati); con elementi
lineari sono raffigurate le forme non cartografabili in
larghezza (forre) o di particolare significato geomorfolo-
gico (allineamento di creste); con simboli puntuali si
rappresentano le forme estremamente localizzate.
Queste distinzioni trovano rigida applicazione nei Siste-
mi Informativi Territoriali (SIT), in cui i criteri di rap-
presentazione devono rendersi compatibili coi vincoli
connessi all’impiego di procedure completamente
automatizzate. Nella maggior parte delle carte ancora in
circolazione invece, la suddivisione delle forme ricalca
talora approcci diversi, per cui può anche succedere di
non trovare corrispondenze dall’una all’altra.
A partire dai dati geomorfologici si possono realizzare
diverse carte, ognuna rispondente a specifiche finalità.
Quindi, al di là di quello di cui si occupa la geomorfologia,
è utile fare un accenno a quelle che sono le aree di
intervento di questa disciplina o i suoi possibili campi di
applicazione.
La geomorfologia ha attinenza con il paesaggio, l’am-
biente, il territorio e quindi concorre al pari di altre
discipline quali ingegneria, agricoltura, urbanistica alla
pianificazione territoriale. Con questa si intende comu-
nemente l’ordinamento spaziale e temporale dello svi-
luppo di una regione, comprensivo degli aspetti ambien-
tali, socio-economici, culturali.
Stante l’accresciuta sensibilità per l’ambiente e l’atten-
zione che ad esso viene riservata, si va sempre più
diffondendo l’esigenza di una pianificazione ambienta-
le. La geomorfologia perciò entra anche nell’ambiente e
con Geomorfologia ambientale si tende a definire quel
settore delle Scienze della Terra che prende in esame i
rapporti tra l’uomo e l’ambiente. Ambiente ovviamente
da intendere nell’accezione geomorfologica, dilatando
cioè il significato ecologico fino a comprendere i fattori
abiologici, tra loro interdipendenti.
Così definito, l’ambiente geomorfologico può essere
schematicamente suddiviso, prendendo spunto da Panizza
(1992), in passivo e attivo, attribuendo all’ambiente pas-
sivo valenza positiva, come ad esempio l’insieme dei beni
geomorfologici, e valenza negativa all’ambiente attivo,
caratterizzato da pericolosità geomorfologica. Pericolosi-
tà geomorfologica è definita la probabilità che un certo
fenomeno di instabilità geomorfologica, si verifichi in un
certo territorio, in un determinato intervallo di tempo.
Analogamente l’uomo può svolgere nell’ambiente un
ruolo attivo, determinandovi con interventi diretti (attività
antropiche) trasformazioni profonde; oppure rendersi re-
sponsabile di incrementare la vulnerabilità territoriale
attraverso manufatti (ruolo passivo). Vulnerabilità territo-

riale è definita la capacità di un determinato territorio di
sopportare i cambiamenti indotti da eventi naturali e/o
antropici. La combinazione reciproca di queste possibilità
può portare, da un lato all’impatto (ruolo passivo dell’am-
biente e attivo dell’uomo), e cioè l’insieme delle modifi-
cazioni che una certa iniziativa antropica produce sul-
l’ambiente, dall’altro, al rischio (ruolo attivo dell’ambien-
te e passivo dell’uomo), e cioè alla probabilità che un
certo fenomeno di pericolosità superi un indice stabilito.
Rischio ambientale si definisce, infatti, la probabilità che
le conseguenze economiche e sociali di un certo fenomeno
di pericolosità superino un determinato valore di soglia.
Esprime in pratica l’indice di pericolosità del territorio in
funzione della vulnerabilità e dei possibili danni.
Da quanto sopra, si deduce che la pericolosità geomor-
fologica è insita in quel particolare rilievo: ne esprime
il carattere; mentre la vulnerabilità di un territorio è
concetto che si lega all’uso che di questo se ne fa. La
pericolosità geomorfologica è una delle componenti
della pericolosità ambientale; questa, interagendo con la
vulnerabilità territoriale esprime il rischio ambientale.
Pericolosità ambientale è definita la probabilità che un
certo fenomeno, naturale o indotto dall’uomo, si verifi-
chi in un certo territorio in un determinato intervallo di
tempo. Esprime l’attitudine del territorio al manifestarsi
di eventi dannosi su intervalli di tempo definiti.
Alla realizzazione di una carta della pericolosità geo-
morfologica si arriva separando gli effetti, e cioè i
fenomeni di instabilità, dalle cause, e cioè le condizioni
geologiche generali del sito. Così, dall’analisi delle
cause, si costruisce la Carta dell’analisi integrata e,
dall’analisi degli effetti, la Carta della dinamica geo-
morfologica. Dalla sovrapposizione di queste due carte
si ottiene la Carta di sintesi della pericolosità geomor-
fologica.
Ma qualità e quantità della produzione cartografica geo-
morfologica riflettono, oltre l’impostazione metodologica,
i limiti di una pianificazione settoriale condizionata più dai
vincoli burocratici che non dalle prerogative ambientali;
mentre gli orientamenti culturali e scientifici sono sempre
più orientati verso una concezione olistica del sistema
ambiente, che cerca cioè di considerarne gli aspetti nel loro
insieme e non con approcci settoriali. Ma se, come giusto,
la pianificazione ambientale è da considerare propedeutica
alla pianificazione del territorio, in quanto ne percepisce le
suscettibilità e ne indica le compatibilità d’uso, allora
bisogna rivedere ruoli e funzioni degli specialisti delle
diverse componenti ambientali, i cui contributi dovranno
avere un’impronta sempre più interdisciplinare.

6.2.2 Scale e grana

La scelta della scala per la realizzazione di una carta
geologica non è un parametro valido in assoluto, in quanto
viene solitamente definita in funzione dell’obiettivo da
perseguire, del risultato atteso. In questi termini la scelta
scala si direbbe del tutto priva di condizionamenti e limi-
tazioni, se non quelli di tipo strettamente dimensionale.
In realtà le cose vanno diversamente perché, anche oggi
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che si può contare sull’ausilio dell’elaborazione auto-
matizzata dei dati territoriali, che ne hanno accresciuto
notevolmente la possibilità di utilizzo, le basi topografiche
di uso comune, quelle più diffuse, continuano ad avere
scale preordinate. E poiché tutte le informazioni territo-
riali, perché siano tra loro coerenti e confrontabili neces-
sitano di una comune base di riferimento, cioè della
stessa carta topografica, ciò significa che in Lombardia
la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000
costituisce il riferimento principale tra le carte del terri-
torio, costituendone di fatto il documento ufficiale.
Il ricorso alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), per
ragioni che attengono e alla scala e agli aggiornamenti
e alla grafica, è diventato via via più frequente nel
tempo, facendola preferire alle più vecchie carte del-
l’Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala 1:25.000,
le cosiddette tavolette IGM. A tutto merito di queste, va
detto che, pur essendo assai più datate della C.T.R.,
reggono bene al confronto, essendo con questa del tutto
paragonabili per dettaglio e precisione. Prima dell’av-
vento della C.T.R., dovendo lavorare alla scala 1:10.000,
si utilizzavano gli ingrandimenti delle tavolette IGM.
Dalla C.T.R. e dalle tavolette IGM, che sono le uniche
carte topografiche, ufficialmente riconosciute e poste
liberamente in vendita, si passa poi alle carte turistiche
con scala generalmente 1:50.000, o in certi casi anche
1:40.000, e via via con denominatore crescente, cioè
rapporto più piccolo.
Si possono anche trovare carte topografiche a scala più
piccola, come i Fogli IGM, al 50.000, 100.000 e 200.000
e le C.T.R. al 25.000, 50.000 e 100.000.
In ambito geologico le scale degli elaborati cartografici
sono generalmente comprese tra 1:10.000 e 1:100.000.
Al di sotto dell’1:10.000 si fanno rilievi in scala 1:5.000
o anche 1:2.000 quando serve aumentare il dettaglio o
acquisire informazioni particolari. Il ricorso a queste
scale è da considerarsi a tutt’oggi un fatto abbastanza
inconsueto, essendo di norma utilizzata la scala 1:10.000.
La scelta della scala 1:10.000, come fino a ieri è stata
quella del 25.000, non ha un fondamento geologico, non
deriva cioè da valutazioni tutt’interne alle Scienze della
Terra che le fanno preferire alle altre, individuandole
come ottimali per rappresentarne i caratteri, ma costitu-
iscono piuttosto un riferimento obbligato avendo proprio
le basi topografiche disponibili quelle scale. Al di fuori
di quelle infatti si deve ricorrere a rilievi appositi da cui
ottenere restituzioni alla scala desiderata, non potendo
sopportare le carte di base più di un certo numero di
ingrandimenti. Va da sè che il ricorso a ingrandimenti o
rilievi topografici particolari è da considerare un’ecce-
zione, mai la regola.
Il rilevamento procede quindi di norma su dei percorsi
obbligati e non è detto che questi si prestino sempre in
modo soddisfacente a collezionare e rappresentare i dati
geomorfologici. Sorge cioè la necessità di modificare la
scala della base cartografica di riferimento, modulando-
la in funzione delle proprie esigenze. Ci sono perciò
situazioni in cui potrebbe essere sufficiente un 50.000 ed

altre in cui è necessario ricorrere al 5.000 o addirittura
al 2.000. La scala quindi non è definita una volta per
tutte, ma dovrà cambiare in funzione di quello che serve
individuare e rappresentare.
Il nostro territorio presenta peraltro una notevole varietà
di caratteri geomorfologici. Se infatti è vero che esso
appartiene a una zona morfoclimaticamente temperata,
come quella mediterranea, la presenza in Lombardia di
dislivelli notevoli, con gruppi montuosi con quote pros-
sime ai quattromila, e fasce altimetriche che comprendo-
no zone di pianura, collina e montagna, ci espone a
condizioni di forte degradazione, con una intensa attività
sia della componente bio-chimica che fisica. Per non
parlare della componente tettonica, spesso causa di com-
plesse, quando non precarie, morfostrutture.
Quindi, per quanto nello studio del territorio l’impiego
della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) sia di-
ventato di uso convenzionale, a determinare la scelta
definitiva della scala saranno, oltre i caratteri morfologici,
l’impronta morfogenetica, l’attitudine ambientale e la
vocazione d’uso di quel territorio.
Presa visione dell’area da rilevare e, desunti i caratteri
morfologici essenziali da una carta a scala minore o
individuati da immagini telerilevate o, ancora, evidenziati
da indagini speditive, si procederà col rilievo alla scala
1:10.000. Sulla base della quantità e qualità delle infor-
mazioni acquisite si potrà decidere tipo e grado di appro-
fondimento. Aumentando il dettaglio del rilievo, crescerà
il contenuto informativo della carta e di conseguenza si
ridurrà la grana. La grana, intesa come indice di risolu-
zione, rappresenta il parametro di qualità di una cartografia.
Cambiando scala cambiano infatti i rapporti tra numero
e densità di osservazioni per unità di superficie e di
conseguenza la grana, che diventerà più grossa o più fine
a seconda che il rapporto tra dati reali e dati rappresen-
tati tende a crescere o a diminuire.
Qualsiasi scala si scelga, sarà comunque difficile trovare
il giusto equilibrio tra importanza del dato e sua rappre-
sentazione, per cui in certi casi si dovrà fare ricorso a
ragionevoli esagerazioni o decidere di usare simboleggia-
ture particolari.
Il dato poi non può essere avulso dalla scala, e a questa
infatti si lega anche il concetto di gerarchia, e cioè di
priorità. Questo perché a seconda dell’ambito dimensio-
nale alcuni caratteri possono mutare di importanza e
assumere un diverso significato. Così il contenuto infor-
mativo di un dato geologico, rilevato a una scala di
dettaglio, e quindi di importanza specifica di quel par-
ticolare sito, non deve essere successivamente modifica-
to, altrimenti si altera l’informazione e si inquina il dato.
I confronti sul grado di importanza devono essere
congruenti, fatti cioè sullo stesso ambito dimensionale.
Succede così quando nel passaggio da una scala più
grande ad una più piccola (ad esempio da un 10.000 a un
100.000) si devono selezionare i dati, che altrimenti sulla
carta risulterebbero eccessivi. La decisione su cosa tenere
e cosa lasciare, lo sfoltimento dei dati nei passaggi di
scala, deve avvenire secondo logica geomorfologica, e
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cioè la priorità in riferimento a degli indici stabiliti per
quel territorio. In assenza di regole rigidamente definite
è bene che questa operazione sia compiuta da chi ha
eseguito il rilevamento; solo così infatti ci sarà un buona
probabilità che tra una scala e l’altra vi sia corrispondenza
nella gerarchia di valore dei diversi caratteri morfologici.
Viceversa, se la fase di trasferimento è curata da persona
diversa dal rilevatore, senza la medesima conoscenza del
territorio o con un’altra sensibilità morfologica, allora è
più probabile che la corrispondenza tenda a regredire.
Analogamente nel procedimento inverso (passaggio da
un 100.000 a un 10.000) può capitare che ciò che sulla
scala più piccola aveva maggior rilevanza o importanza,
finisca per ridurla o perderla del tutto sulla scala più
grande, a favore di elementi in precedenza non adegua-
tamente evidenziati.
È buona norma che le basi topografiche da usare per il
rilevamento e lo studio dei caratteri geomorfologici, o
più in generale geologici, abbiano la stessa scala, e
comunque, quando si presume che il rilevamento possa
essere utilizzato su ingrandimenti maggiori, il rapporto
tra la scala di lavoro e quella dell’elaborato finale non
può essere più del doppio. Se cioè non ci sono problemi,
anzi è in certi casi raccomandabile, lavorare sul 5000 in
previsione di un elaborato finale al 10.000, non vale il
contrario, riducendosi l’informazione ai limiti della
significatività.
In riferimento alle finalità del documento che si intende
produrre e agli orientamenti principali che sottendono la
realizzazione di carte geomorfologiche, è bene attenersi
ad alcune indicazioni di ordine generale. Così nelle carte
geomorfologico-evolutive, quelle cioè volte a rappresen-
tare i caratteri morfologici in rapporto e alle condizioni
lito-strutturali e ai fattori morfogenetici, non si dovrà
usare una scala di grande dettaglio. Conviene cioè non
scendere al di sotto del rapporto 1:25.000 perché altrimen-
ti si rischia di perdere la visione di insieme, quella che
consente di percepire l’impronta morfologica dominante.
Nelle carte dei processi morfogenetici in atto, dove l’atten-
zione è posta all’esame dei fenomeni indotti dalle condi-
zioni geodinamiche e dall’uso antropico del territorio, si
dovrà invece cercare di aumentare, per quanto possibile, il
dettaglio. In questo caso il rapporto 1:25.000 rappresenta
il limite massimo di lavoro, oltre il quale si rischia di non
riuscire a dare il giusto risalto ai processi morfogenetici
attenuandone il significato e limitandone l’importanza.

6.2.3 Metodi di rilevamento diretto e indiretto dei dati
geomorfologici

L’acquisizione di dati, elementi e informazioni di tipo
geomorfologico avviene sia attraverso indagini svolte
direttamente sul terreno, sia attraverso l’esame di imma-
gini telerilevate. Sono fasi di norma tra loro connesse,
pur variandone l’importanza in funzione della scala di
lavoro; rendendo cioè preponderante l’ausilio delle im-
magini, se si lavora su una scala piccola, e viceversa
quello dei rilievi, se si lavora con una scala grande.

La scelta della scala è quindi, ancora una volta, condizio-
nante per quanto concerne l’impostazione delle procedure
di analisi del territorio, il cui contenuto informativo dovrà
essere, per quanto possibile, preventivamente dosato tra
la scala della base topografica, su cui si esegue il rileva-
mento di terreno, e quella prevista per l’elaborato finale.
Stabilite le finalità del lavoro e scelta la scala è bene,
prima di procedere alle indagini, raccogliere e analizzare
con attenzione tutte le informazioni territoriali disponi-
bili, non solo quindi quelle inerenti la propria disciplina,
riguardanti l’area in esame e il relativo contesto ambien-
tale. Inquadrata l’area in modo preliminare, ma essen-
ziale, nei suoi caratteri geologico-territoriali, si procede
con una visione d’insieme, in grado di fornire una
panoramica del paesaggio e delle sue forme. Si passa
cioè all’analisi da telerilevamento, cercando, per quanto
possibile, di utilizzare immagini con scale prossime a
quella che si è scelta per la rappresentazione cartografica;
mentre si cercherà un rapporto più piccolo per gli aspetti
generali. In genere per le scale di dettaglio l’uso delle
fotografie aeree risulta preferibile alle immagini da sa-
tellite, che peraltro non consentono la visione
stereoscopica del rilievo.
Per la valutazione del tipo e grado di evoluzione delle
forme e più in generale delle modificazioni del rilievo,
un contributo prezioso viene dall’esame delle immagini
in sequenze temporali, da cui è talora possibile
evidenziare efficacemente l’intensità dell’azione dei
processi morfogenetici.
Dalle operazioni cosiddette a tavolino, che servono a
stabilire il primo contatto con l’area di studio, a deter-
minarne il quadro di riferimento territoriale, le coordina-
te geomorfologiche entro cui muoversi, si passa all’im-
postazione del lavoro di terreno.
Il rilevamento geomorfologico, il lavoro di terreno che si
imposta e programma dopo aver preso visione della
situazione generale attraverso le foto aeree e sulla base
delle informazioni acquisite, consiste nell’analisi sistema-
tica del rilievo, da cui ricavare individuazione, descrizio-
ne e interpretazione delle forme in funzione dei processi
morfogenetici, tipo di meccanismi morfoevolutivi e stato
di attività degli agenti morfodinamici. Oltre alle forme va
posta particolare attenzione ai depositi superficiali,
soffermandosi su tutti quegli aspetti che per la loro natura
sfuggono all’osservazione indiretta e che, come per i
caratteri stratigrafici e sedimentologici, possono utilmen-
te contribuire al tentativo di ricostruire il paleoambiente.

Rimanendo sempre al di sopra del substrato può essere
importante per avere indicazioni sullo spessore dei depo-
siti, acquisire informazioni sui pozzi d’acqua, che servo-
no anche per conoscere l’andamento delle falde acquifere.

Di grande utilità si rivelano spesso le indagini storiche,
specie in aree completamente prive di dati strumentali,
perché forniscono notizie, non altrimenti reperibili, sul-
l’attività di fenomeni di instabilità e di dissesto, sul
tempo di ricorrenza di eventi con apprezzabili ricadute
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morfoevolutive, sull’intensità degli agenti morfodinamici.
Nello studio dell’evoluzione del territorio, su tempi
geologicamente recenti e attuali, l’apporto della cultura
storica coi suoi dati di flusso e frequentazione antropica,
si rivela di grande utilità per comprendere mutamenti
ambientali, mai sufficientemente indagati e compresi.

Procedendo nella raccolta dei dati, il rilevatore comincia
a comporre il puzzle del quadro morfoevolutivo dell’area
di studio, cercando sia di ricostruire le mutazioni ambien-
tali che di capire come i processi abbiano risposto al
cambiamento. In teoria non ci sono limiti temporali per
le ricostruzioni paleoambientali, ma è chiaro che queste
potranno essere più attendibili, quanto più breve e recente
sarà l’intervallo cronologico considerato. Non è per caso
perciò che le indagini geomorfologiche abbiano come
principale riferimento geocronologico il periodo del
Quaternario, il capitolo più recente cioè della storia della
Terra, quello più interessante a fini applicativi. A questo
riguardo è importante considerare accuratamente quei
fenomeni la cui tendenza evolutiva può interessare aree
antropizzate, quantificando per ognuno di essi gli indici
di pericolosità ambientale, pericolosità geomorfologica,
vulnerabilità territoriale e rischio ambientale.
I dati rilevati sul terreno sono da riportare con precisione,
direttamente sulla base topografica, utilizzando la legenda
che verrà impiegata anche per il documento finale.
Di corredo alla carta può tornare utile avere un quaderno
in cui annotare le descrizioni di rilevamenti, campiona-
ture, parametri morfostrutturali e quant’altro si ritenga di
dover trascrivere come informazione aggiuntiva, com-
presi quei dati che, pur essendo di un certo interesse, si
è preferito omettere sulla carta perché di dimensioni
ridotte rispetto alla scala o perché in eccesso rispetto alla
sua capacità di rappresentazione simbolica.
Durante la fase di rilevamento è sempre raccomandabile
raccogliere una buona documentazione fotografica, sia
di situazioni generali che particolari, sempre utile quan-
do si passa all’elaborazione della carta, in previsione del
prodotto finale.

Nel rilevamento di terreno bisogna distinguere tra forme,
depositi superficiali e substrato. È bene richiamare qui
la distinzione che si fa, secondo una caratterizzazione
litotecnica (Terzaghi e Peck, 1967), tra rocce, intese
come aggregati naturali di minerali legati da forze
coesive elevate e permanenti, e terre, definite come
aggregati di grani minerali che possono facilmente
essere disgregati con semplice immersione in acqua.
Nella terminologia geologica le terre comprendono ge-
neralmente le formazioni superficiali.
Nella scelta dei percorsi saranno da privilegiare quelli
che consentono di rilevare il maggior numero di infor-
mazioni geologiche, come ad esempio le sezioni naturali
quali dislocazioni, frane, alvei, cigli, terrazzi ecc. o i
tagli artificiali come scarpate stradali, cave, scavi per
fondazioni ecc. È preferibile procedere per bacini, cioè
per limiti naturali, fisiografici.

Inquadrata l’area sotto l’aspetto geologico e identificati,
in via presuntiva, gli elementi di maggior interesse
geomorfologico, senza pretese di priorità, si procederà
con una serie di attraversamenti per familiarizzarsi col
territorio. Il numero di queste prime indagini, o per
meglio dire perlustrazioni, è da rapportare a una serie di
parametri, quali ad esempio estensione areale, comples-
sità geologica, varietà geomorfologica, dislivello, pres-
sione antropica, accessibilità, copertura vegetale. Per
un’area avente un’estensione di circa 10 chilometri qua-
drati con parametri di medio valore si dovrebbero pre-
vedere almeno quattro attraversamenti, possibilmente
tra loro intersecati.
Per rendere più funzionali le operazioni di rilevamento,
sono state approntate schede sinottiche, variamente artico-
late in funzione dei dati che si intendono raccogliere.
Hanno quasi sempre però valenza settoriale, nel senso che
prendono in esame aspetti particolari del rilievo, in genere
connessi a fenomeni di instabilità. Sono perciò quasi sem-
pre schede tematiche, che trovano il loro maggiore impiego
per fini applicativi, in aree interessate da dissesti, quelle
cioè, più delle altre, esposte al rischio geologico o geomor-
fologico. A solo scopo indicativo, si citano tra le tante
quelle di Bollettinari (1995) e Giardino e Baggio (1998).
Se si pensa invece a una valutazione geologica generale
di un certo territorio, o più in particolare geomorfologica,
allora bisogna procedere con approcci diversi. Conside-
rate le finalità di questa ricerca, tesa all’individuazione di
metodologie di uso generale per la descrizione del rilievo,
da cui far emergere le valenze territoriali più significative
dal punto di vista geologico-ambientale, senza aprioristiche
attribuzioni di valore, spesso più attinenti all’autoreferen-
zialità disciplinare che non a un oggettivo riconoscimento
di interesse per quel particolare carattere, si è cercato di
assemblare una scheda, al solo scopo di suggerire al
rilevatore una serie di elementi informativi da acquisire
per dare maggior consistenza alla descrizione geologica
e geomorfologica (Scheda 1).
Tenendo conto poi che il rilevatore sviluppa una sensibilità
per l’area di lavoro che gli consente di individuare i siti di
diverso interesse geologico con immediatezza e naturalez-
za tutte personali, e non trasferibile ad altri se non attraver-
so la capacità di attribuire alla carta queste percezioni, si
è ritenuto utile predisporre una scheda di valutazione
geologica, a beneficio dell’utente. Si tratta cioè di un’in-
formazione sintetica che viene fornita all’utenza a integra-
zione di quanto compare sulla carta, in quanto da questa
non direttamente desumibile (Scheda 2).
È in sostanza il tentativo di valorizzare il lavoro del
rilevatore, per cercare di recuperare quel sottofondo infor-
mativo che generalmente rimane inespresso perché non
trova spazio sulla carta e non emerge dalle note esplicative.
L’utente cerca in qualche modo di appropriarsene quando
esamina la documentazione cartografica e illustrativa, ma
non sempre riesce a cogliere l’impronta caratterizzante del
territorio, perché gli manca la conoscenza diretta, la sen-
sibilità ambientale del rilevatore, che rimane il più idoneo
a indicare correttamente i tratti geologici essenziali.
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SCHEDA 1) SCHEDA DI DESCRIZIONE GEOLOGICA

RIFERIMENTI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVI
Base cartografica: tipo (CTR-IGM); digitalizzata (raster, vettore, .......)
Provincia/e
Comune/i:
Quota minima (in m): Quota massima: Dislivello:
Estensione (in Ha):

CONOSCENZE PREGRESSE
Raccolta bibliografica: lo stato dell’arte sulla geologia dell’area

CONTESTO GEOLOGICO
Inquadramento geologico generale (rapporto massimo tra scala dell’inquadramento e scala dell’area da
rilevare: massimo 10)

INDAGINE PRELIMINARE
Perlustrazione generale dell’area per cogliere i lineamenti geologici essenziali e/o dominanti con una breve
analisi storica
descrizione dello stato attuale e evoluzione tendenziale (il numero minimo di itinerari lavorando alla scala
1:10.000 dovrebbe essere quattro):
CARATTERI GEOLOGICI PREMINENTI: morfologia (indicare gli elementi di interesse)

litologia (indicare gli elementi di interesse)
tettonica (indicare gli elementi di interesse)

ASPETTI GEOLOGICI EMERGENTI
erosione
carsismo
rapida evoluzione
disturbi tettonici evidenti
altro

CARATTERI (PROPRIETÀ) LITOLOGICO-STRUTTURALI E IDROGEOLOGICI
litologia superficiale
litologia del substrato
strutture geologiche
idrogeologia e proprietà idrologiche
altro

ELEMENTI GEOLOGICI DI INTERESSE AMBIENTALE
litologia
geomorfologia
stratigrafia
strutture
idrogeologia
paleontologia
mineralogia
dissesto
altro

(segue)
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TENDENZA MORFOEVOLUTIVA
idrodinamica - R (attività di erosione, trasporto, accumulo, altro)
gravità - S (depositi di versante, dissesti, instabilità potenziale, altro)
antropica - U (interventi di effetto sensibile, grado di naturalità, altro)

GEOSISTEMA PREVALENTE
biostasìa
resistasìa

AMBIENTE GEODINAMICO
ESOGEODINAMICO

ENDOGEODINAMICO

TETTOGEODINAMICO

da stabile a relativamente recente;
intermedio, con debole interferenza tra pedo- e morfogenesi;
instabile, a intensa morfogenesi e forti condizioni aggressive;

FATTORI DI RISCHIO POTENZIALE
condizioni litologico-strutturali
condizioni della copertura detritica
condizioni idrogeologiche
pendenza delle scarpate
condizioni climatiche
tipo di copertura del suolo
frequenza e diffusione di forme carsiche
condizioni sismiche
altro

ATTRIBUTI GEOLOGICI QUALIFICANTI
magmatico (intrusivo, effusivo, filoniano, altro)
metamorfico (carico, contatto, shock, altro)
sedimentario (ambiente, stratigrafia, sequenze, marker, altro)
mineralogico (cristalli, diffusione, concentrazione, rarità, altro)
paleontologico (reperti, evidenze, paleoambiente, altro)
giacimentologico (interesse minerario, tipologia, altro)
tettonico (strutture, deformazioni, faglie, discontinuità, altro)
altro

INDICE DI PREGIO GEOAMBIENTALE
modesto
elevato
notevole
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SCHEDA 2) SCHEDA DI VALUTAZIONE GEOLOGICA

CARATTERE GEOLOGICO DOMINANTE
morfologia (forre, erosioni, terrazzi, forme, depositi, altro)
litologia (affioramenti estesi, pareti rocciose, colore, forma, struttura, altro)
tettonica (evidenza di processi/prodotti, dislocazioni, catture, altro)

ATTRATTIVA GEOLOGICA
forme (glaciali, periglaciali, erosione fluviale, gravità, vento, antropiche, altro)
strutture (tessiture evidenti, pieghe frequenti, deformazioni complesse, impronte, altro)
fenomeni (catture, forre, cascate, travertinizzazioni, altro)
processi (elementari, complessi, scarpate, avallamenti, modellamento, altro)
prodotti (accumuli, depositi, altro)

INTERESSE GEOLOGICO SPECIFICO
litologico (varietà, rarità, estensione, composizione, coesione, altro)
geomorfologico (plasticità del rilievo, evidenza morfologica, morfogenesi marcata ecc.)
stratigrafico (sequenze tipiche, marker significativi, successioni continue, altro)
strutturale (impronte, tessiture evidenti, deformazioni, discontinuità, altro)
idrogeologico (idrografia superficiale ed ipogea, carsismo, serbatoi, sorgenti, altro)
paleontologico (fossili, bio-associazioni, calchi, reperti, altro)
mineralogico (ritrovamenti diffusi, concentrazioni, presenza tipica, altro)
giacimentologico (filoni, miniere attive/abbandonate, altro)
estrattivo (cave attive/cessate, gas, idrocarburi, altro)
altro (fenomeni particolari localizzati, altro)

FRUIZIONE POTENZIALE - VOCAZIONE D’USO
didattica (manifestazione esemplare, esemplificatività, suggestività, altro)
specialistica (cultori, appassionati, ricercatori, studiosi, altro)
turistico-ricreativa (sensibilità ecologica, altro)
generica

TIPO DI INTERESSE GEOLOGICO
valore scientifico
esemplarità didattica
rarità naturale

SCALA DI INTERESSE
globale
nazionale
regionale
locale
altro
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6.2.3.1 Rilevamento delle forme

La tecnica più seguita è quella di procedere per appro-
fondimenti successivi, partendo dalle forme dimensio-
nalmente più estese per arrivare a quelle più ridotte. Gli
elementi morfologici vanno seguiti nella loro continuità,
indicando come forma singolare tutto ciò che interrompe
la regolarità ad esempio di pendii, scarpate o ripiani.
Criteri di continuità, contiguità e intersezione delle for-
me servono al riconoscimento delle sequenze morfolo-
giche, oltre che essere di aiuto nello studio dei rapporti
tra forme di erosione e accumulo.
Di una forma bisogna stabilire lo stato di attività; ope-
razione che può presentare qualche difficoltà coi sempli-
ci metodi di indagine di cui solitamente si dispone. Così
se può essere relativamente facile classificare le forme
non più riattivabili o ad attività continua e alternata, non
altrettanto risulta per quelle ad attività intermittente, con
pulsazioni apprezzabili sul medio e lungo periodo. In
questi casi il riconoscimento dello stato di attività può
giovarsi di indagini complementari; dalle ricerche stori-
che alle datazioni radiometriche.
A seconda del tipo si può classificare l’attività in percet-
tibile, registrabile e ricostruibile. Percettibile è l’attività
di fenomeni ad evoluzione rapida come le frane;
registrabile è l’attività misurabile solo con strumentazione
appropriata e si riferisce a fenomeni ad evoluzione
media come versanti instabili; ricostruibile è l’attività
deducibile solo da modificazioni superficiali apprezza-
bili nel tempo relativamente a fenomeni di lenta evolu-
zione.
Il grado di intensità e velocità di evoluzione può essere
rilevato con metodi e tecnciche differenti, in base al tipo
di processo morfogenetico.
Nella fase di rilevamento bisogna porre particolare at-
tenzione alle forme di erosione, perché costituiscono
elementi di discontinuità delle condizioni ambientali,
recenti e passate, con indicazioni preziose sui loro cam-
biamenti nel tempo.
Per quanto riguarda l’attribuzione cronologica di super-
fici morfologiche, ci si basa essenzialmente sui rapporti
tra le caratteristiche morfometriche delle forme, sull’en-
tità della loro alterazione e sulla durata del tempo di
esposizione ai processi erosivi. Così ad esempio la
crescente diminuzione della durezza di una roccia ne
valuterà il progressivo stato di alterazione.
Tra i metodi di datazione assoluta, quelli cioè in grado
di determinare l’età di un oggetto, applicabili alle super-
fici morfologiche ci sono la dendrocronologia e la
lichenometria, da cui si possono anche ricavare su varia-
zioni climatiche.

6.2.3.2 Rilevamento dei depositi superficiali

Se la forma è la configurazione spaziale dell’oggetto, il
deposito è il riempimento della forma. Il rilevamento dei
depositi superficiali e per la complessità dei rapporti
stratigrafici e per il carattere discontinuo della distribu-

zione areale, presenta in genere oggettive difficoltà. Per
questo è sempre bene cercare di osservare i materiali in
affioramento e, quando questo non è possibile, scavare
apposite trincee.
Di un deposito vanno indagate le caratteristiche
sedimentologiche, prendendo in esame ad esempio la
composizione mineralogico-petrografica delle particel-
le, che può fornire utili indicazioni come marker
paleoambientale. La granulometria può dare indicazioni
utili a ricostruire il tipo di trasporto subito dalle particel-
le. Si misurano alcune dimensioni predefinite e, in base
alla frequenza relativa delle diverse classi dimensionali
la composizione granulometria, viene definita con ter-
minologia convenzionale.
Durante il rilevamento si dovrà anche cercare di dare
una descrizione della morfologia delle particelle, utile a
una corretta classificazione del deposito. Per la valuta-
zione della forma complessiva si usano degli stimatori
(rapporto tra gli assi) o anche indici morfometrici (ap-
piattimento, arrotondamento).
La conoscenza della disposizione dei clasti può aiutare
a riconoscere i meccanismi di trasporto e deposizione
dei materiali. In genere si esamina in modo statistico la
disposizione complessiva (fabric) per individuare even-
tuali orientamenti differenziali. Caratteristica significati-
va di un deposito è la struttura, ovvero la disposizione
spaziale dei clasti, con o senza matrice.
Le strutture sono utili all’analisi stratigrafica dei depo-
siti superficiali, esse si distinguono in primarie, se
derivano tipicamente dal processo formativo della roc-
cia e cioè sedimentazione (rocce sedimentarie), raffred-
damento (rocce ignee), metamorfismo (rocce metamor-
fiche), e secondarie se appartengono a trasformazioni
successive. come diagenesi, pedogenesi, compattazione
ecc.
La tessitura di un deposito riguarda dimensioni, forma e
rapporti reciproci degli elementi costitutivi a scala del
campione.
Nelle carte geomorfologico-evolutive a grande scala,
l’individuazione di eventi deposizionali distinti è impor-
tante, in quanto consente, partendo dall’analisi geomor-
fologica, di estrapolare le condizioni ambientali che
hanno interessato l’area, attraverso la ricostruzione dei
processi morfogenetici.
Per quanto riguarda riconoscimento e distinzione delle
formazioni superficiali, secondo criteri stratigrafici, le
indicazioni attuali (Bini, 1990) sono quelle di operare
per Unità Allostratigrafiche o Unconformity Bounded
Stratigraphic Units (UBSU). Così nelle carte
geomorfologico-evolutive, i depositi inattivi sono
raggruppabili in unità allostratigrafiche, cioè corpi
sedimentari definiti e identificati sulla base delle
discontinuità che li delimitano. le quali possono rappre-
sentare l’evento iniziale e finale di un ciclo sedimentario
e corrispondere a superfici di erosione e di accumulo.
Relativamente ai caratteri del corpo sedimentario, al
contesto geologico e all’ambito geografico, è possibile
dividere le unità allostratigrafiche in allogruppo,
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alloformazione e allomembro, secondo criteri di rigida
successione gerarchica; corrispondenti tra le UBSU a
supersintema, sintema e subsintema.
Tra le formazioni superficiali è bene non trascurare
quelle strutture dovute a eventi post-deposizionali, ed
evidenziare, quando possibile, anche solo indizi di atti-
vità tettonica, e particolarmente neotettonica, oltre a
fenomeni di crioturbazione, disturbi da pressione biolo-
gica, strutture di carico e quant’altro si ritenga sia
motivo di disequilibrio rispetto alla condizioni di norma-
lità dell’oggetto geologico che si sta investigando. Così
è importante ad esempio rilevare l’assetto giaciturale dei
depositi, utile per valutare se, successivamente alla messa
in posto, si sono verificate dislocazioni di diversa natura.
La Commissione per la Cartografia Geologica del CNR,
nella descrizione delle unità cartografate, raccomanda
che questa sia il più possibile completa, in modo da
fornire tutti gli elementi disponibili per una sua corretta
interpretazione sotto il profilo genetico e cronologico, e
per quanto riguarda i singoli elementi, una scrupolosa
separazione tra dati e interpretazioni. I dati poi da
raccogliere nel corso del rilevamento, suddivisi per unità
devono contenere informazioni riguardanti:

Superficie limite:
• natura (erosione, deposizione, rimodellamento,

sepoltura)
• morfologia
• alterazione e suoli
• condizioni di affioramento
• unità su cui sono modellate
• estensione e persistenza, depositi di copertura

(unità più recenti, prodotti colluviali, depositi
eolici).

Corpo sedimentario delimitato:
• litologia e variazioni laterali di facies
• granulometria
• tessitura e struttura (tipo di tessitura, stratificazio-

ne, strutture interne
• petrografia dei clasti e mineralogia dei granuli
• geometria
• potenza (massima, minima, reale, conservata)
• distribuzione degli affioramenti principali
• elementi indiretti per la datazione (paleontologici,

radiometrici o geochimico-isotopici, tefrocrono-
logici, pedologici, magnetostratigrafici, archeo-
logici ecc.).

Rapporti con le unità sottostanti e sovrastanti:
• Genesi dell’unità e collocazione cronologica:

- interpretazioni precedenti (elementi fondanti),
- interpretazione proposta (elementi fondanti).

Il rilevamento dei suoli viene qui soltanto richiamato,
stante l’importanza che questi hanno assunto nello stu-
dio del territorio, tanto da costituire con la pedologia una
disciplina del tutto autonoma. L’interesse del geomorfo-

logo per i suoli e i paleosuoli risiede nella comprensione
dei processi che stanno alla base della loro formazione.
Partendo dal presupposto infatti che le caratteristiche
fisiche e chimico-mineralogiche dei componenti dei suoli,
tendono a mettersi in equilibrio con le condizioni clima-
tiche, in periodi di relativa stabilità (biostasìa), modifi-
candosi e riadattandosi a ulteriori cambiamenti; la loro
conoscenza costituirà un indice sensibile della dinamica
geomorfologica e dell’evoluzione morfoclimatica del-
l’area in esame.
La classificazione dei suoli, che si rifà ad aspetti diversi
quali colore, granulometria, pH, materia organica, strut-
tura, tessitura, grado di cementazione, plasticità, consi-
stenza ecc., è piuttosto complessa e può seguire indirizzi
e criteri diversi. Così, mentre per l’evoluzione geomor-
fologica si utilizza la classificazione francese, che ha un
indirizzo più ecologico, per gli aspetti applicativi si
segue di più la classificazione americana.

Lo spessore di un deposito superficiale costituisce uno
dei parametri più significativi per la sua rappresentazio-
ne su carta; lavorando alla scala 1:10.000 la soglia di
significatività per lo spessore dei depositi superficiali è
di un metro. Conoscere la potenza della coltre superfi-
ciale presente in una determinata area è importante
anche per fare delle valutazioni corrette sulle sue tenden-
ze morfodinamiche e sui suoi possibili scenari
morfoevolutivi. È quanto cerca di fare la geomorfologia
quantitativa, quando tenta di mettere il relazione l’atti-
vità degli agenti morfogenetici (le cause) con la quantità
di materiale accumulato (gli effetti).
Per la stima degli spessori, quando i rilevamenti super-
ficiali non riescono a dare informazioni adeguate, si
utilizzano scavi, perforazioni e infine sondaggi tra le
indagini di tipo meccanico. Per ulteriori informazioni si
deve far ricorso alle prospezioni geofisiche, con metodi
sismici, elettrici e apparecchiature tipo georadar.

6.2.3.3 Rilevamento del substrato

Nel rilevamento geomorfologico c’è la tendenza a con-
siderare il substrato come un’entità che non necessaria-
mente ha un rapporto diretto con la morfologia, e magari
anche con scarsa attinenza con le forme del rilievo,
spesso attribuendo ad esso un ruolo del tutto passivo
nella morfogenesi. La ragione di ciò si può cercare nella
disparità di tempo che c’è nell’instaurarsi di una forma,
tra un processo di rimodellamento ed uno tettonico,
come ad esempio una dislocazione. Il primo infatti
avviene solitamente in tempi più brevi rispetto al secon-
do, del quale tenderà a cancellare ogni traccia. In questo
modo gli effetti indotti dalle cause di natura tettonica,
più spesso legate a eventi singoli, sono del tutto oblite-
rati dall’azione, meno dirompente ma più incisiva sul
medio, lungo periodo, degli agenti esogeni responsabili
del modellamento.
Più interessanti invece ai fini della individuazione dei
processi e delle ricostruzioni paleoclimatiche e ambientali,

Capitolo 6 - GEOMORFOLOGIA



132

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

sono le indagini sui rapporti tra composizione dei depositi
e rocce di provenienza o aree di alimentazione. A questo
scopo è utile raccogliere quante informazioni possibili sui
caratteri litologici, stratigrafici, strutturali delle compagini
rocciose che costituiscono il substrato. Nel corso del rile-
vamento, si dovranno raccogliere con criteri statistici i dati
stratimetrici e i parametri strutturali relativi a stratificazione,
bancatura, scistosità, piegamenti, fratture, in modo da
ricostruire gli assetti geometrici dei corpi rocciosi e i
rapporti tra i litotipi presenti. In genere vale il principio che
più è esteso il territorio che si considera e più importanti
saranno le litologie e le strutture
Elementi geomorfologici di natura diversa, come scar-
pate o rotture di pendìo, oppure elementi morfotettonici,
come scarpate di faglia, o ancora, morfostrutture, quan-
do presenti, possono agevolare le operazioni necessarie
all’esecuzione del rilevamento geologico del substrato.
Per una precisa definizione petrografica e per poter
analizzare le microstrutture, sono necessarie indagini di
laboratorio che vengono eseguite su campioni di roccia
prelevati durante la fase di rilevamento. Le campionatu-
re devono essere effettuate seguendo criteri ormai codi-
ficati nella prassi geologica, tenendo conto che la quan-
tità di materiale da prelevare e le tecniche di raccolta

variano sensibilmente a seconda dell’uso cui sono desti-
nate e delle caratteristiche dell’ammasso roccioso.
Per l’identificazione, descrizione e indicizzazione delle
proprietà di una roccia si utilizzano schemi di classifi-
cazione che prendono in esame alcune caratteristiche
quali struttura, genesi, composizione, dimensioni delle
particelle costituenti.
A seconda del tipo di roccia e dei valori che questa
presenta rispetto a particolari parametri geomeccanici,
quali resistenza, discontinuità e grado di alterazione, si
distinguono unità litotecniche diverse, suddivise per
aree strutturali.
Nel corso del rilevamento geomorfologico si tende a
raggruppare le litologie del substrato per tipo genetico e
per classe granulometrica, mentre nella rappresentazio-
ne è più spesso seguito il criterio del comportamento
geomeccanico, specie se si devono mettere in evidenza
i processi morfogenetici.

Con l’impiego di alcuni parametri e relativi pesi si è anche
cercato di determinare la resistenza geomorfologica degli
ammassi rocciosi, e cioè di definire carattere e comporta-
mento dei materiali litoidi rispetto ad alcune condizioni
geomorfologiche, come indicato in tabella 6.2.

Tabella 6.2 - Resistenza geomorfologica di ammassi rocciosi e pesi (r) dei parametri che concorrono alla sua determinazione (da Dramis, 1998).

Proprietà Descrizione r Descrizione r Descrizione r Descrizione r Descrizione r

Resistenza del Molto 20 Resistente 18 Intermedia 14 Debole 1 Molto debole 5
materiale integro resistente

Alterazione Inalterato 10 Debolmente 9 Moderatamente 7 Fortemente 5 Completamente 3
alterato alterato alterato alterato

Spaziatura delle > 3m 30 1 - 3m 28 30 - 100 cm 21 5 - 30 cm 15 < 5 cm 8
fratture

Orientaz. delle Nettamente a 20 Debolmente a 18 Suborizzontale 14 Debolmente a 9 Fortemente a 5
fratture  reggipoggio reggipoggio o subverticale franapoggio franapoggio

Spessore delle < 0.1mm 7 0.1 mm 6 1 – 5 mm 5 5 – 20 mm 4 > 20 mm 2
fratture

Continuità delle Tutte 7 Poche 6 Senza 5 Scarso 4 Forte 1
fratture discontinue continue riempimento riempimento riempimento

Fuoriuscita Assente 6 Tracce 5 >25 l/min 4 < 125l/min 3 > 125l/min 1
di acqua (10m²) (10m²) (10m²)

Valutazione Molto > 90 Resistente > 70 Intermedia > 50 Debole > 25 Molto 25
globale resistente debole

6.2.3.4 I caratteri strutturali: rapporti con l’evoluzio-
ne del rilievo

Caratteri strutturali sono qui da intendere nell’accezione
tettonica, relativi cioè alla presenza e all’influenza della
deformazione duttile e fragile su forme, depositi e
substrato. In ambito geomorfologico la tettonica di
maggior interesse, e più importante per le evidenti rica-
dute di ordine pratico, è quella quaternaria.
Le implicazioni tra elementi strutturali e aspetto del
rilievo sono tante e tali da renderne i rapporti spesso
complessi e di difficile comprensione. Anche per questa

ragione si cerca di limitarne gli studi agli eventi più
recenti o attuali, di cui si conservano testimonianze certe
o attendibili. Dislocazioni lungo frattura che coinvolgo-
no depositi superficiali, attestano con tangibile evidenza
l’attività degli agenti morfogenetici, di probabile natura
tettonica. È importante in questi casi accertare la causa
e nel caso di una faglia valutare il grado di approfondi-
mento o per meglio dire di affioramento, se cioè oltre a
interessare il substrato essa arrivi a coinvolgere, e fino
a che punto interessi, la copertura. Si sa infatti quanto
non sia corretto valutare l’attività di una faglia, in base
al grado di percezione della sua evidenza morfologica.
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Di una discontinuità geologica, intesa genericamente nel
senso di tutto quanto può ricondursi a una rottura di
equilibrio nel ciclo di eventi naturali a scala umana, sono
da ricercare le cause; se siano cioè di natura tettonica,
sedimentaria o gravitativa. Capita infatti di riscontrare
rilievi di forma simile che possono rappresentare il
portato di cause nettamente diverse, secondo il ben noto
principio della convergenza geomorfologica. È vicever-
sa fondamentale, per avanzare ipotesi attendibili sui
possibili scenari evolutivi, sapere quali siano, o siano
stati, i processi più attivi, e in questo la conoscenza degli
assetti strutturali è un dato irrinunciabile, cioè una con-
dizione necessaria e indispensabile del sistema
morfoevolutivo.

6.2.4 Metodi di elaborazione dei dati

La capacità di utilizzo del dato che, già attualmente
notevole, con lo sviluppo dei programmi di gestione è
destinata ad aumentare, costituisce un elemento di ele-
vata potenzialità. Una volta acquisito infatti, esso può
essere archiviato, aggiornato e ripreso per qualsivoglia
elaborazione, senza limitazioni che non siano quelle
imposte dal mezzo e dal software. È un salto rispetto ai
metodi finora usati nell’allestimento delle carte, coi
limiti descrittivi propri del graficismo, che facevano del
rapporto illustrazione/dato un binomio rigido e impre-
scindibile. Così la carta, punto di sintesi del dato ne
esauriva le potenzialità informative, mentre oggi con
l’avvento dei GIS, il dato non si esaurisce sulla carta.
GIS sta per Geographic Information Systems, tradotto
genericamente in italiano con Sistemi Informativi Geo-
grafici (SIG) o Sistemi Informativi Territoriali (SIT), e
rappresenta un insieme di procedure attraverso cui me-
morizzare e gestire informazioni di tipo territoriale,
assemblandole sotto forma di prodotti cartografici.
Per una trattazione pur sommaria dei GIS sono da
definire alcuni concetti, propedeutici alla loro compren-
sione.
Le informazioni sono fornite come dati, che devono
essere strutturati e codificati secondo specifiche proce-
dure: l’insieme dei dati così raccolti rappresenta una
banca dati o data base. Le banche dati che si utilizzano
nell’analisi territoriale e per la cartografia sono di tipo
territoriale e trattano informazioni georeferenziate, defi-
nite cioè da coordinate (sistemi UTM o Gauss-Boaga)
che ne individuano con precisione la posizione sul
terreno.
I dati possono essere usati direttamente per costruire
delle mappe, distinte per tematismo, utilizzando elemen-
ti geometrici semplici quali punti, linee o aree,
georeferenziati e integrati da descrittori funzionali al
tema (etichette).
I dati non georeferenziati, strutturati in modo tabellare
per costruire delle matrici, contengono informazioni
pluritematiche, importanti per la caratterizzazione degli
elementi costitutivi delle mappe e per la loro
riclassificazione. Ci sono due modalità di registrazione

per immagazzinare le mappe nelle banche dati territoria-
li, quella di tipo vettoriale e quella formato raster, con
approcci nettamente diversi per il modo con cui vengono
trattate le informazioni.
Seguendo l’approccio vettoriale i dati possono essere
memorizzati come punti, linee o aree, in cui i punti sono
definiti come terne di valori, più spesso corrispondenti
a coordinate; le linee come integrazione di spezzate,
ognuna definita dalle coordinate degli estremi o nodi; le
aree come poligoni delimitati da linee chiuse e cioè
spezzate in sequenza.
Le strutture di tipo raster si basano sulla parcellizzazione
del territorio, cioè la sua suddivisione in celle o aree
unitarie equivalenti secondo una matrice rettangolare a
maglia quadrata. La matrice è composta da celle geome-
tricamente identiche, disposte in sequenza regolare e,
determinati i valori caratteristici della matrice, le infor-
mazioni vengono memorizzate per cella; per cui le
strutture raster risultano di tipo areale.
La struttura di tipo vettoriale consente maggior precisio-
ne nella memorizzazione delle informazioni e una
strutturazione più agile delle banche, per cui si presta
bene alla produzione di carte ad alta qualità grafica.
Gli archivi di tipo raster, utilizzando le matrici territo-
riali, cioè porzioni definite di territorio, consentono di
operare confronti rapidi tra livelli informativi diversi
sulla stessa cella elementare. Per questa loro versatilità
trovano largo impiego nelle attività di ricerca, specie
dove maggiore è l’esigenza di variare i criteri di elabo-
razione dei dati.
Un GIS deve poter acquisire, archiviare, elaborare e
restituire in forma grafica informazioni georeferenziate
e ognuna di questa fasi è sottoposta a procedure parti-
colari. Nell’uso dei GIS ci sono vantaggi di notevole
portata quali modifiche e aggiornabilità dei dati, cambia-
mento della scala di rappresentazione, possibilità di
produrre velocemente innumerevoli originali.
Nell’analisi del paesaggio e in geomorfologia in partico-
lare, i GIS consentono, partendo dai dati topografici, di
costruire mappe raster dei modelli digitali del terreno, da
cui ricavare carte delle acclività, delle esposizioni, delle
fasce altimetriche, delle rotture di pendìo, delle conca-
vità/convessità, carte morfometriche o altre informazio-
ni morfometriche quali quelle relative all’andamento del
reticolo idrografico.
Interessanti sono anche le elaborazioni che si possono
fare sui DEM (Digital Elevation Model ovvero Modello
Digitale del Rilievo), come lo studio della distribuzione
di immagini con punti di illuminazione variabile e quin-
di ad ombra (shadow), per esaltare elementi morfologici
caratteristici, oppure usando matrici particolari, che con-
sentono di calcolare distanze «pesate» tra punti definiti,
di ottenere carte delle fasce di fratturazione potenziale,
dei vincoli geoambientali e dell’esondazione potenziale.
Le informazioni più interessanti per il geomorfologo
sono quelle che si ottengono dalla sovrapposizione di
carte diverse, com’è ad esempio la carta della stabilità.
Perché i GIS siano veramente ricchi di informazioni,
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bisogna porre attenzione particolare alla raccolta dei
dati, che non potrà ricalcare le procedure tradizionali,
ma prevedere un idoneo rilevamento, in cui misure
numeriche e dati di tipo quantitativo siano prevalenti su
note descrittive e dati qualitativi, privilegiando, per
quanto possibile, criteri di obiettività e omogeneità.

6.2.5 Costruzione di legende e simboli

La legenda nella rappresentazione cartografica com-
prende in termini sintetici le informazioni minime, es-
senziali per la corretta descrizione, comprensione e in-
terpretazione dei dati in essa riportati.
Per quanto riguarda la geomorfologia, sebbene essa sia
una disciplina da tempo affermata, l’elaborazione delle
legende non può contare su una grande tradizione, es-
sendosi sviluppata la cartografia geomorfologica in pre-
valenza negli ultimi decenni. La Carta nasce peraltro
non solo come esigenza di rappresentazione sintetico-
illustrativa del dato, ma come espressione formale di un
metodo di ricerca, che presenta informazioni specifiche
del territorio, dei caratteri del paesaggio e delle forme
del rilievo. Proprio per le informazioni che contiene la
carta si pone come un prezioso quanto versatile strumen-
to di studio, di indagine, di lavoro, di conoscenza, di
cultura, per le speculazioni scientifiche del ricercatore,
le applicazioni tecniche del professionista, gli interventi
pianificatori dell’amministratore, le aspettative culturali
degli appassionati della natura e per coloro che in genere
intendono fruire del territorio, ma non rinunciano ad
apprezzarne le valenze pedagogiche.
Questa vasta gamma di potenziali utenti fa emergere
difficoltà e limiti di un problema mai del tutto risolto,
che riguarda il modo in cui rendere sufficientemente
chiara e facilmente accessibile l’informazione contenuta
nelle mappe. La legenda cerca di assolvere a questo
scopo e si potrebbe dire che essa costituisce il codice
interpretativo dell’informazione. Per questo non esiste la
legenda onnivalente, ma legende orientate alle finalità
della carta, cioè in funzione dell’informazione da dare,
anche se la tendenza è, e rimane, quella di uniformare,
semplificare, standardizzare. E anche oggi che si dispo-
ne di procedure automatizzate, non si è ancora arrivati
a elaborare modelli di legenda in grado di contenere
l’informazione completa, acquisita attraverso i dati, e
capaci di gestirla in modo flessibile e calibrata a secondo
degli scopi. La legenda dovrebbe avere infatti caratteri-
stiche tali da favorirne il più ampio impiego ed essere
costruita prevedendo già la possibilità di realizzare
cartografie tematiche, adottando ad esempio classifica-
zioni da cui estrapolare le indicazioni necessarie.
Così, se per un verso si cerca di immagazzinare quanta
più informazione possibile, e quindi di raccogliere il
maggior numero di dati, per contro l’aumentata disponi-
bilità tende a creare problemi di non immediata soluzio-
ne, quando si passa ad affrontarne la rappresentazione
simbolica, al punto che, paradossalmente, l’incremento
del dettaglio può portare a un deficit di informazione.

Nel caso si optasse infatti per riportarli tutti, la sovrab-
bondanza di segni andrebbe a detrimento della lettura
della carta, che sarebbe destinata a perdere di incisività;
viceversa qualora si decidesse di trascurarne qualcuno,
la perdita di informazione sarebbe certa.
Anche se, come si conviene, la selezione del dato è
affidata alla professionalità di competenza, a chi si
presume cioè possa intervenire con cognizione, rimane
aperta la questione sul rilevare quello che c’è o quello
che serve; distinguendo tra quello che si vede, sul
terreno, che si vedrà (carta del rilevamento) o che si farà
vedere (carta disciplinare o tematica). Non è un proble-
ma secondario, se si pensa che nello Schema di Legenda
per la Carta Geomorfologica scala 1:50.000 (SGN) sono
previste circa 300 distinzioni, che pur rappresentano il
risultato di una ragionata sfoltitura.
Si può sempre stabilire una priorità, una gerarchia di
importanza utile a far emergere i caratteri geomorfolo-
gici più significativi del territorio, sia come forme che
come processi predisponenti; anche così però andrebbe
recuperata quell’informazione che non compare sulla
carta ma rimane custodita nella legenda, in quanto sareb-
be sciocco tralasciare proprio perché utile per la cono-
scenza del territorio.

La struttura della legenda di una carta geomorfologica,
riflette nella sua impostazione i due indirizzi principali
che fanno da guida al rilevamento, e cioè quello geomor-
fologico-evolutivo e quello dei processi morfogenetici
in atto: il primo più speculativo; il secondo più applicativo.
Lo schema di legenda geomorfologica del Servizio Geo-
logico Nazionale, proposto nel Progetto CARG per la
carta al 50.000, distingue gli elementi geologico-struttu-
rali relativi al substrato e le forme in base ai processi
(12). Ogni processo è individuato da un colore dominan-
te e le forme ad esso collegate sono rappresentate con
una tonalità più intensa se attive e più tenue se inattive.
Le forme, intese come entità geometriche primitive sono
distinte in base al contenuto informativo e raggruppate
in tre classi: areali, lineari, puntuali.
In ogni caso, la legenda non è da considerare un catalogo
delle forme ma, come si dice, una «scatola di mattoni»
(box-of-bricks), in cui i tre gruppi principali di mattoni
corrispondono ai tre elementi principali della legenda, e
cioè morfografia e morfometria, materiali, genesi o
processi e un ulteriore gruppo rappresentato dai simboli
idrografici.
Per quanto riguarda gli aspetti più legati alla dinamica
geomorfologica, le legende, solitamente distinguono
forme e processi in base al loro stato di attività, relati-
vamente all’agente morfogenetico che li ha prodotti; non
discostandosi molto da quanto riassunto dal SGN Tra le
varianti a questo schema c’è chi propone (Pellegrini et
al., 1993) di usare un’unica distinzione tra forme attive
e inattive, indipendentemente dall’agente morfodinamico,
rappresentando le prime in rosso e le seconde in nero.
La legenda dovrebbe anche riportare indicazioni riguar-
danti dimensioni lineari, areali e se possibile volumetriche
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e cronologiche, oltre i parametri più significativi dei
depositi superficiali quali tessitura, spessore e forma.
Ma per quanto si possano farcire, difficilmente le legende
riescono, nella loro sinteticità, a dare informazioni cor-
rette e complete, per cui sono spesso affiancate o inte-
grate da Note Esplicative, che contengono descrizioni
più dettagliate dei dati riportati sulla carta.

Per quanto riguarda la legenda utilizzata per l’area di
saggio, vanno fatte alcune considerazioni di ordine ge-
nerale, puntualizzando anche alcuni concetti al fine di
renderne più facilmente comprensibile la strutturazione
e le motivazioni che ne sorreggono l’impianto.
La disponibilità di dati ambientali, nell’accezione più
ampia del termine, ha subìto negli ultimi anni un note-
volissimo incremento grazie al perfezionamento delle
tecniche di osservazione a distanza dei fenomeni natu-
rali di superficie e, soprattutto, alla diffusione dei metodi
di analisi e visualizzazione dei dati in forma numerica.
Pertanto anche le informazioni rilevate con metodologie
tradizionali basate sul rilevamento di terreno vengono
ormai acquisite per via informatica. In questo modo è
possibile ottenere l’analisi comparata di più livelli infor-
mativi , in vari ambienti (GIS, DBMS, CAD) ponendo
a ciascuno i vincoli spaziali dettati dal territorio di
riferimento; o anche di distribuire e trasferire strati di
informazioni a completezza e complessità variabile tra
realtà differenti, rendendole fruibili a tutti i livelli di
utenza (SIT, DSS, Meta Data-Base). Da ciò consegue un
aumento pressoché esponenziale delle possibilità di
correlazione e valutazione del dato, condizionate unica-
mente dalla finalità stessa dell’analisi. Ovviamente, non
tutto ciò che può essere eseguito ha il senso e soprattutto
l’attendibilità attesa, perciò diventano di importanza
primaria ricerche metodologiche, linee guida, studi pilo-
ta, protocolli d’analisi, sia tematiche che di base.
In questo contesto, il concetto di legenda diviene meno
rigidamente legato al suo significato di definizione uni-
voca del dato per assumere un valore più vicino alla sua
visualizzazione e rappresentatività, in uno scenario pro-
babilmente diverso da quello in cui era stato acquisito.
Più che un approccio di metodo, questa è una realtà di
lavoro che raccoglie l’esigenza di, integrare e valorizza-
re il dato in quanto prezioso, e suscettibile di evoluzione
e riaggregazione.
In questo schema la tipologia dei dati spaziali acquisiti
è piuttosto ampia:

• foto aeree;
• immagini da satellite;
• schemi e disegni in letteratura;
• carte geologiche, geomorfologiche, strutturali ecc.,

in formato tipografico;
• carte tecniche e tematiche in formato numerico;
• minute di rilevamento

ciascuna a diversa scala, accuratezza e definizione.
La gestione di queste informazioni è avvenuta in diversi

modi: dalla semplice annotazione e trasposizione sulle
minute di lavoro, alla completa informatizzazione del-
l’oggetto come «strato informativo» integrante. L’inte-
grazione di tutte le informazioni selezionate è stata
progettata e realizzata con Arc/Info v.7.1.2 su workstation
Sun Ultra1 e con Arcview 3.1 su P.C., costituendo tre tipi
di livelli informativi: puntiforme, lineare e poligonale.
Ciascun livello raccoglie un numero variabile di strati
informativi raster o vettoriali, georeferenziati e corredati
degli attributi descrittivi che caratterizzano ogni elemen-
to contenuto.
Nello schema logico illustrato nella tavola fuori testo, si
può osservare come le due carte, la litologica strutturale
e la geomorfologica sono realizzate tramite la
sovrapposizione dei tre livelli informativi. Le informa-
zioni collegate alla rispettiva carta con una linea conti-
nua sono considerate primarie, mentre le linee tratteg-
giate, cioè filtrate secondo il criterio indicato e
sovrapposte alle altre, connettono alla carta informazio-
ni secondarie.

6.2.6 Metodi di collaudo delle carte

Il collaudo delle carte rappresenta, nel processo
cartografico, una delle fasi più interessanti e delicate,
sospesa com’è tra l’intervento di ordine fiscale e l’esi-
genza di verificare la corrispondenza tra quanto riportato
sulla carta e i caratteri della realtà fisica scelti per
rappresentarla. Se da un lato, infatti, può essere
concettualmente (ma anche materialmente) semplice
controllare che i requisiti del prodotto che è stato presen-
tato, corrispondano agli impegni assunti, non altrettanto
scontato è valutare se quanto è stato fatto sia, tra i diversi
modi possibili di descrivere il territorio, sufficientemen-
te, se non completamente, adeguato.
La diffusione che stanno avendo i GIS, comporta un’ine-
vitabile quanto salutare standardizzazione dei procedi-
menti, che spinge verso l’acquisizione di quel linguag-
gio comune, da cui è lecito aspettarsi una parametrizza-
zione di criteri e concetti fino ad oggi trattati con
discrezionalità. E se questo è vero, com’è vero, nell’am-
bito della singola disciplina, si può immaginare cosa può
accadere quando si debbano mettere a confronto due o
più discipline che riguardano la stessa porzione di terri-
torio.
È un campo questo in cui c’è ancora molto da fare, come
dimostra il fatto che per il collaudo delle carte, fino ad
oggi, si siano mossi Enti, Istituzioni e Amministrazioni
su iniziativa propria, secondo protocolli più spesso auto-
predisposti che non seguendo direttive di validità gene-
rale. In questo senso il compito di redigere una precisa
e rigorosa normativa spetta all’Ente che ha maggior
autorità in materia e cioè, relativamente Scienze della
Terra, il Servizio Geologico Nazionale che, in collabo-
razione con gli omologhi Servizi Regionali, sta lavoran-
do al Progetto CARG (Cartografia Geologica).
Per quanto riguarda quindi i metodi di collaudo delle
carte disciplinari, ci si può attenere alle diverse racco-
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mandazioni reperibili presso Enti di Ricerca o Uffici
Pubblici. In linea di massima si dovrà tener conto delle
caratteristiche che qualificano geologicamente il territo-
rio, valutandone gli aspetti sia qualitativi che quantitativi,
lungo un numero minimo di itinerari rapportati alle
condizioni di difficoltà e complessità dell’area. I modi di
operare sono ovviamente vari e numerosi e unicamente
per significare la diversità di approccio si possono fare
due esemplificazioni.
In un caso si potrà procedere suddividendo l’area per
categorie tematiche, quali ad esempio litologia,
morfologia e strutture, e affidare il controllo per ciascu-
na di queste a uno specialista; oppure si possono indi-
viduare porzioni di area, ritenute interessanti per varietà
e importanza dei contenuti informativi, e sottoporle al
vaglio di più rilevatori esperti.
Per carte di tipo interdisciplinare, anche se la tecnica per
operare il collaudo è tutta da sperimentare, l’approccio
da seguire sarà preferibilmente quello di effettuare il
controllo su porzioni di aree omogenee, simultaneamen-
te da parte degli specialisti delle tematiche trattate.

6.2.7 Esempi di realizzazione di carte geomorfologi-
che: l’Area del Mortirolo

6.2.7.1 Inquadramento geografico-amministrativo

L’area di saggio da indagare sotto l’aspetto geomorfolo-
gico e geologico generale è situata in ambito montano,
nel settore nord orientale della Regione Lombardia, a
cavallo tra la Provincia di Sondrio e quella di Brescia.
E’ amministrativamente suddivisa tra quattro Comuni, di
cui Mazzo di Valtellina e Grosio sul versante valtellinese
e Monno, che rappresenta la porzione più estesa, e
Incudine sul versante camuno. Ha un’estensione di 10
kmq , con un dislivello di quasi 800 metri, essendo
all’incirca compresa altimetricamente tra i 1520 m al-
l’interno della Valle del Mortirolo, e i 2273 del punto
quotato situato nell’estremo nord della carta (CTR; Mazzo
di Valtellina, Sezione D2c5), a est del Monte del Calore
e a sud del Monte Resverde (fuori area).
Il toponimo più ricorrente nell’area è quello di Mortirolo:
in essa infatti è compreso il Passo del Mortirolo, il Lago
del Mortirolo, la Valle del Mortirolo, nella sua porzione
sommitale, e parte della zona viene anche identificata
come Piano del Mortirolo. Per questa ragione l’area di
saggio è stata sinteticamente indicata come Area del
Mortirolo.
L’Area del Mortirolo si situa sul crinale orobico e si
estende per la maggior parte verso la Valle Camonica
attraverso un’ampia zona di valico che la mette in
comunicazione con la Valtellina. Lo spartiacque separa
il bacino dell’Adda a ovest da quello dell’Oglio a SSE,
e le vie di accesso e i collegamenti stradali tra i due sono
assicurati dal Passo della Foppa, posto nell’estremo
ovest al centro dell’area. Singolarità da segnalare è che
il Passo della Foppa viene ormai identificato a tutti gli
effetti come Passo del Mortirolo, anche se, in realtà, si

tratta di due valichi indipendenti, essendo questo situato
leggermente a NE dell’altro. Il Passo del Mortirolo però
non è percorribile con mezzi, mentre il transito avviene
attraverso il Passo della Foppa; e quindi bisogna pensare
che nella ridefinizione del toponimo, la funzione abbia
avuto il sopravvento sul sito, per cui oggi si parla
comunemente, anche se non correttamente, di Passo del
Mortirolo per indicare la sella che mette in connessione
Valtellina e Valcamonica passando per la zona del
Mortirolo.

Sotto l’aspetto fisiografico, da una prima sommaria
osservazione si può rilevare come vi siano notevoli
differenze tra il versante valtellinese e quello camuno. Il
primo che ha come livello di base l’Adda, che attorno a
Mazzo si trova al di sotto dei 550 metri, presenta una
pendenza media attorno al 40%, se si calcola che, in
linea d’aria la distanza dall’area di saggio è di circa 3
km. Il corso d’acqua che scende dalla Valle del Mortirolo
invece, si immette nell’Oglio all’altezza di Monno, cioè
ancora sopra i 1000 metri, quindi con dislivelli netta-
mente inferiori e versanti più degradanti. Le strade che
dal fondovalle valtellinese salgono al Mortirolo, proprio
a causa della loro forte pendenza vengono scelte per
competizioni agonistico-sportive e ai cultori di ciclismo,
il Passo del Mortirolo è soprattutto noto perché da esso
è transitato più volte il Giro d’Italia.

6.2.7.2 Inquadramento geologico generale e conoscen-
ze pregresse

Dati geologici riguardanti l’Area del Mortirolo datano
abbastanza indietro nel tempo e spesso risentono della
frammentarietà tipica di zone appartenenti a diverse
giurisdizioni amministrative.
I documenti cartografici ufficiali cui fare riferimento
sono costituiti dal Foglio 19 Tirano della Carta Geolo-
gica d’Italia, alla scala 1:100.000, edito nel 1969; la
Carta Geologica della Lombardia alla scala 1:250.000,
edita nel 1990 dal Servizio Geologico Nazionale e dalla
Regione Lombardia. Del 1998 è la Carta del Censimen-
to dei Dissesti della Regione Lombardia, con tavole alla
scala 1:25.000, realizzata dal Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi del C.N.R. in collaborazione col
Settore Ambiente ed Energia del Servizio Geologico
della Regione Lombardia e col Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Milano.
Allo scopo di raccogliere tutto il materiale disponibile,
utile alla ricerca, sono state reperite altre pubblicazioni,
illustrate di seguito.
• La Fondazione per i Problemi Montani dell’Arco

Alpino del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha
pubblicato un Contributo alla conoscenza del Cri-
stallino dell’Alta Valtellina e dell’Alta Valcamonica,
corredato di un carta geologica alla scala 1:50.000.

• A cura dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio,
nel 1970 è stato pubblicato il volume La geologia del
territorio della Provincia di Sondrio, contenente una
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carta geologica in scala 1:100.000.
• Nella Collana dei Quaderni AEM è stato presentato

nel 1990 lo Studio geomorfologico e geologico ap-
plicato dell’Alta Valtellina, con carta al 50.000.

Per quanto concerne il contesto geologico, l’Area del
Mortirolo si colloca tra le unità strutturalmente più
elevate dell’edificio alpino, essendo interamente com-
presa nella porzione superiore del Dominio Austroalpino.
Pochi chilometri a sud è da segnalare la presenza della
Linea Insubrica, lineamento tettonico di primaria impor-
tanza, a trascorrenza destra, che costituisce un elemento
di «separazione» tra il continente Europa e il continente
Africa, la cui prossimità all’Area del Mortirolo si è fatta
risentire sugli assetti strutturali, e cioè, sulle geometrie
spaziali delle unità rocciose.

Queste considerazioni, di carattere assolutamente gene-
rale si possono ricavare sia da una conoscenza diretta
della geologia regionale, sia da un inquadramento geo-
logico anche a piccola scala riferito all’area da indagare.
Nel caso in esame, la conoscenza della geologia regio-
nale da parte del responsabile dell’Unità Operativa,
potrebbe in qualche modo fare aggio sulla metodologia
da seguire, magari saltando qualche fase, ma proprio per
il valore pedagogico della ricerca, si procederà come se
si dovesse affrontare lo studio di una zona, le cui
conoscenze sono unicamente quelle reperibili attraverso
la raccolta bibliografica. Solo in un secondo tempo si
cercherà di valutare quanto la conoscenza diretta possa
influire sugli esiti di una ricerca come quella in corso.

Per quanto riguarda l’inquadramento generale, il riferi-
mento più utile e anche di più facile reperibilità è
costituito dal Foglio Geologico 19 Tirano della Carta
Geologica d’Italia, alla scala 1:100.000, che risale al
1969. Dall’esame di questo elaborato si possono ricava-
re informazioni di tipo petrografico, tettonico e solo
parzialmente morfologico. Le rocce presenti nell’Area
del Mortirolo sono in prevalenza metamorfiche, di grado
medio-basso, con un protolito per lo più di origine
sedimentaria: i paraderivati predominano sugli ortoderi-
vati. In ordine di abbondanza si distinguono micascisti,
paragneiss e ortogneiss. Sono anche presenti, pur se in
misura modesta, rocce intrusive di carattere basico,
costituiti da gabbri e ad acidità intermedia come tonaliti.
Diffusi sono anche corpi limitati di quarziti.
I corpi rocciosi presentano giacitura subverticale con
direzioni all’incirca subparallele a quella della Linea
Insubrica, che qui ha andamento est-nordest/sud-sudo-
vest. Dall’osservazione del Foglio Tirano si deduce che
l’elemento geologico di maggior importanza è rappre-
sentato dalla Linea del Mortirolo, un lineamento struttu-
rale a sviluppo regionale che, nell’ambito delle unità
autroalpine superiori, è individuato come superficie di
separazione tra il Cristallino del Tonale e il Cristallino
di Languard, che costituiscono rispettivamente la parte
sommitale e la parte basale del Sistema Languard-Tona-

le. Tale Linea, con direzione nord-est/sud-ovest divide
l’area praticamente in due porzioni, ciascuna corrispon-
dente a due distinte unità strutturali, appartenenti allo
stesso Sistema.
Questo è quindi quanto emerge dalla cartografia geolo-
gica ufficiale e che, in assenza di documentazione più
aggiornata della stessa autorevolezza, fa ancora testo in
materia. Dal tempo in cui è stato pubblicato il Foglio
Tirano, le ricerche, nel settore orobico-valtellinese sono
intanto proseguite e il quadro delle conoscenze è oggi
sensibilmente mutato. Studi regionali condotti negli anni
dal Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e
Quaternaria del CNR e dal Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Milano, sulla
revisione critica delle unità formazionali presenti in
Valtellina e sui loro rapporti strutturali, hanno messo in
evidenza come la Linea del Mortirolo fosse più un limite
concettuale, dovuto alle conoscenze del tempo, che non
un limite strutturale certo. I rilevamenti effettuati duran-
te le ricerche sul terreno hanno confermato questo qua-
dro. Una dimostrazione di come i modelli interpretativi
possono cambiare nel tempo, che sottolinea una volta di
più la necessità di separare i dati oggettivi, spesso ancora
validi e utilizzabili a distanza di tempo, dai modelli,
suscettibili di evoluzione.
Così quello che allora era ritenuto il Sistema Languard-
Tonale è oggi ricomposto nel più generale Sistema Cam-
po-Languard-Ortles e alla Linea del Mortirolo si attribu-
isce significato di accidente locale, appartenente alle ma-
nifestazioni di tipo fragile, presenti a diffusione regionale
con quella direzione. Ma senza troppo indulgere nell’evo-
luzione dei concetti, che non attengono questa ricerca, ci
si limiterà qui a riferire qual’è l’attualità del pensiero per
quanto riguarda la geologia della regione in cui è compre-
sa l’Area del Mortirolo, cercando di far emergere le
differenze, di ordine geologico, che una diversa interpre-
tazione può comportare sul territorio (figura 6.1).

Cosa cambia cioè ai fini del rilevamento il sapere che si
è in presenza di un’unica unità strutturale anzichè due e
che quello che era ritenuto un lineamento tettonico di
significato regionale sia stato, per così dire, «declassato»
al rango di una faglia locale? Che importanza può avere
tutto questo per esempio ai fini della pianificazione? Si
potrebbe pensare che siano solo speculazioni accademi-
che, sofismi di alta scuola intellettuale che, per quanto
stimolanti, non contagiano della stessa passione l’opera-
tore locale che, lontano da queste dispute geologiche,
continua a mantenere un atteggiamento di burocratico
distacco verso ciò che considera genericamente dei corpi
rocciosi.
Intanto da queste considerazioni si può trarre un utile
insegnamento per quanto attiene il rilevamento, specie
del substrato, che è quello di non pretendere che tutto ciò
che si trova sul terreno debba inevitabilmente corrispon-
dere a quanto riportano le carte, e non per peccati di
superbia o scarsa stima nei confronti di chi pur ha
ottenuto risultati apprezzabili, ma semplicemente per
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evitare di essere aprioristicamente orientati, o peggio
condizionati, nell’esecuzione di un lavoro che deve
viceversa essere quanto più oggettivo possibile. Chiun-
que abbia esperienza di rilevamento sa quanto le cono-
scenze pregresse facciano sentire sul terreno la loro
influenza, per cui si è spesso portati a trovare conferma
a quanto si immagina ci debba essere che non ha vedere
quello che c’è.
Stando al Foglio Tirano le rocce presenti nell’Area del
Mortirolo rappresenterebbero strutturalmente delle
omoclinali con pendenze tra gli 80 e i 90 gradi, come si
rileva dalla forma delle intercalazioni, il cui sviluppo
tende a correlarsi strettamente con la giacitura generale
a direzione ONO/ESE.
Considerazioni di tipo metamorfico e strutturale, estese
ad una zona più ampia di quella di studio, hanno portato,
in analogia a quanto è già stato rilevato e acquisito
nell’ambito dell’Unità Campo-Languard-Ortles, a rite-
nere che, per quanto riguarda la storia deformativa di
queste rocce, si sia in presenza di più eventi plicativi che
si caratterizzano per una serie di antiformi e sinformi
riconducibili a due sistemi principali di cui uno con
piano subverticale e asse aventi direzione nord-est/sud-
ovest e l’altro, successivo in ordine di tempo, pure con
piano subverticale e asse aventi entrambi direzione NO/
SE. Come risultato gli assi del piegamento con piano
nord-est/sud-ovest sarebbero ripiegati, presentando im-
mersioni tra loro divergenti, con inclinazione media,

verso nord-est e sud-ovest, come ricostruito nella figura
6.2. Non è da escludere che questa struttura, che richia-
ma quelle tipiche a domi e bacini, possa essere stata, in
seguito, interessata da un ulteriore piegamento, ma di
natura abbastanza blanda e tale da non indurre modifi-
che significative.
Se questo è il quadro più verosimile (non realistico!) per
quanto riguarda l’assetto strutturale legato alla deforma-
zione duttile che ha interessato le rocce dell’Area del
Mortirolo, allora cambia l’interpretazione della distribu-
zione e dei rapporti reciproci dei litotipi presenti, la cui
continuità è spesso mascherata dalle coperture superfi-
ciali. La Carta Litologico-Strutturale da ragione di que-
sta diversa interpretazione, le cui differenze rispetto a
quanto riportato per la stessa area nel Foglio Tirano,
possono avere significato qualora si decidessero inter-
venti che chiamano in causa il substrato lapideo. È
peraltro ovvio, ma giova ricordarlo, che verificandosi
quelle circostanze, si dovrebbero mettere in essere studi
e analisi del rilievo di livello più approfondito e speci-
fico, rispetto a un’indagine di tutt’altro interesse, come
risulta essere quella che si sta affrontando con questo
progetto.
La ricerca delle geometrie dei corpi rocciosi è fonda-
mentale per comprenderne sia l’andamento in profondi-
tà, che lo sviluppo areale. Procedimenti come questi
hanno sempre carattere speculativo, per cui rimangono
nell’ambito della presunzione e necessitano di accurate

Figura 6.1b - Settore dell’Area del Mortirolo, secondo lo schema
strutturale dei Fogli Tirano e Bormio del Servizio Geologico Italiano.

Figura 6.1a - Schema tettonico dell’alta Valtellina, secondo le inter-
pretazioni recenti
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verifiche; ma già ridurre il campo dell’aleatorietà, può
essere considerato un risultato geologicamente apprez-
zabile, specie quando si è chiamati a dare risposte in
tempi brevi e non si dispone di grandi attrezzature o
strumentazione particolare.
Le rocce ignee dimostrano di essere state coinvolte nella
deformazione alpina, e, per analogia con altre manifesta-
zioni magmatiche presenti nella regione, è da ritenere
che appartengano all’evento ercinico, con un’età quindi
di circa 280 milioni di anni, contrariamente all’attribu-
zione al ciclo magmatico alpino riportata nel Foglio 19.
Per quanto riguarda la ricostruzione della storia meta-
morfica delle rocce presenti nell’Area del Mortirolo, si
può dire che la scistosità principale è ercinica. Essa
rimodella le magmatiti ordoviciane, riconoscibili come
ortogneiss, ma registra mineralizzazioni di contatto in-
dotte dalle intrusioni erciniche. La deformazione alpina,
che qui si presenta con bassa temperatura e bassa pres-
sione, come dimostrano le cristallizzazioni di stilpnome-
lano, induce leggere riorientazioni. Succesivi eventi
plicativi inflettono le pieghe già formate fino a determi-
nare gli assetti attuali.
Oltre la complessità delle strutture plicative, L’Area del
Mortirolo riveste notevole interesse per quanto riguarda
la deformazione fragile, per la presenza di fratture e
faglie di età recente e attuale, come indicherebbero i
movimenti relativi cui sono andati soggetti alcuni depo-
siti superficiali.
La disposizione delle fratture segue direzioni diverse
che richiamano sia l’andamento della Linea Insubrica
sia quello di altri lineamenti di importanza regionale. In
genere si tratta di fratture di limitata estensione, più
spesso dell’ordine di qualche centinaio di metri, che si
presentano in sciami e che, in base alla direzione, pos-
sono essere raggruppate in sistemi, del tutto coerenti con
quelli regionali, e cioè ONO/ESE, NNE/SSO, E/O, N/S.
L’esistenza di queste famiglie di fratture sarebbe da
ricondurre (Forcella et al., 1982) alla presenza di un
campo di stress, diretto nord-nord-ovest/sud-sud-est, che
si estrinseca con la formazione di piani di taglio coniu-
gati a trascorrenza destra e sinistra (figura 6.3).

Stabilire la cronologia relativa dei lineamenti legati alla
deformazione di tipo fragile, presenti nell’Area del
Mortirolo, risulta difficile proprio per la mancanza, sul
terreno, di indizi certi, anche se sembrerebbe che i più
antichi siano orientati in prevalenza secondo direzioni
nord-ovest/sud-est, mentre quelli neotettonici si svilup-
perebbero di più secondo direttrici nord-est/sud-ovest.

6.2.7.3 La Carta Litologico-strutturale

È un elaborato che comprende informazioni di tipo
geologico, principalmente rivolte alla descrizione del
substrato, dei depositi superficiali distinti per classe
granulometrica e indice di permeabilità, degli elementi
strutturali di tipo fragile e di fenomeni di importanza
particolare come, in questo caso, la Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante del M. Padrio.
Uno stralcio della Carta Litologico-strutturale del Passo
del Mortirolo è riportato nella Tavola 6.1, Allegato 3
(l’elaborato completo è contenuto nel CD). Nella pagina
successiva si riporta la legenda integrale di tale carta.
Per la scelta dei colori ci si è rifatti a quanto raccoman-
dato dal Servizio Geologico Nazionale sui Quaderni, di
recente pubblicazione, in cui si esplicitano le normative
per la realizzazione del Progetto Cartografia Geologica
(CARG) alla scala 1:50.000. Questo per cercare di
convergere, per quanto possibile, verso criteri che do-
vrebbero diventare di riferimento generale, prossimi
cioè alla standardizzazione ovvero il linguaggio comune
di specialisti e cultori della materia.
Il substrato, sulla base delle caratteristiche geo-mecca-
niche dei corpi litologici presenti, viene rappresentato
con un colore, distinto con intensità decrescente a secon-
da che si tratti di rocce affioranti, sub-affioranti o di
presenza presunta o, per così dire, interpretata. Si hanno
così due distinzioni corrispondenti ad altrettanti livelli
informativi e cioè: rocce coerenti a comportamento
lapideo e rocce coerenti l.s. Le prime poi, quando si
riferiscono a rocce magmatiche vengono ulteriormente
specificate, in base alla composizione, secondo la clas-
sica definizione in acide, neutre o basiche.

Figura 6.2 - Ricostruzione degli assetti plicativi, delle compagini rocciose dell’Area del
Mortirolo.
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I litotipi più diffusi sono i micascisti che occupano quasi
per intero la fascia meridionale, a sviluppo est-ovest,
dell’area ed anche l’estremo settore nord occidentale.
Secondi per estensione areale sono i paragneiss, distri-
buiti in prevalenza nella fascia nord, con analogo svilup-
po. Seguono in ordine di diffusione gli ortogneiss, quin-

di gabbri, quarziti e tonaliti.
Con criterio analogo sono stati distinti i depositi super-
ficiali, valutandone il comportamento sulla base di due
tra i parametri di maggior interesse in campo applicativo
e cioè: granulometria (G) e permeabilità (P). Del primo
vengono specificati gli attributi e cioè: grossolana (g),

Figura 6.3 - Campi di stress attivi nell’Alta
Valtellina (da Forcella et al., 1982).

Rocce coerenti a comportamento lapideo (distinte in affioranti e interpretate)
Ignee
Gabbri (b), Gabbrodioriti (b) e Dioriti (b/a) – Classe ISRM (International Society for Rock Mechanics): F2
Tonaliti (a/b) e Micrograniti – Classe ISRM: F2
Metamorfiche Quarziti (a) – Classe ISRM: F2

Ortogneiss, Gneiss occhiadini (a) – Classe ISRM: F2

Rocce coerenti relativamente omogenee in sequenza (distinte in affioranti e interpretate)
Metamorfiche Paragneiss (a) e locali Micascisti filladici (a) – Classe ISRM: F3

Micascisti gneissici (a) e locali Ortogneiss laminati (a) – Classe ISRM: F3

[materiale parentale di suoli acidi (a) o basici (b)]

Parametri geomeccanici
Classi di intercetta (cm): > 200 ammasso roccioso massiccio – Classe ISRM: F1

      200 ÷ 60   ammasso roccioso poco fratturato – Classe ISRM: F2
        60 ÷ 20   ammasso roccioso fratturato – Classe ISRM: F3
             < 6     ammasso roccioso intensamente fratturato – Classe ISRM: F4

Elementi tettonici (distinti in attivi e non attivi)
Giacitura degli strati e scistosità
Faglia certa
Faglia presunta
Frattura (o altro lineamento tettonico di incerta definizione)
Asse di sinforme
Asse di antiforme
Area soggetta a DGPV

Depositi superficiali
Granulometria G: g = grossolana

m = media
f = fine

Permeabilità P: e = elevata
m = media
b = bassa
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media (m) e fine (f); e del secondo: elevata (e), media
(m) e bassa (b). Le sigle riportate sulla carta, nelle varie
combinazioni, all’interno di perimetri, individuano al-
trettanti caratteri di depositi presenti nell’Area del
Mortirolo. Le sigle sono riportate in rosso quando si
riferiscono a materiali che derivano da processi ancora
attivi, e viceversa in nero.
Se si considera che i depositi presenti sono di origine
gravitativa e di tipo morenico, e che spesso questi ultimi,
peraltro i più diffusi ed arealmente estesi, sono stati, a
loro volta, rimaneggiati dall’azione della gravità e perciò
misti a detrito, i materiali più ricorrenti sono caratteriz-
zati da media granulometria (Gm) e permeabilità (Pm).

Le fratture presentano orientazioni diverse: le più fre-
quenti sono orientate all’incirca in direzione nord-ovest/
sud-est, mentre sembrano avere maggiore continuità
quelle con sviluppo est-ovest. Più rade sono quelle
disposte in senso nord-est/sud-ovest.
L’avvallamento gravitativo che decorre lungo il versante
valtellinese, nella porzione nord occidentale della Carta,
è l’elemento di maggior spicco tra i lineamenti morfo-
strutturali. Anche se non viene elencato tra quelli di
natura tettonica, e quindi teoricamente poco attinente
con una carta litologico-strutturale, è ugualmente ripor-
tato per significarne il primario interesse geologico.

6.2.7.4 Inquadramento geomorfologico e conoscenze
pregresse

Per quanto riguarda la morfologia, l’Area del Mortirolo
si contraddistingue per la varietà e complessità dei suoi
caratteri. Essa infatti è interessata da più agenti
morfogenetici, come risulta dalla manifesta attività gla-
ciale, dall’intensa azione periglaciale, dalla notevole
erosione fluviale e dai diffusi fenomeni gravitativi.
Non esiste una cartografia geomorfologica, nè a grande
nè a piccola scala, da cui ricavare dati relativi all’Area
del Mortirolo. Informazioni del tutto parziali, per super-
ficie o per argomento trattati, si possono acquisire dai
già citati lavori di Pozzi et al. (1990) riguardante lo
Studio geomorfologico e geologico applicato dell’Alta
Valtellina e dalla Carta del censimento dei dissesti della
Regione Lombardia (1998).
L’azione modellatrice del ghiacciaio è nettamente
percepibile osservando la sella del Mortirolo, e si deve
presumere che l’andamento delle lingue glaciali non
trovi piena corrispondenza con quello dell’attuale retico-
lato idrografico. Autori diversi concordano nel sostenere
che la Val Camonica abbia costituito il naturale prolun-
gamento di solchi vallivi posti più a nord, identificabili
oggi con la Val Grosina e con la Valle di Poschiavo. Nel
periodo di acme glaciale, nella zona tra Grosio e Tirano
si sarebbe verificata la confluenza del ghiacciaio abduano,
di quello engadinese, che attraverso la sella del Bernina
alimentava la colata di ghiaccio della Valle di Poschiavo,
e di quello grosino, a formare una grande conca in
continuità areale con la val Camonica attraverso la sella

del Mortirolo. In questo senso i tracciati delle valli
sarebbero stati plasmati dall’azione glaciale e quindi la
morfologia dovrebbe essere quella attestatasi nello sta-
dio wurmiano, come del resto provano le numerose valli
sospese. La val Grosina, ad esempio, il cui ghiacciaio
veniva sbarrato, allo sbocco, dalla grande colata
valtellinese, ha una gola di raccordo sull’Adda di quasi
700 metri. Queste ricostruzioni presuppongono fenome-
ni di trasfluenza, di cui i più importanti sarebbero costi-
tuiti dal Ghiacciaio Engadinese che si sarebbe collegato
a quello Abduano, attraverso il Valico del Bernina e la
Valle di Poschiavo, e dal Ghiacciaio della Val Viola
Bormina che, provenendo dal Bormiese, dove si convo-
gliavano le potenti colate del Gruppo dell’Ortles, defluiva
nella Val di Campo alimentando a sua volta il Ghiacciaio
Poschiavino. Godenzi (1957) individuerebbe una conti-
nuità di solchi fluviali tra la Valle di Poschiavo e la Val
Camonica già nel Miocene, quindi preesistente alle
grandi colate glaciali.
In tutta la porzione settentrionale della regione orobico-
valtellinese si sarebbero verificate trasfluenze glaciali,
catture di valli e migrazioni di spartiacque, eventi nel
complesso da collegare a fenomeni di sollevamento
differenziale attivi nel Pliocene. Il crinale che oggi
separa il bacino dell’Adda da quello dell’Oglio, fino al
Passo dell’Aprica, sarebbe da arretrare decine di chilo-
metri a sud. A questo sarebbe corrisposto a nord un
allineamento che collegava Brusio con le cime di Lago
Spalmo, Cima Piazzi, M. Sobretta e Punta S. Matteo,
ben al di sotto dell’attuale spartiacque alpino. Questa
situazione è riportata nella figura 6.4.
Le variazioni del reticolato idrografico, che sarebbero
rimaste immutate a partire dal Pontico (limite Miocene-
Pliocene), starebbero a indicare, pur nella loro comples-
sità, sollevamenti di diversa entità e velocità in cui la
presenza di una grande faglia alpina come la Linea
Insubrica avrebbe agito come superficie di separazione,
incrementando lungo il proprio percorso l’attività di
eventi di tipo neotettonico, riconoscibili come faglie o
aree in erosione accelerata.
Se si osserva la figura 6.4 e si considera la posizione dello
spartiacque camuno-valtellinese, come poteva essere e
com’è, sarà visivamente percepibile la differenza
morfologica tra le aree sottese dai due limiti. L’attuale
versante valtellinese è caratterizzato da accentuata ripidità,
determinata da una forte energia del rilievo: nei pressi del
crinale, e ancor più avvicinandosi al Passo del Mortirolo,
i rilievi si presentano blandamente inclinati e le creste, a
decorso trasversale, sono separate da ampie selle e vasti
pianalti. Proprio su quel versante, poco sotto il crinale
montuoso, tra i monti Padrio e Varadega, si è sviluppato
un esteso cedimento gravitativo che interessa il substrato
roccioso, facilmente identificabile per i vistosi lineamenti
morfo-strutturali. È un tipico fenomeno di Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) e cioè movi-
menti che si manifestano su versanti caratterizzati da
energica erosione, lungo superfici leggermente convesse
che si sviluppano in profondità, con spostamenti relativi
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di tipo normale, spesso accompagnati da fratture di
trazione che determinano solchi beanti e trincee naturali.
Il fenomeno è altrimenti noto come Sackung
(insaccamento) come lo definì Zischinsky (1966, 1969)
tra i primi a occuparsi di queste particolari morfologie.

Per il suo sviluppo di circa 15 km e per l’estensione
dell’area interessata, stimata da Forcella (1983) in un’ipo-
tesi di massima in circa 31 kmq , questa DGPV è tra le
più importanti dell’arco alpino e, tenuto conto che tra le
superfici di scivolamento, quella posta poco più a nord
del Passo del Mortirolo, taglia i depositi morenici del
Tardi-glaciale, si può calcolare per essa un’età compresa
tra i 14.000 e i 10.000 anni. Da parte dello stesso autore
sono state avanzate ipotesi sulla natura del fenomeno,
analizzandone le cause che possono averlo prodotto.
Stante i bassi valori di sismicità che storicamente sono

stati rilevati nella regione, si ritiene poco verosimile
collegarlo ad effetti indotti da terremoti. Più credibile
sembrerebbe l’ipotesi di una connessione col rilascio del
versante per l’approfondirsi dell’erosione o per il dissol-
versi della pressione glaciale. Le superfici di scivolamento
appaiono infatti slegate sia dai contatti con litotipi a
diversa competenza, sia da discontinuità tettoniche an-
che recenti. Anche la dinamica del cedimento rimane a
livello di interrogativo irrisolto, sospeso tra il movimen-
to simultaneo su tutto il fronte e la risultante di cedimenti
distinti e asincroni, raccordatisi in un secondo tempo.
Lungo il versante valtellinese, in località Biorca, tra i
1500 e i 1700 m di quota, a ovest dell’Area del Mortirolo,
sulla strada che dal Passo della Foppa porta a Grosio,
passando per la località Madonna di Pompei, Bonsignore
e Ragni (1967) segnalano una frana di circa 30.000 mq
che avrebbe mobilitato materiale per quasi 70.000 mc,

Figura 6.4 - Ricostruzione delle possibili migrazioni degli spartiacque nella regione orobico-valtellinese (da Forcella et al., 1982).

che a detta di Forcella (1983) non sembrerebbe avere
stretta relazione col Sackung.
La plasticità dei caratteri morfologici che fanno da suggello
alla presenza della DGPV del M. Padrio, come è stata
denominata, è tale da sollecitare un’osservazione partico-
lare e un controllo efficace dell’evoluzione del fenomeno.
Va detto che sino agli inizi degli anni settanta si indicavano
col termine Deformazione Gravitative Profonde di Versan-
te (DGPV), indistintamente i fenomeni franosi che, oltre il
materiale regolitico, interessavano anche la roccia-madre.
Dal 1982, con la costituzione, presso il CNR, del Gruppo
Informale DGPV, la definizione ha assunto un significato
più ristretto e preciso. Deformazione Gravitativa Profonda
di Versante è un fenomeno di movimento in massa, che
spesso interessa interi versanti, non necessariamente

ricollegabile a una zona di rottura continua, che si carat-
terizza per grande dimensione, e piccoli spostamenti. L’evi-
denza di una superficie di rottura, che separa la massa in
movimento da quella in posto è l’elemento di maggior
distinzione tra una frana e una DGPV.

6.2.7.5 La Carta Geomorfologica

Per cercare di corrispondere all’esigenza di indicare gli
elementi qualificanti del territorio, attinenti il proprio
ambito disciplinare, si è tentato di portare a sintesi le
informazioni riguardanti i caratteri morfologici, propo-
nendo su un unico elaborato sia gli aspetti inerenti la
dinamica morfologico-evolutiva che quella dei processi
morfogenetici. Senza quindi rinunciare al contenuto in-
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formativo si è in questo caso preferito integrare i dati,
anzichè tenerli separati, evitando di lasciare questa fase
del procedimento illustrativo alla libera discrezionalità
del potenziale utente.

Uno stralcio della Carta geomorfologica del Passo del
Mortirolo è riportato nella Tavola 6.2, Allegato 3 (l’ela-
borato completo è contenuto nel CD). Qui di seguito si
riporta la legenda integrale di tale carta:

Forme di aggradazione
Forme glaciali Non attive Deposito morenico - Deposito morenico rimaneggiato - Masso

erratico
Forme crionivali Non attive Area interessata da crioturbazione - Rock glaciers - Campo di pietre

- Accumulo a megablocchi
Forme gravitative Non attive Deposito di versante (stabilizzato)

Attive Corpo di frana di crollo - Deposito di versante (non stabilizzato) -
Fasce di detrito -Cono di detrito - Corpo di frana di scorrimento

Forme lacustri Non attive Deposito palustre - Deposito palustre torboso
Forme fluviali Attive Conoide di deiezione - Colata da trasporto di massa (debris-flow)

Forme di degradazione
Forme glaciali Non attive Sella - Rocce montonate
Forme crionivali Non attive Soliflussi - Superficie di crioplanazione
Forme gravitative Attive Nicchia di frana di crollo - Nicchia di frana di scorrimento - Canalo-

ne con scariche di detrito - Cresta di degradazione - Area in degra-
dazione - Trincea - Contropendenza -Area soggetta a DGPV

Forme fluviali Non attive Gomito di cattura fluviale - Valle a V - Valle a U
Attive Solco di ruscellamento concentrato - Alveo con erosione laterale -

Orlo di scarpata di erosione fluviale con h<5m - Orlo di scarpata di
erosione fluviale con h>5m - Debris-flow

Forme antropiche Non attive Principali aree antropizzate - Trincea - Argine - Opera di captazione
Attive Superficie degradata da pascolamento - Cava - Orlo di scarpata di cava

Forme del rilievo Non attive Depressioni
Attive Aree pianeggianti

Idrografia
Lago - Sorgente temporanea - Sorgente perenne

Tettonica
Faglia certa - Faglia presunta - Frattura (o altro lineamento tettonico di incerta definizione)

Substrato
Rocce coerenti a comportamento lapideo - Rocce coerenti relativamente omogenee in sequenza

Anche in questo caso per la scelta dei colori si è cercato,
in generale, di seguire le indicazioni del SGN, distin-
guendo le forme in base all’agente morfogenetico, rap-
presentandole con un colore codificato, di forte intensità
se riferite a processi ancora attivi e viceversa per quelli
ritenuti non più attivi.
La Carta è stata strutturata distinguendo le forme, sia di
accumulo (aggradazione) che di erosione (degradazio-
ne) in base all’agente morfogenetico e suddivise in
classi o livelli (Layers) a seconda che siano rappresen-
tate con aree (poligoni), linee (archi) o simboli puntiformi
(punti). Tra gli agenti morfodinamici naturali sono stati

distinti quelli di tipo: gravitativo, glaciale, strutturale o
tettonico, fluviale, lacustre, idrologico e meteorico. A
parte è da considerare l’azione antropica.

Il substrato è distinto esclusivamente sulla base del
comportamento geomeccanico dei corpi rocciosi, per cui
sono state operate due sole suddivisioni e cioè: rocce
coerenti a comportamento lapideo, che comprendono
ortogneiss. paragneiss, gabbri, tonaliti e quarziti; e rocce
coerenti relativamente omogenee in sequenze, cui sono
attribuiti i micascisti. In questo caso le litologie rappre-
sentate si riferiscono unicamente agli affioramenti.
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Per quanto concerne forme e depositi superficiali va detto
che, tra i fenomeni dovuti o imputabili alla gravità, oltre
il già citato avvallamento a forte evidenza morfostrutturale,
noto come Deformazione Gravitativa Profonda di Versan-
te del M. Padrio, analogo fenomeno è da segnalare nella
porzione meridionale della carta, sul versante idrografico
sinistro della Val Grande, sotto i Piani di Locher, che
interesserebbe una superficie più estesa di quella indicata
nella Carta del censimento dei dissesti della Regione
Lombardia. Nella stessa zona si nota la presenza di
diffuse contropendenze, con sviluppi talora quasi
chilometrici, e di un corpo di frana di modesta entità.
Oltre l’abbondante produzione di materiale detritico,
sotto forma di falde e coni, sono anche presenti debris
flow, a nord della Carta, lungo la Val Varadega e accu-
muli a grossi blocchi, stabilizzati da vegetazione, che
occupano depressioni, di modesta estensione ma con
accentuati approfondimenti, posti a sud del Lago del
Mortirolo. È probabile che si tratti di vecchi episodi di
frane, di cui si può intuire l’impronta del fronte, sul
versante che, a est della Cima Verda (fuori carta) degra-
da verso il lago.
Diffuse sono le aree in erosione e i circhi di frana, segno
che nell’area l’azione della dinamica morfologica è stata
anche sensibilmente attiva, specie sul versante orobico,
dove oggi le forme si presentano più addolcite.
L’azione glaciale, oltre che nei suoi  aspetti manifesti,
legati al disegno morfologico della zona del Passo del
Mortirolo, sono rilevabili dalle numerose selle di
transfluenza e dalle strie che caratterizzano tipicamente
le rocce montonate. Anche massi erratici isolati di grandi
dimensioni testimoniano efficacemente l’intensa attività
del ghiaccio.
Nell’Area del Mortirolo sono anche da segnalare vistosi
fenomeni dovuti all’azione periglaciale o più corretta-
mente crionivale, come dimostrano i rock glaciers distri-
buiti estesamente tra il M. Resverde (fuori area) e il M.
del Calore, nel settore settentrionale a sinistra della
Carta, o in modo più limitato, nell’estremo orientale
sotto il M. Pagano. I rock glaciers sono tipici depositi di
materiale detritico, vere e proprie colate, più spesso a
forma lobata, caratterizzati da un lentissimo movimen-
to, dovuto alla presenza di ghiaccio nella massa di
fondo. Si distinguono in attivi o non attivi a seconda che
la componente dinamica sia ancora presente o si sia
esaurita. La loro presenza è un indice sensibile delle
condizioni climatiche che hanno interessato la zona e
rivela persistenza di ghiaccio nella massa di fondo.
Altra nota caratteristica dell’Area del Mortirolo è la
notevole circolazione di acqua, sia sotto forma di
ruscellamento diffuso che concentrato, che dei frequenti
depositi palustri e delle estese zone umide. Numerose
sono anche le sorgenti, di cui alcune captate. Difficile
stabilire se a livello idrologico e idrogeologico abbiano
più incidenza le strutture di quanto non sia stata l’in-
fluenza della morfologia glaciale prima e di quella
fluviale oggi: indicazioni più precise necessitano di un
supplemento di indagini.

L’azione fluviale ha prodotto notevoli erosione delle
sponde, riscontrabili lungo il percorso delle vie d’acqua.
Da segnalare il gomito che, con un’ansa inferiore ai 90°,
contraddistingue la confluenza della Val Grande nella
Valle del Mortirolo. Si tratta di un’evidente cattura che
ha deviato il corso d’acqua verso ovest, probabilmente
sulla base di movimenti relativi.

Da queste descrizioni si può desumere come i depositi
presenti nell’Area del Mortirolo diano ragione dell’atti-
vità esplicata dagli agenti morfogenetici, in tempi e
modi diversi. Le diffuse coltri moreniche, che arealmente
sono ancora le più estese, mostrano di aver subito in più
parti l’azione della gravità, che appare come la più
importante. Questa infatti si direbbe attiva da lungo
tempo se ha prodotto, come indicano le evidenze di
terreno, il materiale di base dei rock glaciers. L’area
quindi che conserva intatta la sua morfologia glaciale,
plasticamente rappresentata dalla Sella del Mortirolo,
avrebbe subito successivamente (ma già contemporane-
amente se si considerano gli accumuli a megablocchi o
fors’anche i campi di pietra e le superfici di crioplana-
zione) un’intensa azione gravitativa. Azione fluviale a
parte, il combinato di queste due azioni potrebbe in
qualche modo spiegare la notevole circolazione d’acqua
che caratterizza il versante camuno, con i diffusi depositi
palustri e le frequenti zone umide.

6.2.7.6 Schema logico per l’elaborazione delle carte

Le due carte descritte nel paragrafo precedente visualiz-
zano quelle informazioni che, sebbene siano contenute
in un unico data-base, le caratterizzano in quanto carte
tematiche. Il contenitore dei dati e delle loro relazioni è
infatti costituito da un data-base relazionale la cui strut-
tura essenziale è già stata descritta nel capitolo relativo
alla costruzione di legende e simboli (paragrafo 6.2.5).
L’impianto dello schema logico ha validità generale,
mentre i dati contenuti nel data-base si riferiscono esclu-
sivamente alle aree di studio Mortirolo e La Fagiana.
Nello schema di figura 6.5, Allegato 3 in particolare
sono evidenziati in azzurro i livelli gerarchici di infor-
mazione che costituiscono le entità specifiche del tema
litologico-strutturale, in giallo quelli relativi al tema
geomorfologico.
I livelli gerarchici non colorati compaiono in dettaglio
nel tema di appartenenza (linee continue nere), o sem-
plificati da un meccanismo di riclassificazione nell’altro
tema (linee tratteggiate rosse o blu).
Le litologie del layer “substrato” sono suddivise in
quattro livelli superiori in base a criteri generali di
comportamento geomeccanico, che compare come attri-
buto distintivo nelle aree di “outcropping” nella carta
geomorfologica.
Il layer “coperture” distingue dapprima le forme di
accumulo (aggradazione), da quelle di erosione (degra-
dazione), poi le suddivide in base ai processi che le
hanno modellate.
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Quelle forme che confluiscono anche nella carta
litologico-strutturale, vengono riclassificate in base ai
contenuti dei due filtri rossi (attività e caratteristiche
granulometriche); ciò permette di desumere e visualizzare
un’ulteriore attributo relativo alla permeabilità teorica
dei depositi.

6.3 Verso la sintesi multidisciplinare

6.3.1 Classificazione territoriale

Per scopi scientifici ed esigenze pianificatorie il territo-
rio, considerato sotto l’aspetto geologico-ambientale,
relativamente a un scala piccola o media, può essere
suddiviso per caratteristiche omogenee e, sulla base di
queste, classificato.
I metodi più diffusi sono quelli che fanno riferimento ai
sistemi territoriali (land systems) e si fondano sul princi-
pio che qualsiasi area, indipendentemente dalle sue di-
mensioni e dal suo conteso ambientale, può essere sud-
divisa in unità minori, omogenee rispetto a caratteristiche
definite. In genere si opera stabilendo un ordine gerarchi-
co con una classificazione del territorio a dettaglio via via
crescente. E’ un procedimento a grappolo in cui è possi-
bile distinguere e raggruppare unità di rango diverso, la
cui omogeneità può variare in funzione dei parametri
discriminanti scelti. Si tratta cioè di delimitare le aree che
presentano significative corrispondenze rispetto a deter-
minati indici territoriali quali ad esempio quelli geomor-
fologici, geologici, pedologici e vegetazionali
In questo modo le informazioni che si acquisiscono per
ogni unità possono essere utilmente estrapolate alle altre
zone classificate in modo analogo, con indubbi vantaggi
per l’operatore, cui sarà sufficiente effettuare solo poche
osservazioni in aree campione.
Le metodologie di classificazione territoriale più comuni
sono quelle di tipo landscape che nascono in Australia
negli anni cinquanta e sono caratterizzate da un’unità
fondamentale o sistema territoriale (land system) intesa
come porzione di territorio in cui si rileva la ripetizione
sistematica di unità territoriali (land units) omogenee
per assetto morfologico, pedologico e vegetazionale. La
scala di lavoro di queste unità è in genere 1: 250.000, ma
si parte con l’interpretazione di foto aeree di medio
dettaglio da cui estrarre una zonazione preliminare che
sarà poi controllata sul terreno da un’équipe di specia-
listi e cioè geomorfologi, agronomi, pedologi e botanici.
Del tutto simile è un’altra metodologia, anche questa di
origine australiana, che prevede quattro livelli gerarchici
di unità territoriali distinte, a partire da quelle di ordine
inferiore, in:
• componenti territoriali (land components), caratte-

rizzate da buona uniformità climatica, litologica,
topografica, pedologica e vegetazionale;

• unità territoriali s.s. (land units), contraddistinte da
ripetizioni sistematiche degli elementi che caratteriz-
zano le componenti territoriali;

• sistemi territoriali (land systems), caratterizzati da
omogeneità geomorfologica e dalla struttura vege-
tale;

• zone territoriali (land zones), corrispondenti
all’accorpamento di più sistemi sulla base di un
ulteriore criterio unificatore che generalmente è rap-
presentato dalla morfologia generale.

Per la zonazione, a diversa scala, di aree a distribuzione
mondiale sono state utilizzate come elementi fondamen-
tali le faccette (land facets) caratterizzate da forma
geometrica definita e da omogeneità litologica, utilizza-
te per formare sistemi (land systems) quando si ripetono
in modo ricorrente.
Per una corretta analisi territoriale è fondamentale la
scelta dei parametri discriminanti, che deve essere fatta
in funzione della tipologia del territorio e delle applica-
zioni prevedibili. C’è quindi la necessità di standardiz-
zare i criteri di suddivisione del territorio a seconda della
scala e cercando di validarli a livello alto, quanto ad
esempio quello nazionale.

Il tipo morfologico potrà farsi risentire pesantemente
sulla scelta dei criteri e tanto maggiore sarà la sua
irregolarità, tanto più dovrà crescere la scala.
Tra i parametri discriminanti presi in considerazione nel-
l’individuazione di sistemi territoriali si possono conside-
rare il rilievo, la litologia, i processi geomorfologici, i suoli,
la vegetazione e l’uso del territori, idrologia e idrogeologia,
il clima. Ognuno di questi può essere poi suddiviso per
settore e ogni settore accorpare delle caratteristiche, i cui
aspetti possono, a loro volta, essere utilizzati come criteri
di classificazione, come mostra la tabella 6.3.

Gran parte dei dati utilizzati per il riconoscimento dei
sistemi territoriali, deriva dal telerilevamento, cui far se-
guire le necessarie verifiche di terreno. Di solito si rilevano
le aree a incerta identificazione e siti campione per la
taratura delle informazioni dedotte dalle immagini, che
devono essere interpretate da ogni specialista del gruppo.

Per i parametri scelti, il livello di dettaglio dipende dalla
scala di lavoro e dall’ordine gerarchico delle unità ter-
ritoriali. La scelta dei parametri comporta una buona
dose di soggettività, che si cerca di attenuare col ricorso,
laddove possibile, a caratteristiche morfometriche. Im-
piego frequente trovano quindi parametri come la quota,
il dislivello relativo, l’acclività ricavabili direttamente
dalla carta topografica o altri rilevati sul terreno quali
litologia del substrato, composizione dei depositi super-
ficiali e dei suoli.

Già dall’analisi parametrica, coi contributi che le deriva-
no dalle sempre più diffuse tecniche di modelli digitali
del terreno (DEM), si possono ottenere documenti
cartografici di notevole interesse che trovano largo im-
piego in campi come quello della geomorfologia e della
geologia applicata.

Capitolo 6 - GEOMORFOLOGIA
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6.3.2 Verso la sintesi multidisciplinare s.s.

Stante l’originalità del progetto che non può avvalersi di
una bibliografia dedicata, ma unicamente di contributi
settoriali, è parso utile riprendere alcuni concetti e fare
delle puntualizzazioni sul significato di termini tecnici
mai sufficientemente chiariti. Le riunioni coi vari esperti
di settore, facendo leva sulle diverse carature semantiche,
hanno fatto emergere, la necessità di una messa a punto
concettuale condivisibile e di una conseguente taratura
lessicale.
Il cuore del problema infatti è proprio quello di trovare
paradigmi comuni per un’efficace descrizione del terri-
torio, percepito non come insieme di entità discrete, e
perciò componibile e scomponibile in innumerevoli
tematismi comunque riconducibili a una singola chiave
di lettura, ma come integrazione simbiotica dei suoi
attributi peculiari. Non si tratta perciò di stabilire come
strutturare un modello efficace ed efficiente per la pro-
duzione di una cartografia interattiva di descrizione del
territorio, ma come impostare una cartografia di base di
rappresentazione del territorio. Cioè una descrizione
elementare in grado di rappresentare il territorio nella
sua individualità, come corpo unico e continuo fatto sì
di unità (tematismi) ma imprescindibilmente legate in un
insieme caratterizzante a formare quella che si potrebbe
definire impronta territoriale. Ogni territorio è struttura-
to in elementi e l’insieme di elementi definisce il terri-
torio; si tratta poi di individuare gli elementi utili e
necessari a definire quel territorio.
Comincia a delinearsi quindi l’idea di una carta del
territorio inteso nelle sue caratteristiche fisiografiche e
antropiche, peculiarità ambientali e vocazione naturale;
elementi di cui tener conto per una equilibrata e/o
potenziale destinazione d’uso.
Queste argomentazioni che possono apparire speculati-
ve financo accademiche, costituiscono viceversa un pre-
supposto inderogabile per capire fin in fondo gli obiet-
tivi della ricerca e stabilire con quanta precisione possi-
bile punti di arrivo e punti di partenza. E punto di
partenza è il rilevamento sul terreno che, con la sua
esigenza di analizzare e descrivere il territorio, ha asso-
luta necessità di sapere quale sarà il risultato che dovrà
produrre per fissare i criteri che dovrà seguire, cui dovrà
ispirarsi. Tutto questo naturalmente alla luce dei Sistemi
Informativi Territoriali secondo metodi moderni di trat-
tamento dei dati attraverso le varie fasi di acquisizione,
conservazione, aggiornamento, elaborazione e consulta-
zione. Non più quindi o non solo dati rilevati, ma anche
dati rappresentati e derivati, tutti rispondenti a specifici
requisiti di qualità, sanciti dall’ufficialità che ad essi
viene riconosciuta allorchè vengono rappresentati.
La potenzialità e la versatilità dei sistemi informativi
superano i limiti descrittivi insiti nel graficismo, cosicché
oggi il dato non esaurisce più il suo contenuto informa-
tivo una volta riportato sulla carta, ma può essere imma-
gazzinato e all’occorrenza elaborato, aggiornato e illu-
strato. Il problema per una cartografia di base del terri-

torio sta nel far comunicare tra loro le varie discipline
che lo caratterizzano facendone emergere le connotazioni
locali, le impronte specifiche. Si dovrà quindi istituire
una differenza tra dato puramente disciplinare con valo-
re assoluto, come potrebbe essere quello geologico,
botanico, agronomico, storico, paesaggistico ecc. e quel-
lo territoriale con valore relativo cioè integrato nei vari
aspetti ambientali. In questo senso ci si riconduce a
quello che Ingegnoli (1994) chiama il nuovo alfabeto del
territorio, partendo dal paradigma culturale che spinge
verso un’integrazione di tutte le capacità conoscitive.

In forza di queste considerazioni appare quanto mai
evidente la necessità di chiarire il significato dei termini,
specie quando si parla di territorio. Territorio nell’acce-
zione corrente significa porzione di terra delimitata da
confini e parlando di territorio l’immagine corre imme-
diatamente al paesaggio e al suo aspetto, all’ambiente e
alle sue caratteristiche, al rilievo e alla sua configurazio-
ne. Immagine, paesaggio, rilievo ma anche ambiente
richiamano al senso estetico-percettivo, cioè alla descri-
zione del territorio come fotografia dell’esistente oltre
che immediato e prezioso sussidio della memoria.
L’approccio disciplinare tende tradizionalmente a privi-
legiare, come materia di studio, il processo genetico più
che la forma, ritenuta più spesso il terminale tempora-
neo, l’espressione epidermica di una evoluzione com-
plessa che stimola la curiosità dello scienziato e ne sfida
il sapere. Ma sul territorio quello che si coglie, che si
osserva è la forma non il processo, a meno che questi
non sia in atto, e perciò su una carta che rappresenta il
territorio, l’enfasi sarà sulle forme come componenti
oggettive del rilievo. I processi più che nella rappresen-
tazione iconografica trovano spazio nelle note illustrati-
ve, cui sono solitamente rinviati.
Nella cartografia di settore il rapporto forme/processi ha
il tono della disputa irrisolta che non riesce a fare sintesi
dei propri elementi fondanti, che continuano a rimanere
entità discrete: da un lato le forme, dall’altro i processi.
Non c’è integrazione e la possibilità di normare un
collegamento è resa oggettivamente difficile dall’evol-
versi sempre più rapido delle conoscenze, per cui sempre
più arduo è definire dove inizia la forma e dove finisce
il processo. La questione non si pone se ad esempio
geologia e geomorfologia vengono separate, ma in una
carta territoriale di base come quella cui si sta puntando
l’esigenza di una comunicazione efficace e sintetica ren-
de necessari altri approcci. Questo significa ad esempio
svincolarsi dalla logica di definizione delle entità geolo-
giche in funzione della rappresentazione cartografica
distinguendo tra quello che si vede (sul terreno), si vedrà
sulla carta (se si riportano i dati nella loro interezza, senza
sfoltimenti) o si farà vedere (se i dati vengono opportu-
namente sfoltiti prima di essere riportati in carta).
Tenuto conto che la fase di rilevamento è difficilmente
oggettivabile, per quanto la si possa codificare, si tratterà
di decidere se rilevare quello che c’è o quello che serve,
ben sapendo che la scelta del dato è affidata alla
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Tabella 6.3 - Schema di alcune delle caratteristiche principali utilizzate come parametri  discriminanti per l’individuazione di sistemi territoriali (da
Dramis, 1998, modificato).

Capitolo 6 - GEOMORFOLOGIA
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professionalità di competenza. Sarà più che altro la
sensibilità geologica del rilevatore a decidere il ricorso
a ragionevoli esagerazioni o simboleggiature particolari,
ma oltre l’attitudine andrà coltivato e caldeggiato uno
specifico addestramento.
Preliminarmente andrà acquisita la cultura storica del-
l’area di lavoro insistendo maggiormente sugli effetti
genericamente prodotti dall’attività umana sulle forme
del rilievo e sulla loro evoluzione, sviluppando cioè di
più il settore della Geologia Antropica che, per l’impor-
tanza crescente che assume sul territorio, va acquisendo
il rango di disciplina autonoma. Analogamente per lo
studio di un’area non ci si potrà limitare ai confini
amministrativi che geologicamente non hanno alcuna
rilevanza, ma estendere le ricognizioni anche a zone
adiacenti quando queste presentano presumibilmente
continuità di caratteri geo-ambientali.

La possibilità di produrre cartografia automatizzata di-
rettamente dal proprio computer, attraverso software di
sempre più facile gestione, costituisce uno strumento
potente e versatile per poter disporre di elementi cono-
scitivi del territorio. Queste procedure hanno aperto vie
nuove per quanto riguarda acquisizione, gestione ed
elaborazione di dati informativi relativi all’ambiente, i
cui punti di sbocco sono solo parzialmente prevedibili.
Ci sono quindi grosse potenzialità, che possono essere
utilmente sfruttate a vantaggio delle politiche territoriali,
il cui contenuto innovativo è tale da non essere ancora
stato completamente assimilato e metabolizzato dagli
esperti del settore. Questi, infatti, per cultura e tradizione
sono naturalmente orientati verso un numero ridotto di
elaborati cartografici, più spesso a carattere monodisci-
plinare e di norma esemplificativi di un solo tematismo.
Anche i ricercatori meno tradizionalisti che, avendone
da subito intuito i vantaggi, si sono prima di altri dedicati
a queste tecniche, e che sono in grado di realizzare un
numero rilevante di carte, rimangono tendenzialmente
confinati nei propri ambiti disciplinari.
Sono limiti che riguardano non tanto i programmi che,
seppur complessi, sono di natura modificabili e quindi
migliorabili, quanto l’utente, nella sua qualità di studio-
so del territorio e di specialista ambientale. Nell’ambito
della singola disciplina si possono ottenere n carte per n
tematismi in corrispondenza biunivoca o anche in com-
binazioni diverse: più difficile o meno consueto trattare
insieme dati di discipline distinte.
Se si considera l’ambiente come un sistema ecologico
complesso interattivo ne consegue che la sua interpreta-
zione richiede la descrizione di più relazioni ecologiche.
Analogamente studio, conoscenza e rappresentazione
del territorio coinvolgono componenti diverse, separabili
disciplinarmente ma associate in una combinazione unica
e irripetibile. E se, ribadendo il concetto, territorio va
inteso nella sua comune accezione di una porzione di
superficie della terra emersa delimitata da confini, allo-
ra va detto che in natura non esistono due territori uguali.
Per contro la tendenza umana a catalogare, classificare,

ordinare per codici, secondo criteri stabiliti ci porta ad
attribuire significati simili, finanche corrispondenti, a
situazioni territorialmente estranee e indipendenti.
Ogni territorio va valutato attraverso le sue componenti
fisiche e naturali ed oggettivamente descritto nei suoi
lineamenti fisiografici, indipendentemente dalla sua
possibile fruizione o destinazione d’uso. Lo studio di un
territorio non può che essere propedeutico ad una più
complessiva pianificazione, ma risultare allo stesso tem-
po avulso da questa, per non incorrere inconsapevol-
mente in condizionamenti fuorvianti a scapito di un
corretto e completo corredo informativo.
Così, dopo essersi ampiamente dilungati su modalità,
indicazioni, prescrizioni da seguire per ogni disciplina
atta a descrivere il territorio in una delle sue componen-
ti, trattando espressamente di Geologia, Geomorfolo-
gia, Idrogeologia, Pedologia, Geobotanica, Risorse del
Territorio Rurale, Topografia e Fotogrammetria, Tele-
rilevamento, si è passati ad illustrare significato, sche-
mi concettuali ed applicazione dei SIT, distinguendo tra
SIT di base e SIT dedicati. Si è visto come si possono
costruire carte diverse per qualità e quantità del conte-
nuto informativo, in grado di trattare uno o più tematismi
simultaneamente, ma sempre all’interno dello stesso
ambito disciplinare. Si potrebbe dire che non c’è quasi
limite alla produzione di carte possibili, ma tutte quante
collegate in senso verticale cioè dal generale al parti-
colare e viceversa, zoomando attraverso apposite fine-
stre. Teoricamente gli strati informativi si possono
sovrapporre in numero indefinito, essendo il limite più
strutturale che concettuale, dato cioè dalla capacità di
elaborazione del mezzo e dal dimensionamento del
programma di gestione; limiti che si presume superabili
nel tempo. In pratica ci si limita a un numero a una
cifra, per esigenze di leggibilità della carta o della base
di riferimento.
Volendo estremizzare il concetto si può dire che tra una
carta del territorio, prodotta secondo procedimenti con-
venzionali (es. stampa tipografica) ed una realizzata con
metodologie SIT/GIS c’è ugual differenza che tra un’im-
magine ferma (fotografia) ed una in movimento (film).
È come confrontare una situazione statica con una dina-
mica: i vantaggi sono tanto ovvi quanto evidenti. La
possibilità di archiviare, elaborare e aggiornare i dati
fanno dei SIT/GIS uno strumento assolutamente irrinun-
ciabile in una moderna cartografia territoriale.
La carta di base, su cui vengono riportati simboli,
graficismi e campiture rappresentativi dei vari tematismi,
è tradizionalmente costituita da una carta topografica
realizzata nel più classico dei modi, sia che si tratti delle
tavolette IGM alla scala 1:25.000 o delle più recenti
CTR alla scala 1:10.000.
Nella trattazione della ricerca, ci si è più volte richiamati
all’importanza della precisione del rilievo della superfi-
cie terrestre, fino a testare la validità dei dati come
indicatori del rilievo, controllandone eventuali
modificazioni nel tempo. Acquisite quindi precisione e
validità dei dati topografici, ciò che più interessa sono
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i criteri di rappresentazione del territorio sulla carta di
base. L’illustrazione che più spesso ne viene fatta cerca
di riassumere gli aspetti salienti in forma sintetica-
simbolica, contemplando sia elementi naturalistico-am-
bientali che di architettura urbana. Il risultato è un mix
informativo che spazia dal substrato geologico
(affioramenti rocciosi rappresentati con tratteggio arti-
stico) alla copertura vegetale (limite del bosco con
distinzione di essenze arboree) - ove il suolo è una
presenza implicita, deduttiva - all’espressione antropica,
variamente manifesta. Una carta sostanzialmente de-
scrittiva che, pressocchè letteralmente, fotografa il terri-
torio e lo restituisce nei suoi lineamenti urbanistico-
ambientali, realizzando un’immagine il più possibile
oggettiva e fedele, che si rifà più a criteri di posiziona-
mento che non qualificativi. Una carta che pur nella sua
veste moderna risente nella sua impostazione della pri-
mitiva, precipua finalità delle carte, quella cioè di essere
più mappa di orientamento che non strumento di lettura
dedicata e informazione specifica del territorio.
Questa considerazione, che non mira a sconvolgere i
presupposti concettuali su cui si fonda una carta di base,
che troverebbe facili e copiose argomentazioni a suo
merito, intende solo richiamare un più di attenzione
verso i limiti di quello che costituisce a tuttoggi un
documento ufficiale di riferimento e lavoro per chiunque
decida di dedicarsi al territorio per studio, ricerca o
applicazioni di vario genere.
Da quella carta di base si parte per un qualsiasi lavoro
che abbia a che fare col territorio, innestando su di essa
tutti quei tematismi atti ad illustrarne i molteplici aspetti.
In questi termini la carta di base si configura come un
supporto logistico che può avere anche scarsa o addirit-
tura nulla attinenza con attributi qualificanti, sotto l’aspet-
to bio-geoambientale, di quel particolare territorio. Le
carte di base si possono perciò considerare mute, nel
senso che non suggeriscono, non indirizzano, non orien-
tano, non aiutano a far emergere le peculiarità bio-
geoambientali di un territorio.
Per una cartografia tematica, fatta di n strati informativi
possibili in relazione alle discipline che si occupano di
ambiente e territorio, oggi l’anello mancante è costituito
da una carta di base o di riferimento che dovrebbe, con
simbologia appropriata e da codificare, fornire un qua-
dro sintetico della caratterizzazione bio-geoambientale
di quel territorio, rinviando poi alle carte di dettaglio
l’illustrazione di quel particolare fenomeno o tematismo.
Una carta del genere, che potrebbe essere individuata
come Carta di qualificazione del territorio o più sempli-
cemente Carta Territoriale, si distingue perché esplicita
un dato informativo non altrimenti reperibile, quello
cioè di una riduzione a sintesi dei caratteri fisico-
naturalistici di quel territorio, dopo averli incrociati in un
reciproco simultaneo confronto. Vengono cioè indivi-
duati degli indicatori territoriali che oltre a delineare i
principali caratteri bio-geoambientali suggeriscono il
percorso analitico per l’esame delle effettive componen-
ti e le rispettive finestre da aprire.

I vantaggi di una simile procedura emergono nella loro
palmare evidenza, e in questo modo il territorio ha nella
cartografia il proprio valore aggiunto.
In assenza di una carta di sintesi che apre sui caratteri
qualificanti del territorio, prefigurandone gli aspetti di
interesse disciplinare e interdisciplinare, si dovrebbero
esaminare tutte le informazioni disponibili per confezio-
narne il profilo geoambientale, lasciando alla discrezio-
nalità di chi manipola il dato, piuttosto che alla sensibi-
lità e conoscenza diretta di chi lo ha acquisito, decidere
della rilevanza fisico-naturalistica.
È facile immaginare come una tal operazione, proprio
per i limiti insiti nell’approccio settoriale che fanno dello
specialista delle problematiche geo-ambientali un osser-
vatore attento del territorio, ma costituzionalmente di
parte, può portare a risultati diversi, finanche contraddi-
tori. Che è poi come dire; un dato, tanti territori. La
carta ottimale, idealmente, è quella ottenibile per inte-
grazione dei vari tematismi che, senza alterare l’infor-
mazione del dato di base o elementare, ne fa emergere
in tutta evidenza l’impronta territoriale. In natura peral-
tro il territorio individua un insieme unico e indivisibile,
che non può essere ricondotto a mera sommatoria delle
sue componenti, secondo il ben noto principio olistico.
Il primo passo da compiere è quindi quello di mettere
in collegamento le varie discipline coinvolte nello stu-
dio del territorio, facendole colloquiare o interfacciare,
favorendone la reciproca simbiosi: la multidisciplinarietà.
Questo concetto, applicato alla cartografia tematica com-
porta modificazioni sensibili nel modo di acquisire ed
elaborare i dati per ogni disciplina chiamata a confron-
tarsi direttamente con le altre utili e necessarie alla
descrizione del territorio. Finora nello studio del terri-
torio si è proceduto per singole discipline di norma in
modo indipendente l’una dall’altra, lasciando l’even-
tuale collage a libere iniziative dettate da stato di neces-
sità. In questo modo non è mai emerso un profilo
complessivo del territorio basato sulle prerogative bio-
geoambientali, ma piuttosto lineamenti territoriali rela-
tivi allo specifico tematismo. Dove tematismo non è da
confondere con disciplina, che ha viceversa significato
più ampio.
Può apparire paradossale ma non sempre un incremento
di informazione si traduce direttamente e necessaria-
mente in una miglior conoscenza del territorio. Mettere
in relazione i tematismi, non è un’operazione così scon-
tata e mentre di alcuni processi è possibile determinare
i parametri con relativa facilità, non altrettanto si può
dire quando sono più fattori a interagire. È difficile cioè
dare un peso complessivo agli agenti, interni ed esterni,
che hanno avuto e continuano ad avere influenza su quel
territorio. La prima sintesi da fare sarà perciò quella
interna alla singola disciplina e cioè Geologia, Geomor-
fologia, Idrogeologia, Pedologia, Geobotanica, Risorse
del Territorio Rurale, Topografia e Fotogrammetria,
Telerilevamento. Il territorio dovrà perciò essere definito
relativamente a ognuna di queste discipline; non attra-
verso un’elencazione analitica di tutte le sue componen-
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ti, i cui dati sono sempre disponibili, ma mettendo in
evidenza quegli aspetti che in qualche modo tendono a
differenziarsi rispetto agli altri, o più di questi sensibili
a modificazioni o ancora, deputati a una più rapida
evoluzione.
Non cioè un’etichetta per ogni tematismo, ma una defi-
nizione complessiva sulla base dei caratteri effettiva-
mente rilevati e della loro reciproca influenza. E’ questa
la sintesi che chiameremo interdisciplinare, che avviene
cioè all’interno di ogni singola disciplina.

Più complesso è il passo successivo, quello cioè che
punta a valutare il territorio tenendo conto dei suoi
caratteri per ogni ambito disciplinare. Un territorio al
centro delle prospettive disciplinari, crocevia di percorsi
convergenti. Un territorio che può essere pensato come
un mosaico composto di tante tessere quante sono le
discipline, la cui combinazione può dar luogo volta a
volta a figure diverse. La combinazione rappresenta la
sintesi multidisciplinare: un gioco sapiente di incastri per
dare forma a immagini compiute e mai uguali a sè stesse.
Sintesi multidisciplinare è il confronto interattivo tra le
diverse componenti del territorio, da cui ricavare un
profilo bio-geoambientale unico e particolare. Sintesi
multidisciplinare è il linguaggio comune alle diverse
sensibilità ambientali poste a colloquiare insieme. Sin-
tesi multidisciplinare è il paradigma bio-geo-ambientale
del territorio. La sintesi multidisciplinare, che avviene
cioè tra più discipline si chiamerà intradisciplinare.

6.4 Catalogo delle Carte geomorfologiche lombarde

Per quanto riguarda la cartografia geologica generale, la
Regione Lombardia dispone di una Carta Geologica alla
scala 1:250.000, edita nel 1990, di una Carta della
Morfologia alla scala 1:50.000, e di recente ha avuto
incarico dal Servizio Geologico Nazionale (Progetto
CARG) di realizzare10 Fogli Geologici alla scala
1:50.000, attualmente in fase di esecuzione.
Nell’ambito del Progetto Geombientale alla scala
1:10.000, la Regione Lombardia dispone di 11 Carte
realizzate (1995) ubicate nel settore centro-occidentale
del Lago di Como, e altre, prevalentemente corrispon-
denti alla copertura nord del proprio territorio, in fase di
realizzazione, secondo quanto si rileva, allo stato attuale,
dall’Ufficio Cartografico della Regione Lombardia.
Di interesse geologico sono:

• Carta litologica;
• Carta geomorfologica;
• Carta idrologica con indicazioni inerenti la permea-

bilità;
• Carta clivometrica;
• Carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità;
• Carta del degrado ambientale;
• Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche;
• Carta delle Unità Geoambientali.

Sul territorio lombardo è possibile reperire altre carte di
tipo geologico attraverso le Amministrazioni Provincia-
li, il cui materiale non è omogeneo, stabilendo ognuna
di esse in modo autonomo i propri programmi di ricerca
e studio sul territorio. La Provincia di Varese ad esempio
dispone per la sua giurisdizione, con una superficie
distribuita su 41 fogli C.T.R., della Carta Litologica e
della Carta Geomorfologica alle scale 1:10.000.

Il Repertorio Cartografico Italiano (Francavilla e Zecchi,
1988 e 1990) nei volumi dedicati alla Geografia Fisica e
Geomorfologia raccoglie una serie di schede (531) di
lavori presentati ai principali convegni nazionali, pubblica-
ti da riviste di settore o da Amministrazioni ed Enti Locali
o da Istituzioni Scientifiche. Il Repertorio si articola in 20
sottotemi, di cui quelli che interessano la Lombardia sono
12, per un totale di 45 schede così ripartite:

• dinamica fluviale, 3
• dinamica dei versanti, 6
• acclività, 5
• morfologia periglaciale, 1
• rilevamento geomorfologico, 8
• innevamento e valanghe, 7
• orientamento dei versanti, 2
• franosità, 2
• geomorfologia dinamica, 1
• altimetria, 1
• propensione al dissesto, 3
• idrografia, 7

Per quanto riguarda il territorio montano della Regione
Lombardia è da citare la ricerca sui Centri abitati insta-
bili della Provincia di Sondrio, a cura del Gruppo
Nazionale per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche
(GNDCI) - Progetto SCAI, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, in collaborazione col Servizio Geologi-
co, Settore Ambiente ed Energia della Regione Lombar-
dia e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. Il lavoro, edito nel 1997, si
inserisce nel più ampio programma di censimento dei
dissesti in atto, che si articola in varie fasi e in tempi
diversi, e consta di 86 schede, relative ad altrettanti
Comuni, che descrivono le condizioni geologiche gene-
rali del dissesto analizzato, con una rappresentazione
cartografica di sintesi in scala 1:10.000 o 1:25.000.

Ancora dalla collaborazione di questi Enti, nell’ambito
della realizzazione di una cartografia delle frane del
territorio montano della Regione Lombardia, su base
cartografica 1:25.000, sono state pubblicate nel 1998 le
Note Illustrative della Carta del Censimento dei Dissesti
della Regione Lombardia relative alla Tavola D2IV -
Ponte di Legno.

Di recente (1997) a cura di Castiglioni et al., edita dalla
SELCA di Firenze, è stata pubblicata la Carta Geomor-
fologica della Pianura Padana, alla scala 1:250.000.
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6.5 Indicazione dei costi

Al fine di fornire indicazioni utili sull’impegno in termini
di risorse che una ricerca come questa può comportare, si
riportano di seguito dei dati orientativi. Per quanto riguar-
da il lavoro dell’Unità Operativa 5 si è cercato di distin-
guere, per quanto possibile, le varie fasi esprimendo poi
il tutto in ore/uomo. Nel quantificare l’impegno di lavoro
risulta difficile oggettivare le conoscenze pregresse (non
l’esperienza nel settore, che è altro) su un determinato ter-
ritorio perché, per quanto ci si sforzi di azzerarle, queste
continuano ad essere presenti e ad emergere in diversi
frangenti. In questo senso la stima del lavoro impegnato
si dovrà cautelativamente intendere per difetto.

Per facilitare il computo degli oneri sono state raggrup-
pate fasi di lavoro omogenee, cui applicare il corrispet-

tivo compenso orario, attribuendo ad ognuna un monte
ore approssimativo, riportato tra parentesi. In questo
modo, moltiplicando il compenso orario, diverso per
tipologia di prestazione, per le ore corrispondenti si
ottiene il costo relativo di ogni fase, che sommate danno,
indicativamente, il costo totale del lavoro.
Fasi e ore sono indicate come di seguito:

• acquisizione conoscenze pregresse (100);
• elaborazione del progetto di ricerca (30);
• rilevamento sul terreno (120);
• implementazione data-base e redazione carte (300);
• relazione (50).

Da quanto sopra si evince che l’Unità Operativa 5 ha
dedicato complessivamente a questa ricerca un totale di
circa 600 ore/uomo.
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GLOSSARIO

affioramento: rocce esposte sulla superficie terrestre. Ri-
chiama l’immagine dei corpi sommersi che emergono
(affiorano) da ciò che sta in profondità (substrato coperto).
alloformazione: corpo di rocce sedimentarie definito
dalle discontinuità che lo delimitano. È l’unità base della
stratigrafia dei depositi quaternari (sintema).
allogruppo: corpo di rocce sedimentarie definito dalle
discontinuità che lo delimitano, che sono di rango supe-
riore rispetto a quelle del sintema. È l’unità di rango più
elevato della stratigrafia dei depositi quaternari (super-
sintema).
allomembro: corpo di rocce sedimentarie definito dalle
discontinuità che lo delimitano, che sono di rango inferiore
rispetto a quelle del sintema. È l’unità di rango più basso
della stratigrafia dei depositi quaternari (subsintema).

antiformi: strutture di corpi rocciosi caratterizzate da
pieghe con convessità rivolta verso l’alto.
biostasìa: regime climatico in cui la morfologia risente
maggiormente dei processi di alterazione chimica.
ciclo d’erosione: insieme delle trasformazioni morfolo-
giche che interessano un territorio e che hanno termine
quando si ripristina il suo aspetto originario.
cicli orogenetici: periodi geologici in cui si determina la
formazione di una catena montuosa.
clasti: frammenti di roccia di qualsiasi natura e dimen-
sione
colluviali: depositi di materiali scarsamente selezionati
trasportati lungo i versanti per mezzo dell’acqua.
compattazione: processo di consolidamento di depositi
incoerenti.
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convergenza geomorfologica: tendenza a produrre for-
me di aspetto simile, partendo da processi morfogenetici
diversi.
crionivale: letteralmente gelo (dal greco crio) e neve. È
considerato sinonimo di periglaciale e cioè ambiente di
clima freddo in cui non è necessariamente presente
l’azione dei ghiacciai.
crioplanazione: zona pianeggiante dovuta all’azione
del gelo.
crioturbazione: effetto dell’azione del gelo e disgelo
riconoscibile sul suolo per la formazione di particolari
strutture.
cronostratigrafica (unità): suddivisione litologica cor-
rispondente a un intervallo di tempo geologico.
debris-flow: trasporto in massa di materiale detritico
che non produce selezione granulometrica.
dendrocronologia: metodo di datazione che si basa
sull’analisi degli anelli di accrescimento di una pianta.
depositi eolici: depositi di materiale trasportato dal
vento.
depositi superficiali: sono i materiali che si adagiano
sul substrato e fanno da interfaccia tra la superficie
terrestre e l’atmosfera.
Deformazione Gravitativa Profonda di Versante
(DGPV): fenomeno di movimento in massa, che spesso
interessa interi versanti, non necessariamente ricollegabile
a una zona di rottura continua, che si caratterizza per
grande dimensione, e piccoli spostamenti.
diagenesi: insieme dei processi chimici e biologici che
modificano la composizione originale di un sedimento.
discontinuità (geologica): soluzione di continuità: in-
terruzione nello sviluppo di un qualsiasi elemento di
natura geologica.
durezza: attitudine di un materiale a lasciarsi scalfire.
endogeno: che si produce all’interno della Terra.
energia del rilievo: indica l’entità del contrasto
morfologico ed è definita dal dislivello massimo del-
l’area che si considera.
ercinico: evento orogenetico collocato tra i 370 e i 220
milioni di anni.
erosione: processo generico di asportazione di mate-
riale.
esogeno: che si produce all’esterno della Terra.
fabric: disposizione spaziale dei costituenti una roccia
o un deposito.
faccette: superfici piane di forma polignale indici di
attività erosiva o tettonica.
faglia: frattura della superficie terrestre con spostamenti
relativi delle parti a contatto.
gabbri: rocce magmatiche a composizione basica, di
tessitura omogenea e colore tendenzialmente scuro.
geocronologica (unità): intervallo di tempo definito da
limiti litologici.
georeferenziati: oggetti individuati da coordinate che
ne consentono l’ubicazione precisa sul terreno.
geotessiture: unità generali del rilievo, come piattafor-
me continentali e bacini oceanici, con tempi di persistenza
morfologica superiori a 100 milioni di anni.

giacitura: definizione della disposizione geometrica di
una roccia o un deposito rispetto alla superficie terrestre.
gneiss: roccia metamorfica a grana generalmente regola-
re, di tipo medio-grossolano, di grado medio-alto, carat-
terizzato da allineamento di minerali lungo superfici
planari.
granulometria: analisi dimensionale e morfometrica
delle particelle (granuli) che costituiscono un deposito.
lapidee (rocce): aggregati naturali di minerali tenuti
insieme da forze di coesione permanenti.
lichenometria: tecnica di datazione basata sull’osserva-
zione della dimensione massima raggiunta nel tempo da
alcuni licheni.
lineamento: allineamento con qualifica strutturale
(tettonica) o morfologica.
litologico: inerente il carattere di una roccia. Dal greco
lithos (pietra/roccia).
magmatiti: corpi rocciosi consolidati da masse fuse
(magma); rocce ignee.
marker: indicatore di tipiche condizioni geologiche..
morfocronologia: parte della morfologia che si occupa
della determinazione delle età relative delle forme del
rilievo.
morfodinamica: parte della morfologia che studia lo
stato di attività dei processi che danno luogo alle forme
e ai depositi.
morfogenetici: agenti responsabili del modellamento
del rilievo (morfogenesi).
morfografia: parte della morfologia che si occupa della
descrizione delle forme del rilievo.
morfometria: parte della morfologia che si occupa del
dimensionamento delle forme e dei depositi.
morfoscultura: è l’unità più particolare del rilievo (mon-
te, valle, suolo ecc.), con un breve periodo di persistenza
morfologica e una forte azione del modellamento
esogeno.
morfoselezione: parte della morfologia che si occupa
dello studio delle forme del rilievo legate all’erosione
selettiva o differenziale, dove la struttura geologica ha
un ruolo passivo.
morfostruttura: è l’unità del rilievo con scala regionale
(catene montuose, ghirlande insulari ecc.) in cui la
componente endogena prevale su quella esogena.
morfotettonica: studio dei rapporti tra forme del rilievo
e movimenti tettonici.
neotettonica: parte della tettonica che studia le defor-
mazioni della crosta terrestre avvenute nei tempi geolo-
gici più recenti o tuttora in atto. È d’uso considerare
come neotettonico l’arco di tempo che risale dal presente
a 5,2 milioni di anni.
omoclinali: corpi rocciosi che presentano la medesima
giacitura.
ortoderivati: rocce metamorfiche derivanti da rocce
ignee.
ortogneiss: gneiss derivanti da rocce magmatiche di
tipo acido.
outcropping: affiorante, di roccia esposta in superficie.
paleoambientale: relativo ad ambiente antico.
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paleomagnetici:  dati che si riferiscono alle condizioni
del campo magnetico in epoca passata, utilizzati per
determinazioni di età.
paleosuoli: suoli formatisi in epoche geologiche del
passato, in condizioni ambientali mutate rispetto alle
attuali.
paletnologici: dati riguardanti lo studio dei caratteri
fisici e sociali delle etnìe del passato, utilizzati per
determinazioni di età.
palinologici: dati riguardanti lo studio dei pollini fossili,
utilizzati per determinazioni di età.
paraderivati: rocce metamorfiche derivanti da rocce
sedimentarie.
parametri geomeccanici: parametri che definiscono le
caratteristiche meccaniche di un corpo roccioso.
pedogenesi: insieme dei processi superficiali di trasfor-
mazione delle rocce in suoli.
pericolosità ambientale: probabilità che un certo feno-
meno, naturale o indotto dall’uomo, si verifichi in un
certo territorio in un determinato intervallo di tempo
pericolosità geomorfologica: probabilità che un certo
fenomeno di instabilità geomorfologica, si verifichi in
un certo territorio, in un determinato intervallo di tempo.
periglaciale: ambiente freddo indipendente dalla distan-
za dai ghiacciai, sia nello spazio che nel tempo
(crionivale).
permeabilità: proprietà di un corpo di essere attraver-
sato da liquidi o gas.
persistenza geomorfologica: tempo di permanenza delle
forme terrestri prima che le stesse vengano distrutte o
sepolte.
piegamenti: effetti della deformazione plastica su una
compagine rocciosa, che assume la forma di una piega.
protolito: insieme dei componenti originari da cui si è
formata una roccia
quarziti: rocce metamorfiche a dominante quarzosa.
quaternario: periodo geologico che data da circa 1,8
milioni di anni all’attuale.
radiometrico: metodo di datazione assoluta che si basa
sul decadimento di elementi radioattivi.
regolitico: da regolite e cioè prodotto di disfacimento di
rocce in frammenti detritici di varia dimensione, che
predispone le condizioni per la formazione di suolo.
resistenza geomorfologica: proprietà di un ammasso
roccioso definite in base al suo comportamento rispetto
ad alcune condizioni geomorfologiche scelte come pa-
rametri.
rischio ambientale: probabilità che le conseguenze
economiche e sociali di un certo fenomeno di pericolo-
sità superino un determinato valore di soglia.
rocce: aggregati di uno o più minerali costituenti na
parte essenziale della Terra.
rocce ignee: rocce formate per solidificazione di masse
fuse (magmi).
rocce intrusive: rocce di derivazione magmatica (ignee)
che si formano all’ interno della superficie terrestre.
rocce metamorfiche: rocce che si formano per trasfor-
mazione di rocce preesistenti di diversa natura.

rocce sedimentarie: rocce derivate da disgregazione o
alterazione chimica di materiali preesistenti e deposte da
acqua, vento e ghiaccio.
rock glaciers: depositi di materiale detritico, vere e
proprie colate, più spesso a forma lobata, caratterizzati
da un lentissimo movimento, dovuto alla presenza di
ghiaccio nella massa di fondo.
sackung: vedi Deformazione Gravitativa Profonda di
Versante (DGPV).
scistosità: tessitura planare delle rocce metamorfiche
determinata dall’uguale orientazione dei minerali costi-
tuenti.
sinformi: strutture di corpi rocciosi caratterizzate da
pieghe con concavità rivolta verso l’alto.
sintema: corpo di rocce sedimentarie definito dalle
discontinuità che lo delimitano. È l’unità base della
stratigrafia dei depositi quaternari (alloformazione).
soliflusso: movimento verso valle della parte più super-
ficiale del suolo.
stratificazione: struttura delle rocce clastiche tipica
dell’ambiente di formazione.
stratigrafia: disciplina che studia natura, successione e
rapporti reciproci dei corpi rocciosi.
stratimetria: disciplina che si occupa delle misure re-
lative degli strati rocciosi nello spazio.
subsistema: corpo di rocce sedimentarie definito dalle
discontinuità che lo delimitano, che sono di rango inferiore
rispetto a quelle del sintema. È l’unità di rango più basso
della stratigrafia dei depositi quaternari (allomembro).
substrato: parte del corpo roccioso che si sviluppa in
profondità.
supersistema: corpo di rocce sedimentarie definito dalle
discontinuità che lo delimitano, che sono di rango superiore
rispetto a quelle del sintema. È l’unità di rango più elevato
della stratigrafia dei depositi quaternari (allogruppo).
terre: aggregati di minerali scindibili con mezzi sempli-
ci, come ad esempio l’immersione in acqua.
tessitura: indica la disposizione spaziale, forma, dimen-
sioni e tipo di rapporti tra le particelle che costituiscono
una roccia.
tettonica: disciplina che studia le strutture, di ogni
forma e dimensione, risultanti da deformazioni prodotte
da sforzi agenti nella Terra.
tonaliti: rocce ignee intrusive di tipo acido, composte
essenzialmente di quarzo e plagioclasio sodico, associati
a biotite ed anfibolo.
trasfluenza (glaciale): passaggio del ghiacciaio in un’al-
tra valle.
unità Allostratigrafiche: corpi sedimentari definiti e
identificati sulla base delle discontinuità che li delimi-
tano.
vulnerabilità territoriale: capacità di un determinato
territorio di sopportare i cambiamenti indotti da eventi
naturali e/o antropici
würmiano: stadio tardivo delle glaciazioni quaternarie.
zona di subduzione: zona della parte esterna della Terra
in cui le placche della litosfera collidono spingendosi
una sotto l’altra.
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7.1 Presentazione della disciplina

L’idrogeologia è quella parte della geologia applicata
che si occupa della ricerca, della captazione, dell’utiliz-
zazione e della protezione delle risorse idriche sotterra-
nee. Questa scienza ha subito, in questi ultimi anni, una
notevole evoluzione sia per quanto riguarda i contenuti
che per i nuovi aspetti metodologici di studio.

Per quanto concerne i contenuti, l’idrogeologia si è
dovuta adeguare alle mutate esigenze di una società in
continuo sviluppo, la cui domanda d’acqua è divenuta
più pressante sia per la quantità, ma soprattutto, per la
qualità dell’acqua. Il crescente utilizzo dell’acqua per
scopi industriali, l’aumento dei consumi civili, il conti-
nuo miglioramento della produzione agricola hanno
determinato, da un lato l’esigenza di una razionalizzazione
nell’uso delle riserve idriche sotterranee e, dall’altro, la
necessità di un maggior controllo qualitativo. La massic-
cia presenza antropica sul territorio ha determinato un
cambiamento degli elementi di bilancio idrico di un
sistema idrogeologico, sbilanciando nettamente la com-
ponente naturale rispetto a quella antropica, spesso a
discapito della qualità delle risorse. Contemporanea-
mente, il diverso utilizzo del territorio e lo sfruttamento
quasi indiscriminato degli ambiti naturali continuano a
creare situazioni in cui i normali eventi naturali determi-
nano conseguenze devastanti.

Una difficile componente nella gestione del territorio è
infatti soddisfare le necessità umane, tra le quali rientra
la richiesta d’acqua, nel massimo rispetto degli equilibri
ambientali naturali.
I maggiori problemi nella gestione della acque sotterra-
nee concernono quindi la quantità e la qualità. Con
riferimento alla quantità essi sono: la distribuzione delle
aree di alimentazione con particolare riguardo a quelle
irrigue; le aree di sfruttamento per uso civile, industriale
e agricolo con formazione di locali coni di depressione;
le oscillazioni del livello della falda, per cause naturali
e antropiche, e loro trasformazioni, soprattutto nelle aree
urbane ove il sottosuolo è interessato da numerose infra-
strutture quali reti di trasporto, parcheggi, o altro. In

riferimento alla qualità, schematicamente, sono: la vul-
nerabilità degli acquiferi, la distribuzione dei principali
centri potenziali di inquinamento, la diffusione e il
trasporto degli inquinanti, la bonifica delle falde.

La gestione ottimale delle risorse idriche esige una
adeguata conoscenza del territorio e delle condizioni di
circolazione, di infiltrazione e di emergenza delle acque
sotterranee. Una distribuzione razionale che assicuri una
adeguata disponibilità sia in periodi di surplus idrico, sia
in periodo di deficit, necessita infatti una conoscenza dei
bacini di alimentazione preferenziali, delle vie di deflus-
so, della potenzialità degli acquiferi sfruttati o sfruttabili,
della possibile interconnessione degli acquiferi.

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, lo studio
dell’idrogeologia ha subito una notevole evoluzione in
quanto la complessità delle problematiche, le loro
interazioni ed evoluzione devono essere affrontate con
un approccio sistemico finalizzato alla realizzazione di
un modello concettuale territoriale che permetta di dare
una risposta ai problemi affrontati.

Le problematiche idrogeologiche devono quindi essere
affrontate attraverso l’uso di moderni e adeguati strumenti
informatici (Sistemi Informativi Territoriali, SIT) che
permettono una gestione contemporanea di tutti i nume-
rosi dati esistenti in campo ambientale. I GIS, ovvero
l’insieme di procedure informatiche per l’archiviazione,
l’elaborazione di dati georeferenziati e la loro rappresen-
tazione, devono fornire agli utilizzatori una adeguata
conoscenza per la gestione del territorio e inoltre consen-
tono un continuo aggiornamento delle informazioni e
quindi la possibilità di elaborare fasi cicliche di lavoro.

In idrogeologia, i campi di applicabilità di tali metodologie
sono molteplici e in particolare: la valutazione della
vulnerabilità degli acquiferi; la valutazione di impatto
ambientale con analisi dei rischi e delle pericolosità; gli
studi dei processi di diffusione e trasporto degli inquinan-
ti; i rapporti delle acque tra suolo e sottosuolo; i processi
di modellizzazione in generale (flusso, diffusione, tra-
sporto); le analisi sui bilanci di massa ecc.

Premessa

La gestione dell’ambiente può essere effettuata in modo
adeguato solo se si prendono in considerazione tutti i
diversi aspetti che contribuiscono in modo sinergico
all’evoluzione del territorio sia sotto l’aspetto naturale
che antropico. I dati attualmente a disposizione sono
molteplici, in molti settori e soprattutto aumentano sem-
pre più il loro spettro ed evolvono continuamente nel
tempo. Una loro corretta gestione è un valido strumento

a supporto di decisioni che devono essere basate sul-
l’analisi di tutti i possibili rapporti e tutte le possibili
connessioni che le informazioni stesse contengono. Le
problematiche idrogeologiche vanno inquadrate in tale
contesto e conseguentemente devono essere inserite in
una visione sistemica della realtà in quanto sono proprio
una importante componente del territorio, con cui si
evolvono dinamicamente.
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7.1.1 Sistema idrogeologico

Un sistema idrogeologico può essere considerato come
una porzione di territorio, geograficamente definito e
confinato entro limiti attraverso i quali si possono avere
o no trasferimenti di massa e/o di energia verso l’ester-
no, a secondo che si tratti di un ambiente aperto o chiuso.
Il bilancio di massa nel sistema è funzione della quantità
d’acqua in gioco, relativamente ai fattori che agiscono,
nonché dei parametri idrogeologici e delle unità che lo
caratterizzano. In particolare, è funzione dei caratteri
geometrici e idrogeologici del suolo, del non-saturo e
del saturo (Statici) e delle quantità di acqua in entrata e
in uscita, variabili nello spazio e nel tempo (Dinamici)
(figura 7.1).
In particolare, in contesti molto antropizzati, le voci di

bilancio sia in entrata che in uscita possono essere
connesse a fattori naturali (precipitazioni, fontanili, ali-
mentazione e/o drenaggio dai fiumi ecc.) o a fattori
antropici (irrigazioni, prelievi idrici, perdite di condotte
e fognature ecc.).

Tutti gli elementi contribuiscono nel complesso a defi-
nire il bilancio delle acque sotterranee che può essere
espresso dalla somma di numerosi contributi. Il livello
della falda rappresenta l’effetto dinamico delle masse
d’acqua in entrata e in uscita ed è funzione delle carat-
teristiche idrogeologiche del sistema. I parametri
idrogeologici che caratterizzano il sistema idrogeologico
analizzato, legati ai caratteri geometrici e tessiturali dei
depositi, sono permeabilità, trasmissività e coefficiente
di immagazzinamento.

7.2 Raccolta e archiviazione dati

Al fine di rendere possibile la corretta riproduzione,
all’interno di un SIT, del sistema idrogeologico e delle
sue relazioni con i rimanenti comparti ambientali, è
necessario approntare una approfondita e articolata cam-
pagna di raccolta dati. Tale raccolta si svolge lungo due
direzioni principali: da un lato vengono individuati e
raccolti  i dati di interesse idrogeologico già presenti
presso enti locali e regionali, dall’altro vengono eseguite
delle campagne di rilievi diretti sul terreno.

Presso i vari enti coinvolti nel governo del territorio, è
possibile reperire una grande quantità di dati relativi agli
elementi direttamente o indirettamente legati alle
problematiche idrogeologiche. Le informazioni reperibili
possono essere costituite da dati tabellari o da cartografie
già realizzate. In ambito idrogeologico, risultano particolar-
mente utili tutte le informazioni relative ad elementi terri-
toriali superficiali, sia naturali che antropici, ad elementi di
bilancio naturale quali i dati metereologici, ad aspetti
antropici quali le perforazioni per acqua, le attività antropiche
(industriali, agricole e civili), le reti di distribuzione.

Figura 7.1 - Schema del sistema idrogeologico.

Sono inoltre utili tutti quei dati necessari alla definizione
delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche che
permettono di capire le modalità di circolazione idrica
sotterranea.
Per analizzare la qualità delle acque sotterranee sono
fondamentali i dati relativi alle caratteristiche chimiche
delle stesse.

7.2.1 Elementi territoriali naturali e antropici super-
ficiali

Devono essere raccolti tutti i dati che permettano la
caratterizzazione territoriale generale dell’area oggetto
di studio. Tali dati sono essenziali per ricostruire le
relazioni esistenti o possibili tra la falda e gli altri
elementi naturali e artificiali presenti sul territorio.
Le informazioni di maggiore interesse riguardano: i
ghiacciai e i nevai, i laghi naturali e artificiali, l’idrografia
naturale e artificiale, le emergenze di falda (fontanili o
sorgenti), le zone umide. Elementi territoriali areali
derivano dai dati geologici, pedologici e geomorfologici
che permettono di capire le modalità di circolazione
idrica sotterranea.

Capitolo 7 - IDROGEOLOGIA
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In questa categoria rientra anche l’uso del suolo; inteso
come destinazione d’uso del territorio. La sua precisa
differenziazione permette di valutare quali fattori possono
incidere sul bilancio di un area.

7.2.2 Punti di prelievo idrico

L’individuazione sul territorio in esame degli elementi
antropici puntuali che influiscono sul bilancio idrogeo-
logico, sulla disponibilità e sulla qualità delle acque
sotterranee è fondamentale. Tali elementi sono essen-
zialmente costituiti dalle opere di captazione pubbliche
e private (pozzi). Tutti i dati ad essi legati (stratigrafie,
prove di collaudo, caratteristiche tecniche, portata, stato
di attività ecc.) devono essere raccolti e organizzati in
database appositi. Le informazioni relative a tali opere
non sono sempre reperibili facilmente; spesso manca
infatti una adeguata conoscenza del territorio tale da
avere un completo censimento delle captazioni presenti.
Fondamentale è la possibilità di ubicare con precisione
i pozzi in quanto tali elementi puntuali rappresentano la
fonte principale di informazioni sul sottosuolo che ven-
gono successivamente estese, tramite interpolazione,
all’area ad essi circostante. Ad essi sono riferite tutte le
misure, quali il valore di soggiacenza, le stratigrafie o la
concentrazione di un inquinante.
La disponibilità di sequenze storiche di dati piezometrici
e/o chimici associati ad un pozzo permette poi di poter
elaborare trend storici significativi e, studiandoli all’in-
terno di un bilancio di sistema, di ipotizzare scenari di
sviluppo in funzione di evoluzioni naturali e/o antropiche
dell’area.

7.2.3 Attività antropiche

Le attività antropiche, intese come attività industriali,
agricole, cave e discariche, costituiscono una potenziale
fonte di inquinamento e quindi rivestono un ruolo im-
portante nella connessione tra la vulnerabilità naturale di
un sito e l’analisi del rischio di contaminazione. È quindi
importante conoscerne la corretta distribuzione sul ter-
ritorio e introdurre, ove necessitano, le giuste misure di
prevenzione e/o di mitigazione di potenziale diffusione
di inquinanti.

7.2.4 Reti di distribuzione

Le reti di distribuzioni, intese come il sistema
acquedottistico e le reti fognarie con i relativi punti di
scarico, possono costituire un significativo elemento di
variazione sia nella quantità che nella qualità delle acque
sotterranee. In particolare, quando le problematiche
idrogeologiche interessano aree urbane, è stimato che le
perdite da un normale sistema acquedottistico e/o fognario
sono circa il 20%. Questo quantitativo, in alcuni casi,
interagisce direttamente con le acque di falda o comun-
que vi può percolare modificando il bilancio dell’area in
termini di quantità e soprattutto in termini di qualità.

7.2.5 Archiviazione dei dati

Tutte le informazioni raccolte devono essere archiviate
in strumenti che permettano l’analisi e l’elaborazione
degli stessi. La moderna tecnologia ci mette a disposi-
zione i SIT, che ben svolgono tale lavoro mediante la
costituzione di data base spaziali che sono in grado di
contenere tutte le tipologie di dati riferiti al territorio. La
grande varietà degli stessi richiede ovviamente di effet-
tuare una preventiva analisi sulla significatività e sulla
adeguatezza delle serie spazio-temporale ai fini delle
elaborazioni successive.

I dati vengono organizzati in database spaziali tramite
procedure dipendenti dalla tipologia del dato stesso. I dati
cartografici vengono digitalizzati utilizzando elementi
puntuali, lineari e poligonali, ai quali vengono legati
tramite un identificativo i vari attributi caricati nel database.

I dati relativi ai pozzi e/o alle sorgenti vanno caricati in
apposite banche dati idrogeologiche nelle quali devono
essere inseriti tutte le informazioni reperibili. Nel caso
dei pozzi vanno obbligatoriamente inseriti: l’ubicazione,
dati anagrafici, caratteristiche costruttive del pozzo,
stratigrafia, misure piezometriche, prove idrauliche ecc.
Nel caso delle sorgenti, le categorie dei dati da inserire
sono le medesime; cambia ovviamente la tipologia delle
stesse per cui dovranno essere inserite le portate, la
litologia del substrato ecc.

Tali banche dati devono essere progettate in modo da
permettere l’estrazione di tutte le informazioni in esse
contenute. Per alcune informazioni di difficile inseri-
mento, quali ad esempio il dato stratigrafico, si deve
ricorrere ad alcune preventive codifiche, così da permet-
tere l’inserimento delle informazioni secondo le regole
imposte dai data base.

7.2.6 Rilievi sul terreno

Spesso i dati raccolti, soprattutto inerenti la soggiacenza
della falda, sono sporadici nel tempo, casuali nella
distribuzione e incerti sulla modalità di esecuzione. Una
corretta indagine idrogeologica necessita quindi di una
adeguata ricostruzione areale della superficie piezome-
trica e una precisa collocazione temporale.
A tal fine, molte volte è necessario effettuare una cam-
pagna di misure apposita, da effettuarsi in contempora-
nea su tutti i pozzi all’interno dell’area di indagine.
Anche per quanto riguarda le caratteristiche idrogeolo-
giche, quali permeabilità e trasmissività, spesso non si
hanno a disposizione dati sufficienti per un corretta
valutazione di tale parametro sull’areale di studio. In tal
caso devono essere eseguite delle prove di portata su
pozzi idonei in modo da poter ricavare i parametri per
valutare la velocità di una falda, la capacità di scambio
idrico e quindi anche la possibile diffusione di un inqui-
nante in essa contenuto.
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7.3 Cartografia idrogeologica di base

La cartografia idrogeologica di base è costituita da due
diverse tipologie: carte tematiche rappresentanti gli ele-
menti idrogeologici di base (di tipo puntuale, areale o
lineare) e carte tematiche che mostrano la variazione sul
territorio e nel sottosuolo di variabili idrogeologiche. In
quest’ultimo tipo di cartografia non sono rappresentate
delle entità, cioè elementi chiaramente identificabili dotati
in generale di una estensione fisica, ma sono rappresen-
tati dei fenomeni, cioè delle misure di variabili reali che
si estendono su tutto il territorio in esame.

Entrambe le tipologie di carte costituiscono il punto di
partenza per tutte le successive elaborazioni, in particola-
re per la realizzazione di cartografia derivata e per svilup-
pare idonei confronti tra la componente idrogeologica e
gli altri compartimenti del sistema ambiente.

Gli elementi base per questi strati informativi derivano,
per i dati superficiali, dalle osservazioni dirette sul
terreno (idrografia, sorgenti, zone umide ecc.) e, per i
dati di sottosuolo,  da quello che è il vaso comunicante
tra uomo e le acque sotterranee, cioè il pozzo. Ad esso
sono riferite tutte le misure, quali il valore di soggiacenza,
le stratigrafie o la concentrazione di un inquinante. La
ricostruzione areale di un fenomeno richiede quindi la
applicazione di strumenti matematico-statistici che per-
mettano di calcolare il valore di tale fenomeno su tutta
l’area in esame, passando, tramite interpolazione da dati
puntuali a dati distribuiti.

La cartografia tematica idrogeologica interessa quindi
elementi o fenomeni idrogeologici distribuiti sul territo-
rio con particolare riguardo agli aspetti del sottosuolo,
ma per corrette valutazioni territoriali è utile ricostruire
anche le forme superficiali. Per tale motivo è necessario
prendere in esame altre tipologie di informazioni e di
conseguenza possiamo dire che le carte più significative
risultano essere:

• Carte degli elementi (idrogeologici, antropici);
• Modello digitale del terreno;
• Carta della superficie piezometrica;
• Carta della soggiacenza;
• Carte delle tessiture della zona non satura: percen-

tuale in ghiaia, sabbia, argilla;
• Carte delle tessiture della zona satura: percentuale in

ghiaia, sabbia, argilla;
• Carta della conducibiltà idraulica.

7.3.1 Carte degli elementi idrogeologici e antropici

La possibilità di localizzare sul territorio le informazioni
raccolte, consente di produrre carte tematiche in cui sono
riportati gli elementi di tipo puntuale, lineare e areale, in
formato vettoriale. Per questa tipologia di carte, alcuni
tematismi tipici di un’area lombarda possono essere:

• elementi puntuali: pozzi pubblici con e senza
stratigrafia, fontanili o sorgenti, punti di scarico della
rete fognaria, scaricatori di piena, depuratori, attività
industriali, allevamenti ecc.;

• elementi lineari: rete acquedottistica, rete fognaria,
idrografia naturale e artificiale, canali naturali e
artificiali ecc.;

• elementi areali: cave aree urbane, attive e inattive,
discariche in partenza, chiuse e attive, cave allagate,
siti inquinati ecc.

Le carte derivate dalla digitalizzazione dei singoli
tematismi e dalla loro successiva sovrapposizione pos-
sono essere: Carta degli elementi idrogeologici, degli
elementi antropici e Carta degli impianti.

La Carta degli elementi idrogeologici riporta gli elemen-
ti territoriali che influenzano il sistema idrogeologico,
contribuendo a definire il bilancio idrico sotterraneo. Le
acque superficiali e i canali naturali o artificiali, sono
alcune delle voci di input del sistema; mentre i pozzi, i
fontanili e le cave, allagate dalla venuta in superficie
della falda, sono i principali fattori di output.

Dalla Carta degli elementi antropici è possibile indivi-
duare i principali fattori di rischio puntuale per la falda,
costituiti per es. dalle attività di allevamento e dalla
presenza sul territorio di numerose cave e discariche, di
tipo controllato o abusive o da attività industriali a
rischio.

Dalla Carta degli impianti è possibile da un lato rilevare
la distribuzione della rete dell’acquedotto e dall’altro
localizzare ulteriori fonti potenziali di inquinamento
della falda quali la rete fognaria con i relativi punti di
scarico e il depuratore.

La produzione delle carte tematiche di base consente la
precisa localizzazione sul territorio di importanti ele-
menti, utili per le numerose indagini di tipo ambientale
realizzate a tutti i livelli della pubblica amministrazione.
In particolare la scelta di realizzare carte in formato
digitale consente il loro utilizzo diretto, attraverso i SIT,
per elaborazioni combinate che prendano in considera-
zione più elementi contemporaneamente.

7.3.2 Carte distribuite dei fenomeni idrogeologici

Modello digitale del terreno

La ricostruzione della superficie topografica è un passo
importante per lo studio della componente idrogeologica
di una porzione di territorio. I rapporti tra questa super-
ficie e la superficie piezometrica determinano diretta-
mente la valutazione della soggiacenza, la distanza cioè
della tavola d’acqua dal piano campagna; la valutazione
delle pendenze presenti sull’area di studio e, inoltre,
permette il riconoscimento di zone a maggiore e minore
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possibilità di ruscellamento superficiale dell’acqua
piovana, fattore che determina una maggiore o minore
possibilità della pioggia di infiltrarsi nel sottosuolo e di
raggiungere la falda.
È evidente quindi che la ricostruzione accurata delle
diverse caratteristiche topografiche è molto importante e
la conoscenza del grado di precisione che si riesce ad
ottenere in tale ricostruzione è fondamentale per  valu-
tare l’accuratezza delle elaborazioni successive.

Il Digital Elevation Model, DEM, è una rappresentazione
digitale dell’altezza; questa può essere l’altezza della
superficie del terreno, da cui Modello Digitale del Terre-
no (Digital Terrain Model, DTM), ma anche qualunque
altro tipo di superficie in cui ad una componente spaziale
(x, y) possiamo associare un valore di altezza h o z.

I modelli digitali di elevazione possono essere immagaz-
zinati sia nel formato raster che in quello vettoriale. I
DEM vettoriali sono spesso nella forma di triangoli
irregolari (TIN, Triangulated Irregular Networks) e sono
costituiti da una serie di poligoni triangolari che deriva-
no dall’unione di punti a quota nota; ogni triangolo ha
una unica pendenza ed esposizione e quindi all’aumen-
tare della complessità del terreno rappresentato aumenta
il numero dei triangoli. Questo tipo di DTM  risulta
essere il migliore dal punto di vista della capacità di
rappresentare aree particolarmente movimentate.

Nel formato raster ogni pixel del DTM contiene il
valore di quota del centro della cella di territorio che
rappresenta; evidentemente assume quindi notevole
importanza la dimensione del pixel poichè essa determi-
na il grado di vicinanza del modello alla realtà.

Carta della superficie piezometrica

La carta rappresentante la superficie piezometrica della
falda è, nello studio idrogeologico di una porzione di
territorio, uno dei tematismi fondamentali. Essa rappre-
senta, in ogni punto dell’area in esame, la quota della
tavola d’acqua della falda acquifera. La superficie
piezometrica rappresenta il risultato delle interazioni di
tutti i fattori di input e di output del sistema idrogeologico,
in funzione delle caratteristiche dell’acquifero. Poiché il
valore degli input e degli output non è costante, ma
variabile nel tempo, con andamenti stagionali e annuali
più o meno  regolari, anche il valore della piezometria
non sarà costante; una carta che ne rappresenti il valore
sarà, quindi, necessariamente dinamica e relativa ad un
determinato periodo.

Carta della soggiacenza

La Carta della soggiacenza rappresenta la distanza spaziale,
espressa in metri, tra la superficie topografica e quella
piezometrica. Questa informazione è fondamentale in
qualunque studio di carattere ambientale poiché indica

quale distanza verticale deve compiere un qualsiasi in-
quinante immesso sul piano campagna per raggiungere
la falda. Unendo poi l’informazione relativa allo spazio
che l’inquinante deve percorrere (soggiacenza) con quel-
la relativa alla velocità di infiltrazione (permeabilità dei
mezzi attraversati), è possibile prevedere il suo tempo di
arrivo in falda. Tramite questa carta è inoltre possibile
individuare per ogni punto sul territorio in esame, la
distanza dalla superficie che separa il sottosuolo in due
zone: il saturo cioè la falda, e il non saturo cioè lo
spessore compreso tra superficie piezometrica e topogra-
fica. Questa carta è ottenuta come differenza algebrica tra
il DTM e  la carta della piezometria.

Carte delle tessiture della zona non satura: percentuali
in Ghiaia, Sabbia, Argilla

Queste tre carte rappresentano nel loro insieme la com-
posizione percentuale delle tessiture della porzione di
sottosuolo compreso tra la superficie topografica e quel-
la piezometrica.
Le caratteristiche tessiturali di tale strato sono importanti
per la caratterizzazione del sistema idrogeologico poiché
dalla loro ricostruzione si possono ricavare informazioni
sulla permeabilità  e quindi sulla velocità di infiltrazione
di possibili inquinanti.
I dati stratigrafici dei pozzi archiviati nel database ven-
gono estratti tra le due superfici  sopra citate. Il file
generato da tale estrazione contiene per ogni pozzo i dati
georiferiti, relativi a percentuale in ghiaia, sabbia e
argilla presenti nello spessore di non-saturo. Per ciascu-
no dei termini tessiturali, i valori così ottenuti vengono
interpolati seguendo lo stesso procedimento utilizzato
per la piezometria. Analogamente alla Carta della
piezometria, questa carta viene ottenuta eseguendo
l’interpolazione dei valori su un’area più ampia rispetto
a quella di studio; tale procedimento permette di mini-
mizzare gli errori connessi con il procedimento di
interpolazione, il quale, ai bordi, necessariamente diven-
ta una estrapolazione.

Carte delle Tessiture della Zona Satura: percentuali in
Ghiaia, Sabbia, Argilla

Queste tre carte nel loro insieme rappresentano la compo-
sizione tessiturale della porzione di sottosuolo interessato
dalla presenza della falda acquifera. Vengono elaborate
seguendo la stessa metodologia utilizzata per le carte rela-
tive alle tessiture della zona non-satura. L’estrazione dei
dati stratigrafici, in questo caso, avviene tra la superficie
piezometrica e la base della litozona sede dell’acquifero.

Carta della Conducibilità Idraulica

Questa carta viene realizzata ai fini della valutazione della
conducibilità idraulica sul territorio. La conducibilità idrau-
lica, corrispondente al coefficiente di permeabilità, è
definita dalla legge di Darcy. È il volume di acqua
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gravifica in m3 che attraversa nell’unità di tempo (un
secondo), sotto l’effetto di una unità di gradiente idrauli-
co, una unità di sezione in m2 ortogonale alla direzione di
deflusso, nelle condizioni di validità della legge di Darcy.
Ha le dimensioni di una velocità e si esprime in m/s.

7.3.3 Scale

Nelle problematiche idrogeologiche il fattore scala incide
in due sensi. Da un lato, la scelta della scala è ovviamente
legata alla scala del dato raccolto, da cui deriva necessa-
riamente la significatività del prodotto atteso, e, dall’altro
è legato alla tipologia del problema da affrontare.
Le problematiche idrogeologiche necessitano infatti di
scale di lavoro differenti. Per alcuni tematismi, una
maggiore scala implica solamente un maggior dettaglio
e quindi un miglioramento del risultato; per altri tematismi
la valutazione a scale minori permette di cogliere aspetti
globali significativi che una scala troppo di dettaglio non
consentirebbe di raggiungere.
Per esempio, la studio dei processi di diffusione e
trasporto degli inquinanti perde parte del significato se
applicato a scale troppo grandi, nelle quali il dettaglio
locale perde la sua significatività. Studi di valutazione di
impatto ambientale con analisi dei rischi e delle perico-
losità necessitano invece di una scala a maggior respiro
(per es. comunale). Studi di valutazione della vulnerabi-
lità degli acquiferi possono avere significato sia a picco-
la che grande scala (da comunale a regionale), senza
però poter entrare nel dettaglio di un singolo sito nel
quale la scarsa variabilità del parametro inficerebbe il
risultato. In studi sulla dinamica piezometrica in funzio-
ne delle evoluzioni dei fattori di bilancio assumono un
ruolo importante elementi che a scale più piccole posso-
no essere meno significativi (per es. a scala urbana le
perdite dalle reti acquedottistiche).

Riferendosi ad un territorio regionale e a prodotti che
possano essere utilizzati da un amministratore pubblico
per la gestione territoriale, è comunque poco significa-
tivo superare la scala 1:25.000. Per una adeguato inter-
vento preciso e puntuale sul territorio la giusta scala, sia
per la raccolta dei dati che per la rappresentazione dei
risultati, è comunque il formato 1:10.000.

7.4 Cartografia idrogeologica tematica derivata

La cartografia idrogeologica è utile ai fini della caratte-
rizzazione del sistema idrogeologico, ma solo difficil-
mente può essere utilizzata in sede di gestione o piani-
ficazione delle risorse. In tale sede, come anche in quelle
relative a situazioni di emergenza, sono necessarie infor-
mazioni dirette, che non debbano essere prima interpre-
tate per divenire utilizzabili. A queste informazioni è
richiesto non di rappresentare  variazioni di parametri
spesso difficilmente interpretabili, ma di fornire uno
strumento di pianificazione/intervento di immediata let-

tura; tale strumento deve quindi permettere di individua-
re sul territorio in esame aree di emergenza positiva e
negativa in relazione al problema in oggetto, che di volta
in volta può essere diverso (ubicazione di una discarica,
programma di sfruttamento delle risorse, intervento di
bonifica ecc.). La cartografia che contiene tali informa-
zioni è, solitamente, derivata dalla sovrapposizione di
più strati informativi non necessariamente tutti cartogra-
fici ed è il risultato di valutazioni e integrazioni.

I tematismi relativi ad altre discipline che sono spesso
interconnessi con l’idrogeologia sono la pedologia e
l’uso del suolo.
Il primo concorre a determinare uno dei tematismi
idrogeologici derivati maggiormente diffusi, utilizzati e
richiesti a livello di enti preposti al governo del territorio
che è la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. L’uso del
suolo è invece inteso come presenza sul territorio di
potenziali fonti di inquinamento quali attività industriali
e agricole che possono essere produttori di potenziali
inquinamenti; questo tematismo permette di ipotizzare
diversi scenari d’uso di un territorio e di valutare possibili
sviluppi, per es. legati alla presenza di erbicidi nel suolo
trasportati poi dalle acque superficiali o sotterranee.

7.4.1 La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Per vulnerabilità si intende l’insieme “delle caratteristi-
che dei complessi idrogeologici che costituiscono la
suscettività specifica di essi ad ingerire e diffondere un
inquinante idrico o idroveicolato” (Civita, 1990). Queste
caratteristiche sono legate ai diversi processi in grado di
modificare, accelerandolo o mitigandolo, l’effetto del
decorso di un fenomeno di contaminazione di una certa
intensità. Tale definizione si riferisce quindi esclusiva-
mente al sistema naturale e comprende diversi parame-
tri, ciascuno con diverso peso (CNR, 1990).

Le valutazioni di vulnerabilità degli acquiferi non pren-
dono in considerazione le caratteristiche chemiodinami-
che dell’inquinante, assimilandone il comportamento a
quello dell’ acqua. Comunemente si considera che questo
criterio deponga a favore della sicurezza. Ciò è corretto
nella stragrande maggioranza dei casi, in quanto
l’interazione liquido-liquido o liquido-solido comporta
nel complesso fenomeni di attenuazione del fronte inqui-
nante dovuto a differenti processi fisico-chimici
(diluizione, adsorbimento, scambio ionico ecc.). Inoltre,
le caratteristiche di diffusività del soluto, che teoricamen-
te potrebbero conferirgli una velocità di propagazione
assoluta maggiore di quella relativa al transfert della
massa idrica, non vengono mai inserite nei calcoli relativi
ai fenomeni di trasporto, data la loro ridotta incidenza.

L’applicazione del termine vulnerabilità degli acquiferi
al sistema naturale esclude inoltre dal novero dei mec-
canismi, in prima istanza, qualunque interferenza di
origine antropica e non viene quindi considerata la
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possibilità che un acquifero venga vulnerato mediante
immissione diretta in falda di inquinanti, come nel caso
dei pozzi perdenti.

La vulnerabilità può essere considerata come uno dei
parametri che permettono di valutare il “rischio” di
inquinamento utilizzando la equazione proposta
dall’UNDRO (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordi-
namento delle catastrofi) per i rischi naturali:

RISCHIO = PERICOLOSITÀ x
VULNERABILITÀ x VALORE

Applicando tale equazione in idrogeologia (Cavallin et
al. 1990a,b) la pericolosità si riferisce alla probabilità
che si verifichi un evento di contaminazione di una certa
intensità con un certo periodo di ritorno; la vulnerabilità
è l’attitudine a sopportare l’evento; il valore, espresso in
termini socio economici, si riferisce alla qualità del
corpo idrico che deve subire l’evento.

In termini statistici, la pericolosità è la probabilità che si
verifichino eventi di contaminazione di una certa inten-
sità, in un determinato periodo, vengono espresse in
percentuale rispetto al periodo di riferimento. Anche la
vulnerabilità, in una scala relativa, varia tra 0 e 1. In tal
modo il rischio risulta essere un costo riferito ai fattori
socio-economici.
I risultati della valutazione di vulnerabilità degli acquiferi
sono di supporto per le attività di pianificazione del
territorio e degli interventi di protezione civile.
La conoscenza delle caratteristiche del sistema naturale
in cui si inseriscono le attività antropiche, la definizione
dell’ubicazione delle risorse e la ricostruzione della
distribuzione delle cause di possibile degrado delle risor-
se stesse costituiscono passi irrinunciabili del processo
decisionale di pianificazione del territorio.

In termini di protezione civile, tanto per prevenire le
situazioni di emergenza, quanto per gestire gli interventi
a posteriori, risultano determinanti la conoscenza della
distribuzione dei parametri che condizionano le possibi-
lità di diffusione di una contaminazione e delle strutture
in grado di prevenire o di mitigare tale diffusione,
nonché la possibilità di fornire una valutazione che
esprima sinteticamente la risultante dei diversi fattori.
Allo stato di attuale avanzamento delle conoscenze,
esiste ancora la necessità di operare su aree campione
differenti, e quindi di arricchire la base dei dati disponi-
bili, onde affinare i procedimenti, i modelli di riferimen-
to e gli algoritmi, e giungere ad una metodologia stan-
dardizzata che fornisca risultati oggettivi e quindi
comparabili in situazioni differenti.

Le metodologie che si possono utilizzare per valutare la
vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea e/o la distri-
buzione del rischio sul territorio sono essenzialmente di
due tipi:

• analisi matematiche, numeriche od analitiche, di un
fenomeno riconducibili a modelli di processi fisici;
si tratta di metodi deterministici, che hanno il pregio
della grande precisione, ma richiedono una grande
quantità di dati e di misure; vengono abitualmente
utilizzati per la progettazione di sistemi di approvvi-
gionamento e di recupero, o per la determinazione
delle aree di protezione delle opere di presa;

• sistemi di giudizi e di valori (relativi) basati su una
generica conoscenza dei processi fisici in esame e dei
relativi parametri e che quindi sostituiscono la descri-
zione della fenomenologia fisica, molto complessa.

È su questo secondo tipo di metodologie che si accentra
la discussione. Tali procedure risultano tanto più prezio-
se quanto maggiore è il numero di variabili prese in
considerazione, ma è facile comprendere come risulti
poi problematico gestire, sovrapporre e pesare un nume-
ro di matrici pari al numero di variabili. Esistono diverse
proposte di questo tipo (Canter et al., 1987; Legrand,
1983), che si applicano a situazioni differenti, prevalen-
temente alla valutazione del rischio derivante da disca-
riche, basate sul criterio della indicizzazione (SRM, Site
Rating Methodology, Kufs et al., 1980) o della classifi-
cazione (HRS, Hazard Ranking System, Caldwell et al.,
1981) delle situazioni indagate; tali criteri sono sempre
di valutazione relativa.

Il vantaggio di questi metodi, che concettualmente uti-
lizzano un approccio analitico multicriteriale, è dato
dalla possibilità di valutare in modo comparato situazio-
ni differenti strutturalmente e geograficamente.
Nell’esempio di Montichiari è stato preso come riferi-
mento concettuale e utilizzata la metodologia denomina-
ta DRASTIC, proposta da Aller et al. (1985), che forni-
sce una zonazione del territorio, classificato sulla base
dei sette parametri che più direttamente condizionano le
possibilità di evoluzione di un fenomeno di contamina-
zione delle acque sotterranee.

7.4.2 La sensibilità della falda all’inquinamento da
antiparassitari

L’apporto di una notevole componente meccanizzata ha
contribuito negli ultimi decenni alla progressiva modifi-
ca del paesaggio agrario, che si è evoluto verso appez-
zamenti di dimensioni sempre maggiori, a causa della
dominanza delle monocolture cerealicole. Da qui il pro-
gressivo incremento dell’attacco alle colture da parte di
erbe infestanti sempre più specializzate, in grado di
competere con le monocolture sino a provocare perdite
nell’ordine del 5%, nelle agricolture specializzate, e del
25%, in quelle poco sviluppate.

Il diserbo chimico ha posto un freno a questa situazione
e l’immissione sul mercato agricolo di erbicidi ha cono-
sciuto una crescita tale da introdurre sino a più di 100
principi attivi ad azione diserbante. Tuttavia già a partire
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dagli anni Sessanta, a seguito dell’utilizzo di diserbanti
ai fini militari nel Vietnam del Sud, con conseguenze
catastrofiche per flora, fauna e popolazione residente,
sono state sollevate perplessità sull’utilizzo in natura di
questi composti. Perplessità che si sono accentuate in
seguito al grave episodio di inquinamento da diossina
avvenuto a Seveso nel 1976 e al ritrovamento di molinate,
atrazina, bentazone e simazina nelle acque di falda in
alcune aree agricole dell’Italia del nord a metà degli anni
Ottanta.

Risulta quindi di notevole importanza valutare il poten-
ziale danno ambientale causato dall’utilizzo di tali com-
posti chimici in agricoltura, che si evidenzia in fenomeni
di inquinamento diffuso.

Unitamente ai danni provocati dalla persistenza degli
erbicidi nel suolo, devono essere considerati con parti-
colare attenzione quelli causati dal loro trasporto nelle
acque superficiali e in quelle sotterranee.

L’impatto ambientale degli erbicidi dipende dunque da
fattori quali:

• le caratteristiche chimiche del composto (solubilità
in acqua, tempo di dimezzamento, costante di ripar-
tizione carbonio organico-acqua);

• la quantità utilizzata, la modalità d’impiego e le
tecniche colturali adottate;

• le proprietà del suolo  e della zona non satura, dalla
base del suolo alla superficie piezometrica (compo-
sizione della frazione minerale, quantità di materia
organica);

• le caratteristiche climatiche (temperatura, precipita-
zioni, evapotraspirazione);

• le caratteristiche colturali (coefficienti colturali per il
calcolo dell’evapotraspirazione, profondità delle ra-
dici, fasi colturali);

• pratiche agronomiche (apporti irrigui).

La molteplicità dei fattori che concorrono alla distribu-
zione nell’ambiente degli erbicidi rende particolarmente
interessante la possibilità di utilizzare strumenti
previsionali per la valutazione della sensibilità delle
acque di falda all’inquinamento da pesticidi.
Tale utilità si esplica soprattutto nell’utilizzo integrato
per fini pianificatori di strumenti come quelli modellistici
e quelli forniti dai Sistemi Informativi Territoriali.

Gli approcci all’analisi dell’inquinamento di tipo diffu-
so, quale è quello da pesticidi e in generale quello
agricolo, sono molteplici, anche in virtù della forte
variabilità spaziotemporale del processo.

Da un lato è possibile valutare le potenzialità di inqui-
namento della falda basandosi esclusivamente sulle pro-
prietà chimico-fisiche dei pesticidi; dall’altro è possibile
quantificare la suscettività della falda ad essere raggiun-

ta dall’inquinante, valutando una serie di parametri
idrogeologici e litologici, prescindendo dalle caratteri-
stiche del composto in esame.

Tra questi due opposti approcci si collocano i modelli
deterministico-matematici che simulano il movimento
del pesticida verso la falda e che richiedono una attenta
valutazione dei meccanismi coinvolti nell’attraversamen-
to del suolo e del non saturo. A tale scopo, vengono
utilizzate complesse equazioni matematiche ed empiriche
per la descrizione dei processi fisici e chimici, giungendo
alla determinazione della concentrazione della sostanza
ad una determinata profondità e in un determinato istante.

Tali modelli forniscono una valutazione quantitativa
sulla contaminazione, con specifico riferimento sia alle
situazioni ambientali coinvolte che ai composti conside-
rati. Un approccio di tipo modellistico richiede in genere
una delicata e lunga fase di raccolta dei parametri
necessari alla descrizione del mezzo di diffusione.

L’utilità di un simile strumento viene dalla possibilità di
fornire un criterio di scelta sulla tipologia di pesticidi da
applicarsi ad una coltura, che abbia come obiettivo prio-
ritario la salvaguardia della risorsa acque sotterranee.

La sensibilità all’inquinamento da antiparassitari, che si
ottiene con l’applicazione dalla metodologia proposta,
varia nello spazio in funzione delle caratteristiche dei
parametri di input (tipo di suoli, condizioni meteorolo-
giche, soggiacenza e tessiture del non saturo, tipologia
dell’inquinante utilizzato); ne segue la possibilità di
pianificare applicazioni di pesticidi, diversificate a se-
conda della zona considerata, e al limite di vietarne
l’utilizzo in aree particolarmente sensibili.

7.5 Applicazione della metodologia:
Montichiari (BS)

Lo schema descritto nei paragrafi precedenti, costituito
dalle fasi di raccolta dati, archiviazione in database
spaziali ed elaborazione dei tematismi, è stata applicata
al territorio comunale di Montichiari (BS).

7.5.1 Inquadramento dell’area

L’area oggetto dell’applicazione dello schema è costitu-
ita dal territorio individuato dal confine amministrativo
del Comune di Montichiari. Il territorio comunale, posto
nella porzione sud-orientale della provincia di Brescia
(figura 7.2), è esteso per circa 81  kmq e confina con i
comuni di: Calcinato, Castenedolo, Ghedi e Calvisano,
in provincia di Brescia, e di Castiglione delle Stiviere,
in provincia di Mantova. Per quanto riguarda l’inquadra-
mento topografico l’area è presente sulle seguenti sezio-
ni della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:10.000:
D6d2,D6c3, D6d3, D6e3,D6c4, D6d4, D6e4,D6d5.

Capitolo 7 - IDROGEOLOGIA
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Nel 1996 la popolazione residente nel comune  era  di
circa 17.000 abitanti (Ufficio Anagrafe), distribuiti in
prevalenza nel capoluogo e nelle frazioni di Vighizzolo,
Ro, Boschetti, Novagli, Chiarini e S. Antonio. La Super-
ficie Agricola Utilizzata è pari a circa 5720 (ISTAT,
1990), costituisce quindi circa il 70% della superficie
totale del comune; l’80% della SAU è coltivata a semi-
nativi, mentre per il 12% è costituita da prati permanenti.
L’utilizzo del suolo è prevalentemente indirizzato verso
le produzioni destinate ad uso zootecnico.
Il sistema idrografico di superficie dell’area studiata è
dominato dalla presenza del fiume Chiese, che con il suo
piano di divagazione attraversa Montichiari da nord a sud.
Nel tratto che corre nel territorio di Montichiari il Chiese
scorre in un letto incassato di 3-4 metri rispetto al piano
campagna e spesso è sistemato e rettificato; più a nord
tuttavia mantiene una serie di meandri.
L’idrografia di questo territorio si presenta particolar-
mente artificializzata in funzione degli scopi irrigui in
agricoltura.
Ad est del fiume Chiese compaiono le parti terminali
della cerchia morenica gardesana più esterna e della
piana intermorenica interna a questa.

7.5.2 Caratteristiche geomorfologiche

L’unità che occupa la porzione maggiore del territorio di
Montichiari è costituita dall’alta pianura fluvioglaciale,
distinguibile in due aree, una in destra e l’altra in sinistra
Chiese; tali superfici costituivano probabilmente un unico
corpo, reciso poi dal fiume.

Caratteristica principale della zona è la presenza di un fitto
sistema a canali intrecciati (braided), in cui i canali
abbandonati sono facilmente distinguibili dalle barre ad
essi interposte per il maggior contenuto in matrice fine
limoso-argillosa rispetto alla componente ghiaioso-sab-
biosa delle barre. Complessivamente le due aree, dopo la
deposizione dei materiali che le costituiscono, hanno su-
bito l’azione erosiva e deposizionale del Chiese, in ambiti
areali ristretti attorno alla scarpata erosiva che le separa
dalla piana fluviale e dalle alluvioni del Chiese stesso.

In destra idrografica del fiume Chiese, la pianura (“Bru-
ghiera di Montichiari”) presenta infatti un terrazzo inter-
medio che prende origine presso Vighizzolo e che risulta
delimitato da una scarpata erosiva, via via più ridotta
scendendo verso sud, sino all’altezza di S. Bernardino,
mentre viene a mancare a sud di S. Antonio.
Questo tratto dell’alta pianura è stato costruito dagli
scaricatori nord-occidentali dell’apparato morenico
gardesano ed è di età pleistocenica. La sua morfologia
è caratterizzata da deboli ma fitte ondulazioni, connesse
alla struttura a canali intrecciati presente su tutta l’area,
tipica di un ambiente ad alta energia trattiva delle acque.
I materiali presenti sono generalmente grossolani, essen-
do costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli. I suoli
evoluti e arrossati sono in genere sottili e per questo
profondamente rimaneggiati dalle lavorazioni.

In sinistra idrografica del fiume Chiese i fenomeni
erosivi non hanno prodotto scarpate erosive oltre a
quella principale, ma deboli depressioni in un’area al-

Figura 7.2 - Area di applicazione della metodologia.
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lungata che circonda la collina di S. Margherita e più a
sud si porta all’interno delle colline moreniche per poi
fuoriuscirne a sud di Monte S. Giorgio. A differenza
della Brughiera, questa parte di pianura ha una forma
sostanzialmente concava, per tale motivo è sede di
deposito di materiali piuttosto recenti; inoltre la struttura
a canali intrecciati è meno evidente.
I materiali sono tendenzialmente grossolani, anche se sono
diffuse coperture a tessitura medio-fine; mentre i suoli sono
in genere evoluti, arrossati e moderatamente profondi.

I depositi morenici che costituiscono le cinque colline
situate in sinistra Chiese sono stati generati da un’antica
avanzata del ghiacciaio benacense e sono rilevati rispet-
to alla pianura circostante da 10 a 40 metri. Tali depositi
morenici sono tessituralmente costituiti da ghiaie
ciottoloso-sabbiose con un variabile contenuto in matri-
ce fine, in genere sabbie fini e limi. Essi risultano
profondamente pedogenizzati, con suoli caratterizzati da
potenti orizzonti argillici e da forte rubefazione, che
raggiungono, dove non erosi, 2-3 m di profondità. La
lisciviazione dei carbonati ha portato a volte alla
cementazione dei materiali sottostanti, ma essa solo
occasionalmente raggiunge spessore di alcuni metri.

La morfologia delle colline è stata modificata dall’uomo
mediante il disboscamento e la realizzazione di gradonature
e spianamenti volti a modificarne la pendenza ai fini del
loro utilizzo agricolo; presso le colline di S. Zeno e
Monte Rotondo sono inoltre presenti cave dismesse di
argilla e inerti. Sulle colline, lungo i versanti esterni
all’arco e sulle aree sommitali, si rinvengono coperture
limose di apporto eolico (loess) di vario spessore (2-3m),
generate dai venti che spirano in direzione est-ovest.

7.5.3 Caratteristiche idrogeologiche

La caratterizzazione idrogeologica dell’area di
Montichiari si inserisce nella più ampia trattazione del-
l’area compresa tra i fiumi Oglio e Chiese, per la quale
è stata individuata una serie idrogeologica costituita da
quattro unità litostratigrafiche, ovvero da formazioni
aventi comportamento idrogeologico omogeneo e carat-
teristiche di permeabilità, trasmissività e porosità simili
(Denti et. al., 1988).

Partendo dall’unità più profonda distinguiamo: un substrato
roccioso indifferenziato, l’unità Villafranchiana, l’unità
fluvioglaciale Mindel-Riss, l’unità ghiaioso-sabbiosa.
Substrato roccioso indifferenziato - È costituito da rocce
delle ere Mesozoica e Cenozoica che non affiorano
nell’area di studio perché sovrastate da una potente
coltre quaternaria. Tale substrato contiene a volte falde
idriche limitate ma di buona qualità.
Unità Villafranchiana - Risulta costituita da depositi
continentali formati da limi, limi sabbiosi e argillosi, con
intercalazioni di sabbie e rare ghiaie, tale unità non
affiora. Gli acquiferi manifestano una netta pseudostra-

tificazione, assumendo spesso una forma lenticolare; le
ghiaie e le sabbie sono presenti in quantità decisamente
inferiori rispetto ai terreni limosi. L’unità Villafranchia-
na, che costituisce il substrato per gli acquiferi superfi-
ciali più produttivi, ospita lenti ghiaioso-sabbiose di
sensibile estensione ma di spessore limitato, nelle quali
possono essere contenute acque spesso rivelatesi sca-
denti per l’elevato contenuto in ferro e idrogeno solforato.
Unità fluvioglaciale Mindel-Riss - Tale unità è costituita
da un debole spessore di conglomerati, che fanno da
transizione a sabbie, ghiaie e prevalenti argille, attribuibili
alle diverse fasi glaciali del Pleistocene medio.
Unità ghiaioso-sabbiosa - Questa unità, in cui spesso è
contenuta la prima falda, è costituita dalle ghiaie e dalle
sabbie dei sedimenti alluvionali recenti e di quelli
fluvioglaciali würmiani; costituisce il mezzo di trasmis-
sione delle infiltrazioni dalla superficie verso la falda.
Dalle sezioni reperibili in letteratura (Denti et. al, 1988)
si desume una progressiva diminuzione della granulo-
metria dei sedimenti verso sud, con aumento delle lenti
sabbioso-limose o sabbioso-argillose anche in prossimi-
tà della superficie. Passando da nord a sud tale diminu-
zione granulometrica dei depositi fluvioglaciali, con la
diminuzione della pendenza della superficie topografica,
determina un avvicinamento alla superficie della falda
acquifera libera, creando in questo modo una serie di
risorgive, che in passato hanno dato luogo a paludi e a
zone acquitrinose (lame).

7.5.4 Raccolta dati esistenti

La prima fase dell’applicazione dello schema è consisti-
ta nella  raccolta e successiva archiviazione dei dati
esistenti all’interno dei vari enti coinvolti nel governo
del territorio di Montichiari; sono stati contattati i se-
guenti Enti locali:

• Comune di Montichiari
• Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica
• USSL di Montichiari
• Consorzio di Bonifica Medio Chiese
• Provincia di Brescia: Ufficio Cartografico, Ufficio

Cave, Ufficio Ecologia
• ERSAL
• Genio Civile di Brescia
• Azienda dei Servizi Municipalizzati di Brescia
• Servizio Agrometereologico Provinciale di Brescia
• Servizio Meteorologico dell’Aeronautica di Ghedi
• Ufficio Idrografico del Po

I dati presenti in tali enti, che potessero essere utili nel-
l’ambito di questo studio, sono stati valutati e acquisiti.

Pozzi Pubblici e Privati

Per quanto riguarda i pozzi pubblici, i dati sono stati
raccolti presso l’Ufficio Ecologia e presso l’Ufficio
Tecnico del comune di Montichiari;  sono stati censiti 15
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pozzi pubblici, completi di ubicazione e  dati stratigrafici,
dei quali solo 9 attivi.
I dati relativi ai pozzi privati, ottenuti presso il Settore
Ecologia della Provincia di Brescia, sono risultati solo
parzialmente utilizzabili; in essi spesso manca del tutto
la possibilità di localizzazione, a causa della non acces-
sibilità del dato per ragioni di tutela della privacy.

Sono stati censiti 489 pozzi privati; la Provincia ha
fornito informazioni sullo stato di attività, sulla portata
emunta, sul volume complessivo prelevato nel 1993,
sull’acquifero captato e sulla tipologia d’uso. Per quanto
riguarda l’ubicazione di questi pozzi, le informazioni
forniteci sono limitate agli indirizzi dei proprietari e agli
estremi catastali, pertanto la localizzazione si è dimostra-
ta, nella stragrande maggioranza dei casi, irrealizzabile.
Sono state acquisite anche 29 stratigrafie relative ad
altrettanti pozzi privati, derivandole da una precedente
ricerca effettuata dal Dipartimento di Scienze dell’Am-
biente e del Territorio a scala provinciale. Anche queste
stratigrafie, non essendo  relazionabili ad un ben preciso
punto sul territorio, sono risultate pressoché inutilizzabili.
I dati  raccolti risultano essere nel complesso una discre-
ta quantità; se si tiene conto  del fatto che, per essere
utilizzabile all’interno di un SIT, il dato deve essere
georeferenziato, tale mole si riduce notevolmente. Pro-
prio sul numero e sulla distribuzione dei dati (di qualità)
“ancorati” al territorio esistono i vincoli da soddisfare
per ottenere con buona precisione la ricostruzione dei
parametri idrogeologici

I dati ottenuti sono stati archiviati in TANGRAM (Bonomi
et al., 1995), banca dati idrogeologica realizzata dal
Centro di studio per la Geodinamica Alpina e del
Quaternario, CNR. Tale database permette di archiviare,
estrarre e in parte elaborare qualsiasi tipo di informazio-
ne riconducibile ad un pozzo, individuato univocamente
dalla codifica ISTAT attraverso 10 numeri, dei quali 3
identificano la provincia, 3 il comune, 4 il numero del
pozzo. Nel software è previsto l’inserimento di: dati
amministrativi; caratteristiche costruttive del pozzo;
stratigrafia codificata; misure piezometriche; prove idrau-
liche. Ma l’aspetto più innovativo di questa banca dati
è la possibilità di codificare la stratigrafia associata a
ciascun pozzo, per permetterne la successiva estrazione,
in termini di percentuali, all’interno di un determinato
intervallo. L’inserimento della stratigrafia avviene tra-
mite una codifica di 8 caratteri, di cui i primi 4 sono
riferiti al litotipo predominante, gli altri 4 al litotipo
presente in percentuale minore, prevedendo un sostanti-
vo (es. ghiaia), un aggettivo (es. argillosa), uno stato (es.
compatta) e un colore (es. gialla) per ciascun litotipo. È
stato precostituito un archivio secondario relativo ai
termini da utilizzare cui è associato un codice alfanume-
rico e la sua descrizione. L’estrazione dei dati avviene
con criteri diversi in funzione delle finalità di studio. Nel
modulo delle stratigrafie l’estrazione è mirata alla valu-
tazione delle percentuali relative alle tessiture in un

determinato intervallo, riferite ai pozzi compresi nel-
l’area d’indagine. All’interno della banca dati è possibile
effettuare l’estrazione per profondità con livelli paralleli
alla superficie topografica. Dalle estrazioni dei dati dalla
banca dati è poi possibile realizzare numerose carte
tematiche inerenti la piezometria, la distribuzione delle
tessiture, delle portate specifiche ecc. (Bonomi e Cavallin,
1995; Bonomi e Cavallin, 1996).

Nel caso in esame sono stati inseriti i dati inerenti:

• le informazioni amministrative: codice, latitudine,
longitudine, ubicazione, proprietario, utente, indiriz-
zo, quota, profondità, stato d’uso, presenza di
stratigrafia, profondità;

• le caratteristiche tecniche dei pozzi: diametro delle
tubazioni, diametro e profondità dei filtri, caratteri-
stiche delle pompe installate;

• le stratigrafie;
• le misure piezometriche alla data di costruzione e

quelle della campagna effettuata in data 27 ottobre
1997.

Durante l’elaborazione dei dati si è manifestata la neces-
sità di reperire dati sui pozzi dei comuni limitrofi,
ovvero i dati stratigrafici e piezometrici necessari per
definire le geometrie del sistema idrogeologico. Si è
quindi ricorso ai dati presenti nella già citata ricerca a
scala provinciale, durante la quale sono state effettuate
misure piezometriche in contemporanea a quelle realiz-
zate per la presente ricerca.
In particolare sono stati utilizzati acquisiti dati riguar-
danti 17 pozzi di Ghedi e 9 di Lonato per le stratigrafie
e 5 pozzi di Ghedi per i quali erano a disposizione
misure piezometriche.

Cave e Discariche

Sono state raccolte informazione riguardanti le cave e le
discariche situate nel comune di Montichiari; in partico-
lare si è cercato di desumere l’ubicazione, la denomina-
zione, la tipologia e i dati dimensionali.
L’Ufficio Ecologia comunale è in possesso di  tutti i
progetti per la realizzazione delle discariche e dello
stralcio del Piano Cave Provinciale inerente Montichiari;
da questa documentazione, con l’ausilio del Responsa-
bile dell’Ufficio, è stato possibile estrarre le informazio-
ni necessarie e seguirne l’evoluzione nel tempo.
Sono state individuate 5 discariche, delle quali 2 chiuse,
2 in partenza nel novembre 1997 e 1 attiva, localizzate
nella zona nord-ovest del comune, in aree di ex cava. La
tabella 2.2 riassume i dati raccolti.  Si rilevano inoltre
4 siti inquinati in cui sono stati smaltiti abusivamente
rifiuti e per le quali è stato realizzato uno studio cono-
scitivo e un successivo progetto di bonifica; i dati
relativi sono presentati nella tabella 2.3.
Le cave presenti sono 10, delle quali 5 chiuse e 5 ancora
in attività; per tutte, l’attività estrattiva  riguarda la  ghia-
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ia; le loro caratteristiche sono riportate dalla tabella 2.4
I dati relativi a discariche, cave e siti inquinati sono stati
ubicati sulla Cartografia Tecnica Regionale in scala
1:10.000 tramite la collaborazione del responsabile del-
l’ufficio ecologia.
Le entità così individuate, riconducibili tutte ad elementi
poligonali, sono state archiviate in formato vettoriale
tramite digitalizzazione manuale in ambiente AutoCad.

Fontanili

Le informazioni riguardanti i fontanili presenti sul terri-
torio di Montichiari sono state desunte dal Piano
Paesistico Ambientale, redatto dall’Arch. Bulla per l’am-
ministrazione comunale, e da una indagine effettuata
dall’Ufficio Tecnico.
Con il termine fontanile si intende una risorgiva naturale
o artificiale, spesso modificata  dall’uomo a scopo irriguo;
tale ambiente è tipico della Valle Padana, dove è
riscontrabile una vera e propria fascia delle risorgive.
Nel territorio di Montichiari sono due le principali carat-
teristiche che permettono l’esistenza di questi ambienti:
da una parte il passaggio dai depositi grossolani ghiaioso-
sabbiosi presenti a nord,  ai sedimenti a granulometria
più fine, meno permeabili presenti a sud nei comuni
limitrofi, dall’altra la leggera diminuzione di pendenza
della superficie topografica. Questi elementi portano la
falda acquifera a fuoriuscire in superficie.

Originariamente l’acqua sgorgava naturalmente creando
vasti fenomeni di impaludamento, ora invece i fontanili
sono per la maggior parte prosciugati a causa dell’abbas-
samento della falda generato dall’aumento dei consumi
idrici.
Sono state raccolte le informazioni sui 10 fontanili
ancora attivi, dei quali 5 sono nell’alveo del fiume
Chiese. Si è posta particolare attenzione alla loro
ubicazione, in quanto utili ai fini della ricostruzione
della superficie piezometrica come punti di affioramento
della falda.

Si è comunque deciso di riportare, nella tabella 2.5,
anche i dati dei fontanili inattivi e obliterati, in quanto
la rilevanza ambientale di simili ambienti è tale da
richiederne la tutela e la valorizzazione, anche dal punto
di vista storico. Sono stati riportati nella cartografia
digitale utilizzata per le elaborazioni solo i fontanili
ancora attivi, in grado dunque di influenzare l’andamen-
to della falda.

7.5.5 Dati cartografici

Presso la Provincia di Brescia sono disponibili molte
informazioni cartografiche di carattere ambientale, inse-
rite nei vari Piani di Sviluppo urbanistico. È stata effet-
tuata  un’analisi complessiva e accurata del materiale
disponibile in funzione soprattutto dell’identificazione
di tematismi eventualmente utili in questo lavoro.

I tematismi estratti sono:

• dal Piano Paesistico Provinciale (scala 1:25.000)
matrice biotica: vegetazione e fauna

uso del suolo
matrice abiotica: geomorfologia

unità di paesaggio di pianura
• dal Piano Territoriale di Coordinamento

(scala 1:25.000)
elementi idrografici superficiali
elementi geomorfologici

• Piano di Risanamento delle acque (1:25.000)
rete acquedottistica
rete fognaria

7.5.6 Dati pedologici

Tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche dei
suoli di Montichiari sono state desunte dal volume SSR5
– I suoli della pianura bresciana orientale – realizzato
nell’ambito del progetto “Carta Pedologica”  dell’Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia.
Sono state acquisite la relativa Carta pedologica alla
scala 1:30.000 e tre ulteriori carte derivate, alla scala
1:50.000: la Carta della capacità d’uso dei suoli, la Carta
dei paesaggi pedologici e della rilevanze ambientali e la
Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento dei
liquami zootecnici.
La Carta dei suoli è stata acquisita anche in versione
informatizzata insieme alle tabelle delle unità cartogra-
fiche e tassonomiche.
Per il territorio di Montichiari vengono individuate quat-
tro associazioni di suoli in base alle caratteristiche
geomorfologiche, alle principali unità di paesaggio e alle
proprietà generali dei suoli.
Tale carta, come dato acquisito già in formato digitale,
non ha subito un processo di archiviazione simile a
quello riguardante tutti gli altri dati. In questo caso il
dato ha subito un processo di strutturazione, necessaria
per legare le informazioni cartografiche, cioè i poligoni,
a quelle non cartografiche, cioè gli attributi.

7.5.7 Rilievi di campagna

Campagna Piezometrica

Per definire l’andamento della superficie piezometrica è
stata predisposta una campagna di rilievo, effettuata in
data 27 ottobre 1997, su 9 pozzi comunali di Montichiari
e un pozzo irriguo, di proprietà del Consorzio di Boni-
fica Medio Chiese, sempre nel comune di Montichiari.
Durante la campagna piezometrica sono state effettuate
misure atte a definire il livello statico della falda all’in-
terno dei pozzi. Tale livello è quello che l’acqua raggiun-
ge nel sottosuolo in condizioni naturali, cioè senza che
essa venga emunta dal pozzo.
Per definire la morfologia piezometrica a scala comuna-
le è stato necessario integrare i dati acquisiti in questa
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campagna con i dati di 5 pozzi di Ghedi, relativi allo
stesso periodo, rilevati nell’ambito di un lavoro svolto
dal Dipartimento a scala provinciale. Il motivo della
necessità di tale integrazione è individuabile nel numero
altrimenti esiguo dei punti campionati e nella loro distri-
buzione non omogenea sul territorio. Queste sono le
condizioni che rendono possibile la validità del  passag-
gio, tramite interpolazione,  da dati puntuali (quelli
misurati nei pozzi) a dati areali (superficie piezometrica).

Prove di Portata

Sono state effettuate in data 29 settembre 1997 alcune
prove di portata su due nuovi pozzi irrigui di proprietà
del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, situati nel
Comune di Montichiari.

Le caratteristiche strutturali dei pozzi oggetto delle pro-
ve sono:

• pozzo perforato nel 1993, profondo 120 m, fenestrato
per 36 metri e utilizzato a scopi irrigui con una
portata di 200-205 l/s (pozzo 1);

• pozzo perforato nel 1997, (pozzo 2) con caratteristi-
che strutturali identiche a quelle del pozzo 1.

In particolare, su questi due pozzi sono state eseguite:

• prova di abbassamento con il pozzo 1 in funzione;
• prova in risalita con entrambe i pozzo spenti;
• prova di abbassamento con entrambe i pozzi accesi.

I livelli piezometrici sono stati misurati, in ciascuna
prova, in entrambe i pozzi.
Le prove di risalita e/o abbassamento consistono nel
misurare il livello della falda, partendo da condizioni di
equilibrio rispettivamente dinamico/statico, ad intervalli
regolari di tempo (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 60,
90, 150, 210 minuti ecc.) dall’arresto o dall’avvio del
pompaggio.
Da un punto di vista teorico, si dovrebbero effettuare le
misure in un pozzo piezometro vicino al pozzo in esame
e situato verso monte nella direzione di flusso per non
risentire delle eventuali perdite di carico del pozzo. Nel
caso dei pozzi in esame, il pozzo 2 non è stato conside-
rato un vero piezometro, in quanto non è situato lungo
la direzione di deflusso; sono stati misurati  i livelli in
entrambe i pozzi per valutare la reciproca influenza.
I pozzi partivano da una situazione certamente statica, a
meno di disturbi di pozzi limitrofi, essendo spenti da
circa 20 giorni.
La prima prova di abbassamento è stata eseguita con il
pozzo 1 in funzione con la portata di esercizio, dichiarata
di 205 l/s, e il pozzo 2 spento. La prova è stata protratta
per 210 minuti. Successivamente il pozzo 1 è stato spento
ed è stata misurata la risalita in entrambe. La terza prova
di abbassamento è stata eseguita con tutti e due i pozzi
accesi, con una portata totale di circa 405 l/s.

Si è rilevato che:

• nel pozzo 1, quando è in funzione da solo, si deter-
mina un abbassamento piezometrico diretto di 2.48
m e ne viene indotto uno pari a 0.35 m nel pozzo 2;

• quando entrambe sono in funzione, nel pozzo 1 si
rileva una depressione maggiore di 0.29 m, rispetto
al caso precedente, per un totale di 2.77 m e nel
pozzo 2 si raggiungono 2.96 m di abbassamento
diretto e indotto.

7.5.8 Archiviazione dei dati

I dati raccolti sono stati utilizzati per caratterizzare in
maniera il più possibile completa il territorio di Monti-
chiari e valutare i parametri idrogeologici e le geometrie
dell’acquifero nel territorio di Montichiari. Tale caratte-
rizzazione è stata effettuata tramite la produzione di
cartografia tematica digitale di base e derivata, che è il
miglior supporto informativo per descrivere un sistema
in cui è così importante la componente spaziale e tem-
porale delle informazioni.

Gli elementi cartografici ottenuti nella fase iniziale di
raccolta dati sono stati prima valutati e, poi, archiviati in
formato vettoriale tramite digitalizzazione in ambiente
Cad. Si è proceduto quindi alla realizzazione di quattro
carte tematiche originali in cui sono stati rappresentati i
seguenti elementi di base relativi al territorio del comune
di Montichiari: elementi idrogeologici, elementi geo-
morfologici, elementi antropici, reti acquedottistica e
fognaria.

Questi sono rappresentati rispettivamente sulle carte:
Carta degli Elementi Idrogeologici (figura 7.3, Allegato 3)
Carta degli Elementi Geomorfologici (figura 7.4, Alle-
gato 3)
Carta degli Elementi Antropici (figura 7.5, Allegato 3)
Carta degli Impianti (figura 7.6, Allegato 3)

Tali carte non rappresentano una versione informatizzata
di carte già esistenti in altro formato; esse sono frutto di
un lavoro di valutazione dei contenuti della cartografia
esistente e dell’integrazione di quest’ultima con infor-
mazioni e contenuti provenienti da svariate fonti (Piano
Cave, Piano Paesistico Ambientale, Piano Regionale di
Risanamento delle Acque ecc.).

La quinta carta è la Carta dei Suoli e Delle Unità di
Paesaggio (figura 7.7, Allegato 3), realizzata in questo
lavoro a partire dalla già citata Carta dei Suoli della
Pianura Bresciana Orientale dell’ERSAL.

Queste carte rappresentano tutti gli elementi notevoli,
non solo da un punto di vista idrogeologico, presenti sul
territorio di Montichiari; contengono elementi sia natu-
rali che antropici e, nel complesso, rappresentano quello
che è l’utilizzo del suolo di questo comune.
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Valutazione dei Parametri Idrogeologici

I dati ottenuti tramite le prove di portata effettuate nel
Settembre 1997 sono stati utilizzati per valutare i para-
metri idrogeologici dell’acquifero di Montichiari. È stata
utilizzata la procedura proposta da Bradbury e Rothschild
(1985) che integra il noto metodo di Theis et  al. (1963)
prendendo in considerazione sia le perdite di carico che
pozzi non completi. Le modalità di richiamo dell’acqua
in un pozzo in pompaggio sono infatti legate alle sue
caratteristiche costruttive (lunghezza dei filtri in rappor-
to allo spessore dell’acquifero, diametri dei filtri), alle
portate di esercizio e alle caratteristiche dell’acquifero
(permeabilità e porosità efficace).

Il risultato di tale procedura permette di calcolare la
portata specifica, la permeabilità (invariata nel tempo) e
la trasmissività (in funzione della data di riferimento
della superficie piezometrica).
La tecnica di calcolo ha portato ai seguenti risultati:
permeabilità: 1.8*10-3 m/s,  trasmissività: 1.26 m2 /s.
I dati calcolati concordano con i trend già individuati per
l’acquifero di pianura in altri studi.

7.5.9 Cartografia tematica di base

Modello Digitale del Terreno DTM

In  questa ricerca è stato elaborato un DEM (figura 7.8,
Allegato 3) partendo dalla carta vettoriale delle isoipse
della Pianura Padana realizzata all’interno del  Diparti-
mento. Il DEM è stato realizzato con due maglie diverse
in funzione dei suoi possibili utilizzi: con una maglia di
10 metri viene utilizzato per la rappresentazione, in
quanto con tale maglia risultano ben delineate le varie
forme presenti sul territorio; con una maglia di 20 metri
è stato realizzato, in analogia alle altre carte, per le
successive elaborazioni.

Il modello digitale del terreno costruito per il comune di
Montichiari, passato per il filtro hill-shading, fornisce
una buona visione di quello che si presenta essere il
territorio; oggetto di questo studio. Utilizzando questo
tipo di rappresentazione appaiono immediatamente le
forme che caratterizzano geomorfologicamente questa
zona della provincia di Brescia: si possono individuare
con facilità sia il letto del fiume Chiese, e il rispettivo
ambito di divagazione, che la propaggine dell’arco
morenico del Garda. Le quote variano da quelle minime
attorno ai 73 metri s.l.m., nella zona meridionale del
territorio, alla massima di 146 metri s.l.m., in corrispon-
denza delle sommità del Colle di San Pancrazio.

La pendenza media nelle aree di pianura, ricavata dalla
carta delle pendenze (trattata nella parte relativa alla
cartografia derivata),  è di poco superiore allo 0,5%;
nelle aree interessate dal cordone morenico il valore
medio di pendenza è chiaramente molto superiore.

Carta della Piezometria (Ottobre 1997)

La carta prodotta in questo studio è stata ottenuta tramite
elaborazione dei dati relativi alla campagna piezometrica
da noi svolta nell’ottobre 1997 (figura 7.9, Allegato 3). I
dati della campagna piezometrica sono riferiti ai pozzi,
elementi puntuali, e pertanto, per poter realizzare una carta
delle isopiezometriche è necessario effettuare una interpo-
lazione utilizzando consolidate metodologie geostatistiche.
I dati della campagna piezometrica sui pozzi comunali
sono stati integrati inserendo, tra i valori da interpolare,
anche quelli ottenuti nello stesso periodo sui pozzi dei
comuni di Ghedi, in modo da incrementare il numero di
misure su cui viene effettuata l’interpolazione.
Dall’analisi di questa carta si evidenzia un andamento
generale del flusso da Nord verso Sud, con alcune
flessioni da Nord-Est verso Sud-Ovest nelle porzioni
maggiormente sia orientali, sia occidentali. La quota
minima della falda libera sul territorio è di circa 75 metri
s.l.m., mentre la massima è di circa 90 metri s.l.m.. Non
è evidente, come previsto, nessun rapporto del fiume
Chiese con la falda. Alla data in cui sono state effettuate
le prove piezometriche, il fiume, con pochissima acqua,
era drenante nei confronti della falda; le uniche zone del
suo letto con presenza di acqua erano quelle sotto il
livello della falda.
Nel complesso quindi non si evidenziano andamenti
particolari della superficie piezometrica.

Carta della Soggiacenza

I valori di soggiacenza (figura 7.10, Allegato 3) sul
comune di Montichiari variano tra 0 metri e valori supe-
riori ai 40 metri.  La soggiacenza diminuisce andando da
Nord verso Sud in maniera piuttosto regolare: si passa dai
40 metri dal piano campagna, a settentrione, agli 0 metri,
in tutta l’area meridionale interessata dalla fascia dei
fontanili; nella parte centrale del territorio, cioè nella
parte interessata dal letto e dalla valle del fiume Chiese,
si presenta una diminuzione dei valori della soggiacenza
data dall’abbassamento della superficie topografica risul-
tante dai fenomeni di erosione del fiume stesso. In
generale si riconoscono, a parità di latitudine, valori di
soggiacenza superiori in sponda sinistra Chiese, anche in
relazione alla presenza del cordone morenico. Sulle aree
interessate dai rilievi morenici i valori  di soggiacenza
risultano molto elevati (superiori ai 40 m).

Carta delle tessiture della zona non satura:

Percentuali di Ghiaia nella Porzione Non Satura (figura
7.11a, Allegato 3)
Percentuali di Sabbia nella Porzione Non Satura  (figu-
ra 7.11b, Allegato 3)
Percentuali di Argilla nella Porzione Non Satura  (figu-
ra 7.11c, Allegato 3)
Analogamente alla carta della piezometria, questa carta
è stata ottenuta eseguendo l’interpolazione dei valori su
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un’area più ampia rispetto a quella occupata dal comu-
ne; tale procedimento permette di minimizzare gli errori
connessi con il procedimento di interpolazione, il quale,
ai bordi necessariamente diventa una estrapolazione.
L’analisi e l’estrazione della stratigrafie è stata eseguita
quindi, oltre che sui pozzi di Montichiari, anche su quelli
di alcuni comuni limitrofi, in modo da avere un numero
maggiore di dati per l’interpolazione e, soprattutto, di
controllarne l’andamento in corrispondenza delle zone
del comune più esterne. Sono state elaborate le tre carte
tematiche raster con maglia di 20 metri tagliate sul
comune di Montichiari.

Percentuali di Ghiaia nella Porzione Non Satura

In questa carta (a) è rappresentata la distribuzione  della
ghiaia nella zona non satura in intervalli percentuali di
venti unità:  0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-
100%. I termini ghiaiosi risultano molto presenti, con
percentuali che, sul territorio in esame, non scendono
mai sotto il 40-60%. La disposizione delle diverse classi
percentuali  presenta due andamenti principali: da Nord
verso Sud la ghiaia complessivamente diminuisce; nello
stesso tempo diminuisce anche spostandosi dalla zona
centrale del comune, dove passa il Chiese, verso i bordi
occidentali e orientali. Le percentuali maggiori, con
valori superiori all’80%, si ritrovano  in questa fascia
centrata sul fiume e in una ristretta porzione nord-
occidentale del territorio. Valori minori, compresi tra il
40 e il 60%, si individuano nella zona sudorientale del
comune e in una isolata area occidentale dello stesso.

Percentuali di Sabbia nella Porzione Non Satura

In questa carta (b) vengono presentate le percentuali dei
termini sabbiosi classificate come per la ghiaia di venti
in venti. Nel complesso la presenza di tali termini è molto
più uniforme e spostata verso valori bassi; su tutto il
territorio in esame i valori non salgono mai oltre il 40%.
In quasi tutta l’area la presenza della sabbia è minore del
20%; si  nota un relativo aumento di tali termini andando
dal centro dell’area del comune verso i bordi orientali e
occidentali. In particolare, è presente una lingua di sabbia
nella porzione occidentale di Montichiari in cui le percen-
tuali  sono comprese tra il 20 e il 40%.

Percentuali di Argilla nella Porzione Non Satura

Questa carta (c) rappresenta, esattamente secondo i criteri
già espressi per le due carte precedenti, la distribuzione
percentuale delle argille nella porzione non satura del
sottosuolo di Montichiari. Appare evidente la scarsa pre-
senza di tali termini che, su quasi tutta l’area di studio,
non arrivano al 4%; una  presenza relativamente maggio-
re, compresa tre l’8 e il 12% si individua solo nella
porzione più occidentale dell’area oggetto di studio.

Carta delle tessiture della zona satura:

Percentuali di Ghiaia nella Porzione Satura (figura
7.12a, Allegato 3)
Percentuali di Sabbia nella Porzione Satura (figura
7.12b, Allegato 3)
Percentuali di Argilla nella Porzione Satura (figura
7.12c, Allegato 3)
L’estrazione dei dati stratigrafici, per la realizzazione di
questa carta, è stata effettuata tra la superficie piezometrica
e una superficie fittizia, parallela a quella topografica
(DTM), posta 85 metri sotto quest’ultima. Questo si è
reso necessario poiché non è stato possibile individuare
la base della litozona sede dell’acquifero in studio, perché
troppo profonda e i pozzi non la raggiungono. Poiché la
utility utilizzata (TANGUTIL) necessita di due superfici
tra le quali eseguire l’estrazione dei dati tessiturali, in
accordo con quanto suggerito in letteratura, si è utilizzata
tale superficie virtuale. In questo modo sono state elabo-
rate le seguenti carte tematiche, tutte in formato raster
con pixel di 20 metri, tagliate sul comune di Montichiari.
Analogamente a quanto fatto per le tessiture della zona
non satura, le percentuali vengono classificate in inter-
valli: 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%.

Percentuali di Ghiaia nella Porzione Satura

In questa carta (a) è rappresentata la presenza percentua-
le della ghiaia nella porzione di sottosuolo individuata
come spiegato sopra. Dall’analisi della carta si nota che
nella maggior parte dell’acquifero le percentuali di ghia-
ia sono comprese tra il 40 e il 60%; complessivamente
la ghiaia decresce andando da Nord verso Sud. Con
valori superiori al 60% è presente solo nella porzione
nordoccidentale del territorio e, nella porzione più me-
ridionale, scende tra il 20 e il 40%.

Percentuali di Sabbia nella Porzione Satura

Questa carta (b) descrive la  composizione della zona
satura del sottosuolo monteclarense in termini sabbiosi.
La distribuzione delle percentuali in sabbia è abbastanza
omogenea; su quasi tutto il territorio le percentuali sono
sempre inferiori al 20%. Si evidenzia ancora la presenza
di un aumento dei valori ai margini orientali e occidentali
del comune, dove si raggiunge l’intervallo 20-40%. Un’al-
tra zona con valori superiori al 20% è presente nella
porzione settentrionale del comune in destra Chiese.

Percentuali di Argilla nella Porzione Satura

In questa carta (c) è rappresentata la composizione
percentuale di termini argillosi della zona satura. L’an-
damento della presenza dell’argilla in tale porzione del
sottosuolo è crescente da Nord verso Sud e si presenta
correlato in senso negativo rispetto alle percentuali di
Ghiaia. Si passa da valori minori del 20% nella porzione
nordoccidentale del comune a valori vicini al 60% nella
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zona più meridionale dello stesso. Tali valori, anche
confrontati con quelli delle altre classi tessiturali, sono
in accordo con i dati di letteratura.

Carta della Conducibilità Idraulica

La carta della conducibilità relativa al territorio di
Montichiari è stata realizzata applicando la procedura pro-
posta da Bradbury e Rothschild (1985) che integra il noto
metodo di Theis et  al. (1963), prendendo in considerazione
sia le perdite di carico che pozzi non completi. Le modalità
di richiamo dell’acqua in un pozzo in pompaggio sono
infatti legate alle sue caratteristiche costruttive (lunghezza
dei filtri in rapporto allo spessore dell’acquifero, diametri
dei filtri), alle portate di esercizio e alle caratteristiche
dell’acquifero (permeabilità e porosità efficace).
Tale procedura è stata applicata sia sui dati ricavati dalle
prove di portata sia sui dati archiviati nel database relativi
alle prove effettuate all’epoca di collaudo dei pozzi.

7.5.10 Cartografia tematica derivata

7.5.10.1 La Carta della vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi

In questo studio, dopo una valutazione delle diverse
metodologie in relazione alle caratteristiche del territo-
rio in esame e ai dati a disposizione, è stato utilizzato,
per la produzione della cartografia relativa al tematismo

Vulnerabilità Intrinseca della Falda il metodo denomina-
to DRASTIC, proposto da Aller et al. (1985).
Tra i metodi disponibili per la valutazione della vulne-
rabilità, come accennato, si è utilizzato quello che è
conosciuto come DRASTIC, estesamente utilizzato ne-
gli Stati Uniti. Questa metodologia è stata applicata
anche in Italia su diverse aree (Cavallin et al., 1994).
Secondo tale metodologia si giunge ad una quantifica-
zione della vulnerabilità del sistema naturale, mediante
un complesso insieme di giudizi e di valutazioni appli-
cate a sette parametri:

1) Profondità della falda dalla superficie topografica o
soggiacenza (D);

2) Ricarica del sistema naturale (R);
3) Litologia del saturo (A);
4) Caratteri primari del suolo (S);
5) Topografia (T);
6) Litologia del non saturo (I);
7) Conducibilità idraulica dell’acquifero (C);

Per ciascun parametro (Aller et al., 1985), una funzione
permette di attribuire un valore, da 0 a 10, ai dati relativi
al parametro in esame. Ai vari parametri viene assegnato
un peso (w), in funzione del diverso ruolo nella deter-
minazione della vulnerabilità. Dal prodotto peso per
valore si ottiene un indice di vulnerabilità per ciascuno
dei parametri, la cui sommatoria fornisce poi un indice
di vulnerabilità finale (V). Tale indice è il risultato della
seguente formula:

V= WDD + WRR + WAA + WSS + WTT + WII + WCC

PARAMETRI FUNZIONI PESI
Normale Agricolo

a b c d

Soggiacenza y= -0,3x+10 5 5

Ricarica y= 0,02x 4 4

Litologia saturo y= 0,05x+4 3 3

Caratteri del suolo y=-1,8x+11,8 2 5

Topografia y= -0,04x+10 1 3

Litologia non saturo y= 0,07x+2 5 4

Conducibilità idr. saturo y= 0,07x+1 3 2

Totale Pesi 23 26

In questo studio sono state parzialmente utilizzate le
funzioni proposte da Cavallin et al. (1994). Per quanto
riguarda i pesi da attribuire ai diversi parametri in funzione
della maggiore o minore importanza che essi hanno nel
determinare la vulnerabilità, sono stati utilizzati quelli

proposti originariamente dalla metodologia per la valuta-
zione della vulnerabilità in un contesto di contaminazione
generale normale (tabella 7.1, colonna c) e agricolo (ta-
bella 7.1, colonna d). Nei due casi il valore massimo
dell’indice di vulnerabilità totale (V) può variare da 230

Tabella 7.1 - Parametri, funzioni, pesi per il calcolo dell’indice di vulnerabilità nei due schemi di calcolo.
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a 260.
Successivamente l’indice finale di vulnerabilità è stato
normalizzato a 100 e quindi la vulnerabilità risulta
essere massima a 100 e minima a 0. I valori percentuali
sono stati suddivisi in 10 classi equidimensionate per cui
la vulnerabilità può variare dalla classe minima (1-10%),
alla massima (91-100%) (Cavallin et al., 1987).
Il risultato dell’applicazione del metodo DRASTIC nor-
male e della variante agricola sul territorio in esame è
rappresentato nelle seguenti carte tematiche: Carta della
Vulnerabilità DRASTIC (Normale) (figura 7.13, Allega-
to 3), Carta della Vulnerabilità DRASTIC (Agricolo)
(figura 7.14, Allegato 3).
Pur essendo stato studiato e realizzato per valutare la
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero di porzioni di ter-
ritorio molto vaste, il metodo DRASTIC si è dimostrato
valido anche sulla limitata area del comune di
Montichiari.  Sul territorio in esame vengono individua-
te (in tutte e due le carte) quattro classi di vulnerabilità:
Alta, Molto Alta, Estremamente Alta, Massima. In uno
studio presente in letteratura realizzato sull’intera pianu-
ra padana, tutto il territorio di Montichiari era stato
classificato, sempre relativamente al DRASTIC, nella
classe di vulnerabilità Alta. Nel complessivo accordo tra
quanto prodotto in questo studio e i risultati degli  studi
di letteratura si nota una discreta differenza di finezza di
risoluzione tematica; la maggiore definizione ottenuta in
questo lavoro  è sicuramente da imputarsi alla differente
scala di acquisizione dei dati.

Carta della Vulnerabilità DRASTIC (Normale)

Le classi di vulnerabilità intrinseca individuate sul ter-
ritorio in esame, come già detto, sono quattro; degli 81
kmq del Comune di Montichiari, 2,5 sono in classe
Massima, 47,3 in classe Estremamente Alta, circa 30 in
classe Molto Alta e solo 1,6 in classe Alta. La vulnera-
bilità cresce abbastanza regolarmente andando dalle
porzioni settentrionali del comune verso quelle meridio-
nali; in questo caso il fattore di maggior controllo del
risultato risulta essere la soggiacenza. Le zone a vul-
nerabilità minore (classe Alta) sono coincidenti con  i
rilievi del cordone morenico; in tali aree sono presenti
alti valori di soggiacenza e suoli protettivi. La classe
Alta è presente anche in limitate zone all’estremo setten-
trione del comune dove i suoli sono particolarmente
protettivi. La zona interessata dalla classe Massima è
una, relativamente ridotta, area centrata sul tratto più
meridionale del fiume Chiese.
Da una valutazione complessiva di tale classificazione si
possono trarre diverse conclusioni, relative sia al terri-
torio in esame che al metodo utilizzato. Gli acquiferi di
Montichiari valutati tramite il metodo DRASTIC risul-
tano complessivamente molto vulnerabili; la zonizzazione
del territorio è limitata ed essenzialmente guidata dal
parametro soggiacenza.
L’assenza su tutto il territorio delle classi di vulnerabilità
minori è da imputarsi alle caratteristiche idrogeologiche

del territorio che nel loro complesso si pongono tutte
nella parte alta della  variabilità prevista dal DRASTIC.
In particolare, i valori relativi a ricarica, tessiture del
saturo e del non saturo, conducibilità idraulica e topo-
grafia risultano alti valutati nel DRASTIC; come già
detto, tale metodo è stato costruito per valutare insieme
situazioni molto diverse  e quindi una grande variabilità
di tutti i parametri.

Carta della Vulnerabilità DRASTIC (Agricolo)

La variante agricola del DRASTIC utilizza una serie di
pesi (tabella 7.1, colonna d) diversi rispetto a quelli
della versione normale perché considera un tipo di
inquinamento derivante da fonti diffuse, cioè quelle
tipiche dei territori a grande utilizzo agricolo; in parti-
colare, fornisce una importanza maggiore al parametro
suolo. Nella carta elaborata, la distribuzione complessi-
va della classi di vulnerabilità non cambia; sono presenti
le quattro classi presenti anche nella versione normale,
ma varia leggermente la superficie interessata da ciascu-
na: 0,7 kmq sono in classe Alta, 23 kmq in classe Molto
alta, 52 kmq in classe Estremamente Alta e 5 kmq in
quella Massima. Si nota quindi uno spostamento com-
plessivamente verso l’alto delle classi di vulnerabilità. In
particolare scompaiono le piccole zone a valori minori
poste nella porzione settentrionale del comune; in tale
zona la permeabilità del suolo è molto alta e il peso
maggiore attribuitogli nella valutazione sposta tale area
dalla classe Alta alla classe Molto Alta. Stesso discorso
vale per l’incremento dell’area relativa alla classe Mas-
sima; essa si allunga risalendo lungo il Chiese e si
presenta anche nella porzione orientale del comune in
corrispondenza dell’abitato di Novagli.

7.5.10.2 La sensibilità della falda all’inquinamento da
antiparassitari

Metodologia
Nel comune di Montichiari, in funzione dell’elevato
utilizzo del suolo ai fini agricoli, si è proceduto alla
valutazione dell’inquinamento di tipo diffuso che le
attività agricole spesso comportano. In particolare, si è
valutata la sensibilità degli acquiferi alla contaminazio-
ne da erbicidi, con la produzione della relativa cartografia
tematica derivata.
A tale scopo è stato applicato il modello CMLS (Chemical
Movement in Layered Soils Model, Nofziger e Hornsby,
1994) per la diffusione dei pesticidi attraverso il suolo,
mentre per la rimanente parte del non saturo è stata
utilizzata una metodologia che utilizza indici di screening.

Il modello Chemical Movement in Layered Soils (CMLS)
stima la degradazione e il movimento di composti orga-
nici quali i pesticidi attraverso il suolo. Quest’ultimo
viene suddiviso in orizzonti entro i quali le caratteristi-
che chimiche e pedologiche rimangono costanti.
In particolare, il modello fornisce la profondità del centro
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di massa e la quantità di pesticida residuo in funzione del
tempo trascorso dall’applicazione; non vengono invece
calcolate le concentrazioni nell’acqua di percolato.
I modelli che descrivono il trasporto nel suolo sono
basati sul principio di conservazione della massa e
quindi sul bilancio di massa. La formulazione di tale
bilancio richiede la conoscenza delle leggi che regolano
il trasporto di massa, lo scambio tra fasi chimiche
diverse e la trasformazione attraverso reazioni chimiche
o biologiche.

Di seguito vengono descritte le assunzioni e le sempli-
ficazioni utilizzate dal modello:

trasporto di massa
• il trasporto dei composti chimici nel suolo avviene

solo attraverso il flusso di massa dell’acqua (flusso
convettivo), mentre il movimento in fase vapore
viene trascurato;

• fenomeni di diffusione e dispersione vengono igno-
rati;

• l’acqua si muove nel sistema suolo tramite la spinta
generata dall’acqua in superficie, che esercita una
forza in modo simile ad un pistone;

• l’infiltrazione porta istantaneamente il contenuto
d’acqua di un orizzonte alla capacità di campo e si
ha infiltrazione verso gli strati più profondi solo
dopo il raggiungimento di tale condizione;

• nei livelli di suolo in cui sono presenti radici, l’acqua
viene persa per evapotraspirazione e percolazione in
funzione della quantità d’acqua libera immagazzina-
ta, ma il contenuto d’acqua nel suolo non decresce
mai sotto il punto di appassimento permanente;

• il movimento verso l’alto dei composti chimici in
seguito all’evaporazione dell’acqua viene trascurato;

ripartizione tra le fasi liquida e solida
• la ripartizione tra fase adsorbita e fase acquosa viene

descritta tramite un’isoterma di tipo lineare (Ca = Kp
Cl  con Ca e Cl rispettivamente concentrazione della
fase adsorbita e di quella del soluto e Kp coefficiente
di ripartizione tra acqua e suolo);

trasformazioni chimiche e biologiche
• la degradazione dei pesticidi viene descritta tramite

una cinetica del primo ordine e la costante di degra-
dazione può variare in funzione della profondità del
centro di massa, ma non del tempo. L’equazione
considerata è:

M (t+dt) = M(t) * 0.5 dt / DT50

dove:
- M (t+dt) e M(t) =  quantità del composto al tempo

t e (t+dt) in kg/ha
- DT50 =  tempo di dimezzamento del composto in

giorni.
Per poter applicare il modello è necessario specificare le

caratteristiche fisiche dei suoli considerati, le grandezze
chimiche relative ai pesticidi scelti, la data, la profondità
e la quantità di applicazione.
È poi necessario specificare le caratteristiche meteorolo-
giche dell’area presa in esame e le tipologie di eventuali
interventi irrigui, espressi con frequenza giornaliera, che
servono per determinare l’evapotraspirazione e l’infil-
trazione.
La relazione utilizzata invece per calcolare la profondità
(Dc) raggiunta nel suolo dal pesticida al tempo (t+dt) è:

DC (t+dt) = DC (t) + q / (R qFC )

dove:
- q =  flusso idrico nel suolo (m/giorno)
- qFC  =  volume di acqua contenuto alla capacità di

campo (cm3 cm-3)
- R =  fattore di ritardo dovuto all’adsorbimento nel-

l’orizzonte pedologico, dato dal rapporto tra la velo-
cità dell’acqua e quella del composto adsorbito:

R = 1 + r Kp / qFC

dove:
- r    =  densità apparente del suolo (g/cm3)
- Kp  =  coefficiente di partizione lineare (cm3/g), dato

dal prodotto tra il contenuto di carbonio organico del
suolo (foc) e KOC , coefficiente di partizione del
carbonio organico.

Il flusso idrico nel suolo indica la quantità d’acqua che
oltrepassa la profondità considerata nel tempo dt, calco-
lata come differenza tra la quantità in input e quella
immagazzinata.
Questo termine dipende dall’acqua in entrata dalla
superficie, dal contenuto d’acqua iniziale, dalla capaci-
tà di immagazzinamento del suolo e dalla profondità
considerata.
Il modello assume che, prima che l’acqua presente in un
orizzonte si infiltri nello strato successivo, si raggiunga
la capacità di campo e tiene conto della quota d’acqua
persa per evapotraspirazione.
È necessario quindi valutare le condizioni meteorologi-
che della zona, l’evapotraspirazione e l’infiltrazione.

Applicazione nell’area di studio
Base di partenza per l’utilizzo del modello nell’area di
studio, è la carta pedologica della Pianura Bresciana
Orientale, redatta dall’Ente per lo Sviluppo Agricolo della
Lombardia (ERSAL, 1991); essa conferisce variabilità
spaziale al risultato della simulazione. Un’altra possibile
fonte di diversificazione del territorio è data dalla distri-
buzione delle colture, e di conseguenza dei pesticidi
utilizzati, che tuttavia non è stata presa in considerazione
a causa della impossibilità di reperire una cartografia
adeguata a tale scopo. Pertanto le colture considerate sono
state di volta in volta mais, frumento e soia per tutta l’area.
I dati meteorologici utilizzati, omogenei per tutto il
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territorio, sono quelli relativi agli anni 1991-1997 per la
stazione di Brescia, che hanno consentito di effettuare
simulazioni per ciascun pesticida in anni differenti e
quindi di determinare la situazione meteo che comporta
un rischio di percolazione maggiore. In questo modo è
stata conferita variabilità temporale allo studio.
Il modello è stato applicato alle unità cartografiche
presenti nella carta pedologica, ipotizzando scenari in
cui tutta l’area è sottoposta alla medesima coltivazione,
mais, frumento o soia, corrispondenti alle produzioni di
maggior diffusione sul territorio secondo i dati ISTAT.
A partire dai risultati del modello CMLS, attraverso le
funzioni del SIT ILWIS, è stato calcolato il tempo di
transito nel non saturo utilizzando i dati tessiturali e le
velocità di filtrazione verticale per le frazioni di ghiaia,
sabbia e argilla. È stato poi valutato anche il fattore di
attenuazione per il non saturo, che fornisce il rapporto tra
la massa dell’antiparassitario in entrata e quella in uscita.

Pesticidi utilizzati
Per determinare gli erbicidi più utilizzati nella zona si è
fatto riferimento al riepilogo dell’attività del Servizio
Agrometeorologico Regionale - Centro Agrometeorolo-
gico Provinciale di Brescia, in cui sono riportati i bol-
lettini agronomici per le colture presenti sul territorio. Si
è fatto ricorso al dato provinciale a causa della mancanza
di dati su base comunale riguardanti l’uso di erbicidi. Le
quantità d’uso sono state desunte dalle indicazioni
normative del Prontuario dei Fitofarmaci (Muccinelli,
1993). I pesticidi utilizzati nelle simulazioni sono:
l’Atrazina, il Dicamba e il Metolachlor.

Colture presenti
La scelta delle colture erbacee (mais, frumento o soia)
è stata effettuata in base alle informazioni fornite dal
Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale di Brescia
della Regione Lombardia (S.T.A.P.), Ufficio Produzioni
e Servizi per l’Agricoltura. Sono state inoltre raccolte
informazioni sulle date medie di comparsa delle fasi
fenologiche per gli anni 1991-1996, che hanno permesso
di stabilire la data di semina  per le colture considerate,
e la date di applicazione dei pesticidi, scelte sia in
funzione della fase fenologica che dell’assenza di parti-
colari precipitazioni nei giorni immediatamente seguen-
ti, condizione che limita una possibile perdita eccessiva
del prodotto in tempi rapidi in seguito a percolazione.

Influenza delle proprietà del suolo e del non saturo sulla
percolazione
Le proprietà che influiscono sulla percolazione dei
pesticidi sono ricollegabili ai processi di adsorbimento
del composto e all’attitudine del suolo e del non saturo
a lasciarsi attraversare dal flusso di acqua. Per valutare
quindi la sensibilità della falda idrica all’inquinamento
da pesticidi è necessario analizzare il contenuto in
carbonio organico del suolo e la composizione tessiturale,
sia del suolo che del non saturo.
In genere un maggiore contenuto di carbonio organico

favorisce un adsorbimento maggiore; la composizione
tessiturale invece contribuisce alla determinazione della
porosità e dunque del contenuto d’acqua, sia alla capa-
cità di campo che in condizioni di saturazione. La
differenza tra queste due grandezze determina la quan-
tità d’acqua che fluisce verso la falda, trasportando con
sè il contaminante.
Di notevole interesse è poi anche lo spessore dello strato
di terreno tra la falda e la superficie topografica; tanto
più questo è elevato, tanto maggiore è il tempo che
intercorre tra l’applicazione del pesticida al suolo e
l’arrivo in falda, aumentando in questo modo la possi-
bilità di degradazione del composto a causa dei processi
chimici e biologici.

Simulazione del movimento dei pesticidi nel suolo
Per simulare il movimento dei pesticidi con il modello
CMLS è necessario specificare:

• per il suolo: l’identificativo che lo contraddistingue;
• per il pesticida: la data di applicazione, la profondità

e la quantità utilizzata;
• per la coltura: la data di semina e la profondità media

delle radici;
• il metodo di stima dell’evapotraspirazione, dell’infil-

trazione e l’eventuale irrigazione;
• la data di fine simulazione.

Il risultato fornito dal modello consiste in un file che
contiene, per ogni giorno compreso tra la data di appli-
cazione dell’antiparassitario e la data di fine simulazio-
ne, la profondità raggiunta dal composto e la quantità
residua (espressa nell’unità di misura utilizzata per l’ap-
plicazione dell’antiparassitario, in genere kg/ha). È inol-
tre possibile ottenere anche informazioni sull’infiltrazio-
ne e sull’evapotraspirazione calcolate dal modello.
Il risultato di ogni simulazione può essere rappresentato
sotto forma di grafico (quantità e profondità del compo-
sto in funzione del tempo) oppure come tabella.
Per le simulazioni effettuate nell’ambito della presente
tesi sono stati considerati gli antiparassitari atrazina,
dicamba e metolachlor, rispettivamente applicati su mais,
frumento e soia. Tali elaborazioni sono state realizzate
ipotizzando di volta in volta la presenza di un’unica
coltura su tutti i suoli del comune di Montichiari.

Il dato utilizzato per la valutazione della sensibilità
all’inquinamento da antiparassitari, relativamente al suo-
lo, è espresso dalla quantità di composto che raggiunge
la profondità di un metro. Tale limite è stato stabilito in
considerazione del fatto che oltre questa profondità i
processi biologici e l’adsorbimento tendono ad annullar-
si, pertanto il comportamento del composto nella restan-
te parte di suolo è stato assimilato a quello nel non
saturo, dove la scomparsa dell’antiparassitario è descrit-
ta solamente attraverso il tempo di dimezzamento.
Le quantità (espresse in kg/ha) ottenute, sono poi state
diluite in funzione della capacità di ritenzione idrica del
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suolo (AWC), stimata per la Pianura Bresciana Orientale
in 200 mm di acqua, per ottenere la concentrazione di
pesticida uscente dalla base del suolo; la relazione uti-
lizzata è la seguente: concentrazione = quantità per unità
di area / AWC.
In particolare il modello CMLS è stato applicato nelle
seguenti ipotesi.
Per il mais è stata simulata l’applicazione di Atrazina nel
periodo 1991-1996, con frequenza annuale e ipotizzando
3 o 4 interventi irrigui di 100 mm per anno; in questo
modo è stato possibile valutare l’influenza delle diverse
condizioni meteorologiche di ogni anno sui tempi di
arrivo e sulle quantità di antiparassitario alla base del
suolo, assunta su tutta l’area ad un metro dal piano
campagna.
Per il frumento, coltivazione non irrigua, è stata simulata
l’applicazione dell’erbicida Dicamba, con frequenza
annuale nello stesso periodo 1991-1996. Utilizzando le
analisi multitemporali relative ai risultati ottenuti, l’anno
1993 è stato individuato come rappresentativo della
condizione di massima sensibilità dei suoli.
Per la soia invece è stata effettuata una singola applica-
zione di Metolachlor per l’anno 1991; il modello preve-
de per il Metolachlor tempi di arrivo ad 1 metro di
profondità non inferiori a 2000 giorni. Applicazioni
successive al 1991 infatti non raggiungono la base del
suolo nel periodo considerato a causa dell’elevata co-
stante di adsorbimento di questa sostanza alla frazione
solida del terreno.

Cartografia tematica derivata, relativa al suolo
Tale cartografia è stata prodotta, all’interno del SIT
Ilwis, attribuendo ad ogni poligono della carta vettoriale
dei suoli il valore di concentrazione per il profilo
pedologico associato. Le mappe tematiche sono state
realizzate utilizzando la concentrazione calcolata alla
base del suolo per ogni unità cartografica, indipenden-
temente dal tempo impiegato.
Tali carte sono state rappresentate considerando 7 classi
di sensibilità, dalla classe a sensibilità minore, con con-
centrazioni inferiori a 0.001 mg/l, alla classe di sensibilità
più elevata, per concentrazioni superiori a 10 mg/l.
Il limite di legge per il contenuto di antiparassitari nelle
acque di falda costituisce il valore che separa classi di
sensibilità basse da quelle medie e alte.
A titolo di esempio, in figura 7.15, Allegato 3 è riportata
la carta che rappresenta per ogni unità cartografica la
classe di sensibilità all’inquinamento da atrazina, relati-
va all’anno 1993.
Si può osservare che le classi a sensibilità molto alta e
alta sono localizzate nelle aree di influenza del fiume
Chiese, incassate rispetto al livello fondamentale della
pianura, caratterizzate da suoli poco profondi e con
tessitura moderatamente grossolana.
L’alta pianura fluvioglaciale, in cui sono presenti suoli
generalmente evoluti, a tessitura da media a grossolana
ricade invece nelle classi di sensibilità da media a
moderatamente alta.

Il livello fondamentale della pianura, anticamente sog-
getto ad abbondanti deflussi superficiali del Chiese,
costituito da suoli moderatamente profondi a tessitura
fine, è caratterizzato da classi di sensibilità da modera-
tamente bassa a media.
Il risultato ottenuto è largamente confermato dalla distri-
buzione nei suoli di sabbia, argilla e carbonio organico.

7.5.10.3 Simulazione del movimento dei pesticidi nel
non saturo

La procedura utilizzata per la valutazione della
percolazione degli erbicidi nel non saturo è stata propo-
sta da F. Facchino e G. Giuliano, 1996, nell’ambito del
progetto strategico del CNR “Criticità delle disponibilità
di acqua da utilizzare a scopi potabili”. Tale procedura
permette di definire gli indici di degrado potenziale delle
acque sotterranee mediante l’espressione delle concen-
trazioni attese in uscita dalla zona non satura e di quelle
previste in falda. I parametri di migrazione considerati
dalla metodologia sono il tempo di transito nel non
saturo e l’attenuazione del carico dell’antiparassitario.

Tempo di transito
L’equazione di calcolo proposta (Giuliano e Facchino,
1998) per la valutazione del tempo di transito nel non
saturo è:

tns =  Sg / Vg  + Ss / Vs  + Sa /Va

Tale equazione viene applicata considerando il profilo
insaturo come rappresentato dalla somma di tre strati
caratterizzati rispettivamente da ghiaia, sabbia e argilla
prevalente.
Sg , Ss e Sa sono dunque gli spessori in metri dei depositi
a composizione ghiaiosa, sabbiosa e argillosa, mentre
Vg , Vs e Va sono le velocità di filtrazione verticale
assunte per ghiaia, sabbia e argilla. Le velocità di
filtrazione per ghiaia, sabbia e argilla utilizzate sono di
10-1, 10-4 e 10-7 cm/s, rispettivamente.
Lo spessore di non saturo è riferito alle misurazioni di
soggiacenza della falda effettuate in un determinato
periodo.

A causa della diminuzione del contenuto in carbonio
organico che ha luogo con l’aumentare della profondità,
si ha una contemporanea diminuzione dell’adsorbimento
del composto.
La difficoltà di quantificare tale diminuzione ha avvalo-
rato la scelta di calcolare il transito nel non saturo assu-
mendo che l’adsorbimento sia nullo e che il composto si
sposti con la velocità dell’acqua in condizioni sature,
assunzioni che vanno verso condizioni di sicurezza.

Attenuazione del carico
Il fattore di attenuazione nel non saturo, AFns, (Rao et al.,
1985) è dato dal rapporto tra la massa uscente dal non
saturo (M2) e la massa uscente dal suolo (M1), ottenuta
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tramite il modello CMLS.
Tale rapporto è funzione soltanto della degradazione del
pesticida e del tempo di transito tns nel non saturo, in
quanto l’adsorbimento è stato considerato nullo. Si ha
dunque:

AFns =  M2 / M1 = exp (-0.693 tns/ DT50 ns)
in cui DT50 ns è il tempo di dimezzamento del pesticida
nel non saturo (giorni).
Il decadimento nel suolo è spesso assunto di tipo
esponenziale, descritto da una costante di processo del
primo ordine, ma nel sottosuolo gli studi evidenziano un
tasso di degradazione dei pesticidi notevolmente inferio-
re a quello negli strati più superficiali del suolo, a causa
di una minore attività microbica, dovuta a vincoli fisio-
logici e di adattamento ambientale (Moorman, 1990).
A questo proposito è stato proposto (Jury, 1987) di
modellizzare la diminuzione dell’attività microbica nel
suolo con l’aumentare della profondità, analogamente a
quanto avviene per la temperatura e il carbonio organi-
co. Peraltro si può osservare che l’attività microbica
risulta legata anche al contenuto di umidità, che agisce
tuttavia come elemento favorevole alla proliferazione
microbica (Calvet, 1984).
La mancanza di consolidati risultati sperimentali e la
necessità di semplificazione dei calcoli, nel rispetto di un
generale criterio di sicurezza, hanno suggerito di assume-
re, per la zona non satura, un tempo di dimezzamento
costante (DT50ns), pari a quello calcolato per la base del
suolo, mediante l’equazione seguente (Jury, 1987):

DT50ns = DT50 / (exp - gz)
dove DT50 è il tempo di dimezzamento nel suolo, z è lo
spessore del suolo, g un coefficiente  proporzionale
all’entità del decremento di DT50 con la profondità ed è
assunto pari a 1. Ponendo lo spessore del suolo z pari a
2 metri e considerando i tempi di emivita per atrazina,
dicamba e metolachlor, si sono ottenuti i valori di DT50ns
rispettivamente, pari a 443, 103 e 665 giorni. Utilizzan-
do le quantità di pesticida previste alla base del suolo,
è stato possibile stimare le quantità di sostanza alla base
del non saturo e valutarne la concentrazione, ipotizzando
una diluizione in 400 mm di acqua, pari alla ricarica
media della zona.

Diluizione dell’inquinante in falda
A completamento del procedimento è stata valutata la
diluizione del composto nella zona satura; a questo
scopo è stato ipotizzato che la sezione di flusso efficace
della falda (Qeff) per i pesticidi non corrisponda all’intero
spessore dell’acquifero, ma soltanto alla porzione supe-
riore (5 metri).
Si è quindi assunto che il carico di pesticidi (q) che
arriva in falda non diffonda per tutto lo strato saturo, ma
tenda a rimanere nella zona più superficiale, situazione
che è favorita dall’eterogeneità dei corpi porosi e in
particolare dalla presenza di setti argilloso-limosi, che
tendono a stratificare la circolazione idrica.
Questo flusso può determinare una sensibile diluizione
del carico inquinante; in prima approssimazione si ipotizza

che tale azione diluente sia tanto maggiore, quanto più
è piccolo il rapporto tra il tasso di infiltrazione nel profilo
insaturo (400 mm/anno) e il flusso saturo nella sezione
efficace della falda, definito dalla relazione:

a = q / Qeff
Qeff è stato valutato in base alla legge di Darcy:
Qeff = K * i *S
dove K è la permeabilità (m/s), i il gradiente della falda
e S rappresenta la sezione efficace dell’acquifero. Il
valore di K è stato desunto dalla prova di portata pari a
1.8 10-3 m/s su tutta l’area.
Il gradiente i invece è stato derivato dall’analisi della
superficie piezometrica ottenuta in base alle misurazioni
dell’ottobre 1997,  pari allo 0.2%.
La sezione efficace della falda è stata assunta pari a 5 m2,
considerando una sezione larga 1 m e profonda 5m.
a risulta quindi uguale a 7.05 10-6 per tutto il comune di
Montichiari.

Applicazione all’area di studio
L’applicazione della metodologia è stata effettuata uti-
lizzando le funzioni del Sistema Informativo Territoriale
ILWIS che ha consentito di rappresentare la variabilità
spaziale delle caratteristiche esaminate, fornendo elabo-
razioni cartografiche in formato raster.
Sono state quindi ottenute mappe in formato raster con
celle di 20 metri, indicanti la distribuzione sul territorio
del tempo di transito per il non saturo, uguale per ogni
composto. Il risultato è stato classificato in base alla
seguente suddivisione: classe 1 t<10 gg, classe 2 t=10-
30 gg, classe 3 t=30-300 gg, classe 4 t=300-1000gg,
classe 5 t=1000-3000 gg, classe 6 t>3000 gg.
La classificazione proposta per il fattore di attenuazione
è la seguente: classe 1 AF<1%, classe 2 AF=1-10%,
classe 3 AF=10-25%, classe 4 AF=25-50%, classe 5>50%.
Le quantità di antiparassitario alla base del non saturo,
che diluite nella ricarica hanno fornito le concentrazioni,
sono state ottenute applicando la funzione di calcolo
all’interno del SIT ad ogni cella delle mappe raster.

Applicazione nell’area di studio
Nell’area di Montichiari, a partire dai risultati del mo-
dello CMLS e attraverso le funzioni del SIT ILWIS, è
stato calcolato il tempo di transito nel non saturo utiliz-
zando i dati tessiturali e le velocità di filtrazione verti-
cale per le frazioni di ghiaia, sabbia e argilla. È stato poi
valutato anche il fattore di attenuazione per il non saturo,
che fornisce il rapporto tra la massa dell’antiparassitario
in entrata e quella in uscita.

Cartografia tematica derivata, relativa al non saturo
Anche in questo caso, i risultati ottenuti consistono in
cartografia tematica in cui le mappe vettoriali sono state
successivamente trasformate in formato raster, con pixel
di 20 metri, per consentire l’applicazione degli algoritmi
necessari.
Come esempio, si allega la cartografia relativa alla
simulazione del movimento della Atrazina sul mais, per
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l’anno 1993.
Come mostra la figura 7.16, Allegato 3, nell’area in
esame sono presenti tutte le classi di sensibilità; si va
dalla classe a sensibilità molto bassa, in un’ampia zona
a nord, ad una classe molto alta, lungo il tratto meridio-
nale del fiume Chiese. Confrontando questo risultato
cartografico con quello relativo alla base del suolo, è
possibile individuare tre zone distinte:

• una a nord in cui si ha una forte diminuzione della
sensibilità (da moderatamente alta a molto bassa), in
relazione all’elevata soggiacenza della falda in que-
sta zona;

• una a sud in cui non vi è alcuna modifica a causa
della venuta in superficie della falda e quindi della
quasi totale assenza di uno strato di non saturo al di
sotto del suolo;

• una intermedia nella parte centrale del comune, cor-
rispondente alla zona ove la soggiacenza inizia a
diminuire procedendo da nord a sud e quindi la
classe moderatamente alta che si osserva alla base
del suolo viene sostituita dalle classi di sensibilità
bassa, moderatamente bassa e media.

In generale si nota una buona capacità del modello CMLS
nel differenziare suoli aventi caratteristiche diverse, parti-
colarmente per le sostanze più persistenti. Analizzando il
risultato alla base del non saturo, si nota invece che, nelle
zone caratterizzate da una elevata soggiacenza della falda,
le classi di sensibilità riscontrate si abbassano notevolmen-
te, anche da sensibilità molto alta a molto bassa, per effetto
del maggiore tempo di transito necessario all’antiparassitario
per raggiungere la falda. Nella zona meridionale invece si
riscontrano classi di sensibilità medio-alta, a causa della
progressiva venuta in superficie della falda e della conse-
guente diminuzione dello spessore di non saturo.
L’utilità, per chi opera sul territorio, di avere a disposizio-
ne uno strumento di questo tipo è data dalla possibilità di
effettuare applicazioni estese e rapide grazie alla facile
reperibilità dei dati utilizzati come input del sistema, in
grado di fornire un contributo notevole ai processi deci-
sionali di gestione ambientale. L’applicazione nell’area di
Montichiari ha permesso di verificare il processo di rac-
colta dei dati necessari al modello, a partire dalla serie di
informazioni già esistenti presso le Amministrazioni loca-
li e gli Enti scientifici che operano sul territorio.
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GLOSSARIO

acqua (water): fase liquida di un composto chimico
formato da due parti di ossigeno e da 1 parte di idrogeno,
in peso.
acqua adsorbita (absorbed water): acqua assorbita da
un terreno poroso non saturo.
acqua capillare (capillary water): acqua trattenuta nel
terreno non saturo al di sopra della superficie freatica per
effetto della capillarità; fa parte dell’acqua di ritenuta.
acqua dolce (fresh water): acqua avente un contenuto di
solidi disciolti inferiori a 1000 ppm.
acqua gravitazionale (capillary water): acqua contenu-
ta nella zona non satura e che fluisce per l’azione di
gravità.
acqua ritenuta (di) (retention water): acqua che aderi-
sce alle pareti dei granuli; comprende l’acqua adsorbita
e l’acqua capillare; contrario dell’acqua gravitazionale.
acqua salata (saline water): acqua avente un contenuto
di solidi disciolti superiore a 1000 ppm; comprende
l’acqua salina, l’acqua salmastra e la salamoia.
acqua sotterranea (groundwater): acqua che si trova
nel sottosuolo, sia negli interstizi delle rocce sia localiz-
zata nei pori dei depositi sciolti, all’interno della zona
satura e di quella non satura.
acqua superficiale (surface water): acqua che scorre o
stagna sulla superficie topografica, suolo, depositi o
roccia.
acqua vadosa (vadose water): acqua contenuta nella
zona non satura sotto qualsiasi forma.
acquifero (aquifer): terreno permeabile saturo d’acqua
che ne permette il flusso con una certa velocità; tale
temine può essere usato come aggettivo o sostantivo.
altezza piezometrica (pressure head): rapporto tra la
pressione esercitata da una colonna d’acqua ed il peso
specifico dell’acqua, rispetto ad un punto.
area di alimentazione (intake area): area superficiale
attraverso la quale avviene l’alimentazione di una falda
freatica da parte di acque superficiali.
argilla (clay): terreno incoerente formato da grani con
dimensioni comprese tra 0.05 e 0.002 mm.
bacino idrografico (drainage basin): area all’interno
della quale l’acqua superficiale tende a fluire verso una
unica zona di deflusso.
bilancio di massa idrogeologico (groundwater budget):
rapporto tra le quantità d’acqua in entrata ed in uscita,
all’interno di un sistema idrogeologico.

bilancio idrologico (water balance): rapporto tra le
quantità d’acqua in entrata ed in uscita, all’interno di un
bacino idrografico.
carico idraulico (total head): somma del carico
idrostatico e dell’altezza cinetica.
carico idrostatico (piezometric head): somma della quota
di un punto e dell’altezza piezometrica.
ciclo idrologico (hydrologic cycle): successione delle
fasi attraversate dall’acqua passando dall’atmosfera alla
terra e ritornando all’atmosfera: condensazione, preci-
pitazione, accumulazione, ruscellamento, evapotraspi-
razione.
coefficiente di immagazzinamento (storage coefficient):
volume d’acqua tolta od aggiunta ad una falda artesiana,
per superficie unitaria e per variazione unitaria del
carico idrostatico (S).
conducibilità idraulica (hydraulic conductivity): quan-
tità d’acqua che fluisce nell’unità di tempo, sotto un
gradiente idraulico unitario, attraverso una sezione uni-
taria di terreno (K).
cono di depressione (cone of depression): depressione
a forma conica della superficie piezometrica in corri-
spondenza di un pozzo in pompaggio.
deposito alluvionale (alluvial deposit): deposito origina-
to dall’azione di trasporto e di sedimentazione dell’acqua.
direzione di flusso (flow direction): direzione verso cui
fluisce l’acqua in acque superficiali o sotterranee.
dreno (drain): canale o condotta forzata utilizzata per
evacuare l’acqua sotterranea o superficiale da un terreno.
emergenza idrica (spring): luogo ove la falda emerge
naturalmente alla superficie del suolo.
erbicida (erbicides): prodotti chimici per distruggere le
erbe infestanti.
evaporazione (evaporation): processo per cui l’acqua
passa dallo stato liquido allo stato di vapore.
evapotraspirazione (evapotranspiration): processo com-
binato della evaporazione e della traspirazione.
falda (aquifer): formazione o parte di formazione satura
d’acqua e sufficientemente permeabile.
falda artesiana (confined aquifer): falda delimitata in-
feriormente da uno strato impermeabile e superiormente
dalla superficie freatica.
falda freatica (unconfined aquifer): falda delimitata
inferiormente da uno strato impermeabile e superior-
mente dalla superficie freatica.
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falda monostrato (monolayer aquifer): falda od acquifero
formato da un solo strato o assimilabile ad un solo strato.
falda multistrato (multilayered aquifer system): falda
formata da più strati permeabili sovrapposti aventi di-
versi valori di permeabilità e porosità.
falda semiartesiana (leaky onfined aquifer): falda
artesiana il cui strato di tetto è semipermeabile.
falda semifreatica (semi-unconfined aquifer): falda
freatica il cui strato di letto è semipermeabile.
falda sospesa (perched aquifer): falda freatica di limi-
tata estensione formatasi in corrispondenza della zona
non satura per la presenza di una lente di terreno imper-
meabile.
fattori antropici (anthropic elements): elementi legati alle
attività umane che influiscono sul bilancio di massa, es.
prelievi, irrigazioni, perdite da reti di distribuzione, etc.
fattori naturali (natural elements): elementi naturali
che influiscono sul bilancio di massa, es. sorgenti, pre-
cipitazioni, evapotraspirazione, drenaggi o alimentazio-
ni dalle acque superficiali.
filtro (well screen): tubo di rivestimento di un pozzo
munito di feritoie per permettere il passaggio dell’acqua.
fluttuazione freatica (phreatic fluctuation): variazione
del livello della superficie freatica per cause naturali o
antropiche.
gestione delle risorse idriche (water resources manage-
ment): pianificazione per la valorizzazione, la distribu-
zione e l’utilizzazione delle risorse idriche.
ghiaia (gravel): terreno incoerente formato da grani
arrotondati di dimensioni superiori ai 2 mm.
gradiente idraulico (hydraulic gradient): diminuzione
del carico idraulico per distanza unitaria lungo la dire-
zione di deflusso.
idraulica (hydraulics): branca della meccanica dei flui-
di che ne studia il flusso in condotte, canali, fiumi,
torrenti, etc.
idrogeologia (hydrogeology): branca della geologia che
studia le acque sotterranee.
idrologia (fhydrology): scienza che studia la formazio-
ne, la distribuzione, la circolazione, le proprietà chimico
fisiche dell’acqua nel terreno.
inquinamento (pollution): alterazione chimico fisica
dell’acqua di falda.
isofreatica (isofreatic line): linea luogo dei punti ove si
ha il medesimo carico idraulico in una falda freatica.
isopiezometrica (isopiestic line): linea luogo dei punti
ove si ha il medesimo carico idraulico in senso generale,
rispetto a qualunque tipo di falda.
limo (silt): terreno incoerente formato da grani con
dimensioni inferiori a 0.05 mm.
mezzo fratturato (fractured medium): mezzo permeabile
eterogeneo e discontinuo ove l’acqua scorre lungo le
fessure.
mezzo poroso (porous medium): materiale solido for-
mato da un insieme di grani sciolti o parzialmente
cementati contenente dei vuoti all’interno della sua massa.
modelli matematici (mathematical models): rappresen-
tazione matematica di un processo mediante un certo

numero di variabili ed una serie di equazioni che descri-
vono l’interazione di queste variabili.
modello simulazione (di) (simulation model): modello
che simula la risposta del sistema reale a determinate
sollecitazioni.
parametri idrogeologici (hydrogeologic properties): pro-
prietà del terreno che controllano la capacità di infiltra-
zione, di immagazzinamento, di trasmissione e di
filtrazione dell’acqua; comprendono: porosità, conduci-
bilità idraulica, coefficiente di immagazzinamento,
trasmissività.
permeabilità (permeability): capacità di un terreno di
farsi attraversare da un liquido (m/s).
permeabilità anisotropa (anisotropic permeability): per-
meabilità di un terreno anisotropo cioè quando essa
varia a seconda della direzione di flusso.
permeabilità isotropa (isotropic permeability): perme-
abilità di un terreno isotropo cioè quando essa non varia
al variare della direzione di flusso.
permeabilità per fessurazione (fracture permeability):
permeabilità in ammassi rocciosi fessurati o fratturati.
permeabilità per porosità (porosity permeability): per-
meabilità in depositi porosi.
pesticida (pesticides): prodotti chimici per distruggere
gli elementi nocivi in genere (erbe o insetti).
porosità (porosity): rapporto tra il volume dei vuoti ed
il volume totale del campione, in un mezzo poroso (n).
porosità efficace (effective porosity): rapporto tra il
volume d’acqua libera che percola in una falda ed il
volume totale del campione, in un mezzo poroso (ne).
porosità primaria (porosity): porosità sviluppatasi con-
temporaneamente alla formazione del terreno o della
roccia.
porosità secondaria (secondary porosity): porosità
sviluppatasi dopo il processo di formazione del terreno o
della roccia in seguito a fenomeni chimico-fisici..
portata del pozzo (well yeld): quantità d’acqua estratta da
un pozzo nell’unità di tempo.
portata di falda (groundwater discharge): quantità d’ac-
qua estratta da una falda nell’unità di tempo.
potenzialità idrica della falda (water yeld): quantità
d’acqua estratta da una falda durante un dato intervallo di
tempo.
profondità della falda (soggiacenza) (deph of water):
distanza della tavola d’acqua rispetto al piano campagna.
ricarica naturale (natural recharge): ricarica od alimen-
tazione naturale di una falda da parte di precipitazioni o
di acque superficiali.
risorse idriche (water resources): acqua che può essere
fornita in un bacino o in una regione tenuto conto della
disponibilità delle acque superficiali e sotterranee.
sabbia (sand): terreno incoerente formato da grani con
dimensioni comprese tra 2 e 0.05 mm.
sistema idrogeologico (hydrogeological  system): porzio-
ne di territorio all’interno della quale si possono avere
scambi di massa (acqua) e/o di energia con l’esterno.
superficie freatica (water table): superficie d’acqua che
separa la zona satura da quella non satura.
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superficie freatica (water table): superficie d’acqua che
separa la zona satura da quella non satura.
superficie piezometrica (piezometric surface): superfi-
cie d’acqua generica: in falda freatiche separa la zona
satura da quella non satura, in falde artesiana è una
superficie immaginaria che indica il livello di pressione
atmosferica raggiunto dall’acqua all’interno del pozzo.
tessitura (texture): espressione delle dimensione domi-
nanti dei grani, sia da un punto di vista quantitativo che
qualitativo.
trasmissività (transmissivity): quantità d’acqua che pas-
sa, nell’unità di tempo, attraverso una sezione di larghez-
za unitaria di falda quando il gradiente idraulico è unita-
rio (m2/s) (T).

traspirazione (transpiration): processo per cui l’acqua
viene immessa direttamente nell’atmosfera allo stato di
vapore da parte delle piante.
vulnerabilità naturale di un acquifero (natural aquifer
vulnerability): caratteristiche idrogeologiche di un terreno
che determinano la propensione dello stesso ad essere
attraversato e/o a diffondere un inquinante.
zona non satura (unsaturated zone): zone ove tutti gli
interstizi del terreno contengono sia acqua che aria; essa si
estende dalla superficie del suolo fino alla superficie freatica.
zona satura (saturated zone): zona ove tutti gli interstizi
del terreno sono saturi d’acqua.
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8.1 Presentazione della disciplina

8.1.1 La pedologia

La pedologia è la disciplina che si occupa dello studio
dei suoli, dei quali analizza genesi ed evoluzione, carat-
teri morfologici e funzionali, modalità di distribuzione
nel territorio, classificazione e rappresentazione carto-
grafica, attitudine e limitazioni d’uso.
Lo studio dei suoli prevede diverse attività, tra loro correlate
ed articolate nel tempo: rilevamento di campagna, analisi
di laboratorio, raccolta e studio di dati bibliografici e
cartografie tematiche preesistenti, interpretazione di foto
aeree, raccolta di informazioni presso gli agricoltori, cor-
relazione dei dati raccolti con quelli già disponibili.
I suoli vengono classificati attraverso un processo di
analisi e sintesi che porta ad esprimere l’insieme comples-
so delle loro proprietà per mezzo di pochi parametri. Delle
loro proprietà vengono fornite adeguate interpretazioni.

8.1.2 Il suolo

Il suolo è un corpo naturale tridimensionale, costituito da
componenti minerali, organici e organo-minerali, svilup-
patosi ed evolvente sulla superficie della crosta terrestre,
sotto l’influenza di fattori genetici ed ambientali, quali il
clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali
ed i microrganismi, il rilievo, le acque. Tali fattori hanno
agito ed interagito fra loro durante archi di tempo diversi,
da brevi a lunghissimi (ere e periodi geologici), originan-
do suoli differenti, anche assai profondamente, dal mate-
riale di origine, per proprietà e caratteristiche fisiche,
chimiche, biologiche e morfologiche.

L’insieme dei processi di evoluzione del suolo prende il
nome di pedogenesi. Tali processi sono determinati da
una serie di fattori: il clima, il substrato, la morfologia,
gli organismi, l’influenza antropica e il tempo. Tali
fattori in effetti rappresentano l’influenza che l’ambiente
esercita, nel corso del tempo, sulla pedogenesi.
L’azione della pedogenesi produce una differenziazione
morfologica nei suoli. Suoli originatisi a seguito di
processi pedogenetici diversi avranno caratteri morfolo-
gici, chimici e fisici diversi.
Il suolo forma un continuum nelle quattro dimensioni,
estendendosi e variando in modo continuo nello spazio

e nel tempo. I suoli variano nello spazio quando uno o
più fattori della pedogenesi cambiano; variano nel tem-
po per effetto della pedogenesi stessa.
I processi pedogenetici portano a differenziare nel suolo
una serie di strati grossomodo paralleli alla superficie:
essi sono detti orizzonti. Particolari condizioni pedoge-
netiche producono determinate sequenze di orizzonti.
Per gli orizzonti esiste una nomenclatura precisa, diffe-
rente in funzione del sistema di classificazione adottato;
è convenzione universalmente accettata, comunque,
chiamare gli orizzonti con lettere maiuscole. Di seguito
si riporta la nomenclatura valida per la Soil Taxonomy
e per la classificazione FAO:

• A: orizzonti di superficie;
• B: orizzonti di profondità;
• E: orizzonti sottosuperficiali di eluviazione;
• C: substrati sciolti debolmente pedogenizzati;
• R: roccia dura e coerente sottostante il suolo;
• H: orizzonti organici (torbe) di superficie o profon-

dità, saturi d’acqua (O secondo la Soil Taxonomy);
• O: lettiere prevalentemente organiche, ad accumulo

superficiale, non sature d’acqua.

Nel presente lavoro, si indicheranno con H gli orizzonti
torbosi, e con O le lettiere; si tenga presente che la Soil
Taxonomy prevede l’uso della lettera O per indicare
entrambi i tipi di orizzonte.
A sua volta, ogni tipo di orizzonte può avere connotazioni
genetiche e morfologiche diverse, per cui alla lettera
dell’orizzonte in generale vengono accostati dei suffissi
che ne specificano il tipo. Si riporta di seguito la
nomenclatura  essenziale adottata dalla Soil Taxonomy:

• a, e, i: decomposizione della sostanza organica ele-
vata, media, bassa (solo orizzonti H);

• p: lavorazioni (orizzonti A);
• w: alterazione (orizzonti B cambici);
• t: accumulo illuviale o residuale di argilla (oriz-

zonti B argici o argillici);
• g: condizioni di idromorfia (per orizzonti mine-

rali a gley).

per le nomenclature complete si rimanda alla lettura
delle Keys to Soil Taxonomy e della legenda della carta
mondiale dei suoli FAO.

Premessa

I suoli possono essere cartografati; la carta pedologica è
uno strumento di pianificazione e gestione territoriale.
Scopo di questo documento è permettere una lettura

chiara della risorsa suolo, per mezzo di un linguaggio
semplice e sintetico, ad utenti con diversi gradi di
preparazione tecnica.
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8.1.3 Classificazione dei suoli

Le classificazioni sono raggruppamenti di oggetti in classi
caratterizzate da determinati caratteri diagnostici: per i
suoli, ad esempio, potremmo considerare la presenza di
orizzonti organici, o il contenuto in argilla. Analogamente
alle tassonomie usate per gli organismi, i sistemi di clas-
sificazione dei suoli sono gerarchici, ossia costituiti da taxa
organizzati (e caratterizzati) dal generale al particolare.
Nella Soil Taxonomy, ad esempio, troviamo dodici
ordini (taxa di primo livello); gli ordini vengono suddi-
visi in sottordini, a loro volta suddivisi in grandi gruppi;
i grandi gruppi sono composti da sottogruppi. Si giunge
infine al livello delle famiglie, in cui vengono esplicitati
nel dettaglio alcuni caratteri funzionali dei suoli.
La legenda FAO è organizzata in un modo più semplice:
si identificano 28 grandi raggruppamenti di suoli, a loro
volta suddivisi in un totale di 153 unità. Si può appro-
fondire la classificazione a livello di sottounità, il cui
utilizzo però è poco codificato. Si ricorre infine alle fasi
per evidenziare caratteri che non hanno tanto valenza
tassonomica, quanto funzionale: ad esempio, elevato
rischio di inondazione, clima particolarmente asciutto,
presenza di orizzonti cementati in profondità.
I sistemi di classificazione possono essere genetici, se
considerano diagnostici i caratteri ecologici ed evolutivi
dei suoli (ne sono un esempio la CPCS – Commissione
di Pedologia e Cartografia del Suolo – ed il RP – Référentiel
Pédologique, AFES 1992 – francesi), o morfologici quan-
do si basano invece sui caratteri direttamente osservabili
o misurabili (come la Soil Taxonomy o la legenda FAO).
In realtà, i primi hanno una componente morfologica nei
criteri di classificazione, e i secondi tendono comunque a
mettere in relazione i caratteri morfologici con i processi
pedogenetici che presumibilmente li hanno originati.
In generale, i sistemi di classificazione si basano sulla
identificazione di orizzonti diagnostici (o loro sequenze)
e di proprietà diagnostiche. La classificazione dei suoli
è presupposto indispensabile per la loro cartografia.

8.1.4 Cartografia dei suoli

La stesura di una carta pedologica si compone di una serie
di operazioni, tra loro articolate nel tempo e logicamente
concatenate. Le fasi che è possibile identificare sono:

• studi preliminari e raccolta di informazioni di base;
• fotointerpretazione e definizione delle unità di pae-

saggio;
• prima fase di rilevamento;
• definizione delle unità di pedopaesaggio o prima

bozza di carta pedologica;
• fase di rilevamento conclusiva;
• elaborazione definitiva e redazione della carta.

È necessario enfatizzare la stretta relazione tra suolo e
paesaggio che sta alla base della teoria e della cartografia
pedologica. Della teoria, perché il paesaggio è espressio-

ne di quei fattori della pedogenesi che, combinandosi tra
di loro, danno origine alle diverse tipologie di suolo.
Della cartografia, perché l’assunto che ad un certo tipo di
paesaggio corrisponda un certo tipo di suolo sta alla base
dell’estensione dell’informazione puntiforme, dell’osser-
vazione di campagna, all’oggetto areale (poligono).
L’unità di paesaggio è un’area su cui insistono fattori
pedogenetici identici.
Le carte tematiche di base, raccolte e studiate nella fase
preliminare di un rilevamento pedologico, danno infor-
mazioni su topografia, geologia, geomorfologia,
idrografia, idrogeologia, freatimetria, vegetazione e uso
del suolo dell’area in esame. Tali carte, integrate dalla
lettura di foto aeree, permettono la costruzione della
carta delle unità di paesaggio.
Le informazioni raccolte sui paesaggi permettono di
effettuare un rilevamento libero, basato sul modello
distributivo dei suoli nei paesaggi stessi.
Durante il rilevamento, i suoli vengono studiati in cam-
pagna; un’osservazione di campagna prevede lo scavo
con mezzi meccanici o con trivelle a mano, e consiste
nella descrizione più o meno dettagliata del profilo
pedologico e in un eventuale campionamento degli oriz-
zonti per effettuare in seguito le analisi di laboratorio.
L’osservazione comprende anche lo studio dell’ambiente
in cui il suolo si trova: vengono descritte la vegetazione,
l’uso del suolo, la morfologia, il substrato geologico.
Le osservazioni vengono registrate su schede di rileva-
mento, in cui le proprietà dei suoli vengono descritte per
mezzo di opportune codifiche. Il numero ed il tipo di
osservazioni che è necessario effettuare per produrre una
carta pedologica dipende dalla scala e, secondariamente,
dalle finalità della carta stessa.
La cartografia pedologica è uno strumento di pianifica-
zione territoriale. Conoscere i suoli significa sapere quali
colture sono ad essi più adatte, quali suoli sono a rischio
di degrado ed erosione, quali interventi è necessario
mettere in atto per mantenerne o migliorarne la potenzialità
produttiva. Come strumento di pianificazione, la carta
pedologica può essere usata, a scale via via minori, a
livello regionale, comprensoriale, comunale, aziendale.

8.2 Cartografia pedologica

8.2.1 Tipi di carte

8.2.1.1 Carte di base

La carta pedologica rappresenta il documento principale
prodotto nel corso di una indagine pedologica. Essa
consiste nella carta vera e propria, comprensiva di legenda,
e in un rapporto o in fascicolo di note esplicative.
La legenda elenca il nome, la composizione e le carat-
teristiche delle diverse unità cartografiche presenti sulla
carta. Le unità cartografiche sono costituite da insiemi di
poligoni, o delineazioni, delimitanti sulla carta aree
pedologicamente omogenee.

Capitolo 8 - PEDOLOGIA
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La carta riporta, disegnate su una base topografica (ge-
neralmente una riproduzione della Carta Tecnica Regio-
nale o di una carta IGM), le delineazioni, ciascuna
ricollegabile alla relativa unità cartografica dall’etichetta
e/o dalla simbologia di disegno.
Il rapporto allegato alle carte (comunemente denominato
report) contiene una serie di informazioni, fra le quali
generalmente possiamo trovare:

• materiali e metodi del rilevamento; metodi di analisi
chimica; schemi interpretativi utilizzati;

• descrizione generale dell’area oggetto di studio: in-
quadramento geografico, climatico, geologico,
geomorfologico, botanico;

• descrizione delle tipologie di suolo riscontrate nel-
l’area, e loro caratteristiche funzionali;

• descrizione e analisi chimiche dei profili rappresen-
tativi;

• guida alla lettura della carta.

La carta di localizzazione dei punti di osservazione,
pur non venendo in genere pubblicata, costituisce un
documento essenziale, e la sua redazione è sempre
effettuata. Può avere un certo interesse per particolari
finalità. Su di essa viene rappresentata la localizzazione
dei punti di osservazione del rilevamento di campagna;
ogni punto è caratterizzato da un codice osservazione
(riportato come etichetta).

Generalmente questa carta non ha legenda, in quanto i
codici delle osservazioni vengono utilizzati per recupe-
rare le informazioni necessarie dalle schede di campa-
gna; tuttavia, è possibile tematizzare la carta in base al
tipo di osservazione, alla tassonomia dei suoli o a par-
ticolari classificazioni di alcune loro proprietà.

La carta delle unità di paesaggio è un documento
ricavato principalmente dalla fotointerpretazione, dallo
studio di carte geologiche e geomorfologiche, e da una
successiva validazione in fase di rilevamento. Essa rap-
presenta, in forma di poligoni, i paesaggi di un area di
studio, ossia le zone caratterizzate da analoghe caratte-
ristiche ambientali (substrato litologico, geomorfologia,
processi in atto, idrologia, antropizzazione, vegetazione
naturale).
La classificazione dei paesaggi può essere organizzata in
modo gerarchico o lineare; in legenda, per ogni livello,
vengono riportate la definizione e le caratteristiche prin-
cipali in termini di espressione dei fattori suindicati. Un
esempio di tale organizzazione è dato dalle carte pubbli-
cate dall’ERSAL.

Se la legenda della carta pedologica è di tipo paesaggistico
(v. 8.2.3.5), la carta delle unità di paesaggio può essere
ottenuta per accorpamento delle unità cartografiche:
ogni unità di paesaggio contiene almeno una unità
cartografica, mentre ogni unità cartografica appartiene
ad una e una sola unità di paesaggio.

8.2.1.2 Carte derivate

Le carte derivate vengono generalmente prodotte a par-
tire da quella pedologica attraverso due passaggi: clas-
sificazione delle unità cartografiche secondo uno sche-
ma interpretativo; rappresentazione su carta in base a
tale interpretazione (tematizzazione).
L’attendibilità di una carta derivata dipende non solo
dalla bontà del modello di interpretazione utilizzato, ma,
derivando la geometria di quest’ultima direttamente dalla
carta pedologica, anche dalla bontà del modello
cartografico, ossia da quanto le unità cartografiche siano
in grado di spiegare effettivamente la distribuzione delle
diverse tipologie di suolo. Ad un maggior dettaglio, le
unità cartografiche saranno tendenzialmente composte da
un solo tipo di suolo, mentre alla media scala potranno
essere composte da diversi tipi di suolo, per cui risulterà
più difficile ottenere interpretazioni rappresentative.
Per una trattazione approfondita di questi temi si riman-
da al paragrafo 18.3.
Uno dei principali documenti derivati della carta
pedologica è la carta di capacità d’uso dei suoli, o
carta di Land Capability.
La Land Capability Classification (LCC) è un sistema di
aggregazione di unità cartografiche in classi caratteriz-
zate da analoghe potenzialità d’uso, ovvero capacità di
risposta agli interventi agronomico - forestali e da ana-
loghe limitazioni permanenti, rischi e difetti riscontrabili
nella loro utilizzazione.
Per “Capability”, o “capacità d’uso” o “potenzialità”, si
intende inoltre l’intrinseca attitudine di un suolo a soste-
nere lo sviluppo delle piante.
Una carta di LCC fornisce informazioni utili ad
agronomi, forestali, bonificatori, tecnici, informazioni
non direttamente ottenibili dalla carta pedologica (non
almeno da chi non sia un esperto della pedologia).
Queste informazioni sono ottenute per interpretazione,
secondo uno schema prefissato, delle proprietà delle
unità cartografiche.
Si identificano 8 classi, dalla I (suoli adatti a qualsiasi
tipo di gestione, ovvero a più ampia potenzialità) alla
VIII (suoli inadatti a qualunque uso produttivo). Viene
inoltre specificato, per mezzo di un suffisso, il tipo di
limitazione principale. Si distinguono limitazioni legate
al suolo (pH troppo bassi o troppo alti, scarsa dotazione
in elementi minerali), al clima (eccesso o carenza idrica,
temperature troppo basse), all’erosione (rischio erosivo
elevato).
Le carte di attitudine sono derivate da quella pedologica
per aggregazione delle unità cartografiche in classi di
uguale attitudine verso determinati utilizzi. Analoga-
mente alla LCC, quindi, si applica uno schema
interpretativo alle unità cartografiche. La valutazione, in
questo caso, ha per oggetto un tipo specifico di utilizzo,
e non più la potenzialità generica della risorsa suolo.
Si distinguono due ordini, S per i suoli adatti, ed N per
i non adatti. A loro volta gli ordini sono suddivisi in
classi a seconda del grado di adeguatezza, da molto
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adatti (S1) a marginalmente adatti (S3); da attualmente
inadatti (N1) a permanentemente inadatti (N2).
Le sottoclassi riflettono il tipo di limitazione, analoga-
mente alla LCC; non vengono usate per la classe S1.
Ulteriori livelli di classificazione dell’attitudine sono le
Unità e le Fasi. Le Unità introducono differenziazioni
per livello produttivo o per piccole differenze nelle
limitazioni e sono definite a livello di pianificazione
aziendale. Delle fasi, è definita solo la fase c (condizio-
nale) per l’ordine S: Sc è la classe che accoglie i suoli
che si rivelano adatti all’utilizzo in questione solo nel
caso in cui particolari condizioni vengano soddisfatte.
Tra i possibili utilizzi del suolo che possono essere
oggetto di una valutazione di attitudine, ricordiamo:

• coltivazione di determinate colture agrarie – erbacee
o legnose – e forestali;

• spandimento di liquami zootecnici, industriali e di
depurazione;

• uso irriguo (carta dell’irrigabilità);
• messa in opera di interventi di miglioramento

fondiario.

Tra gli altri tematismi utilizzabili nella produzione di
carte derivate, citiamo:

• fertilità potenziale;
• capacità protettiva nei confronti degli inquinanti;
• erodibilità dei suoli; rischio di erosione superficiale;
• deficit idrici teorici (o fabbisogni idrici teorici) per

determinate colture;
• resa teorica per specifiche colture;
• dilavamento potenziale dei nitrati;
• rilevanze ambientali e paesaggi.

Tutte queste carte tematiche hanno una serie di possibili
utilizzi, sia a livello scientifico interdisciplinare, che
pratico-applicativo. La carta della capacità protettiva nei
confronti degli inquinanti e quella del dilavamento po-

tenziale dei nitrati, ad esempio, vengono utilizzate in
idrogeologia negli studi di vulnerabilità degli acquiferi,
mentre la carta di attitudine allo spandimento agronomico
dei liquami può essere usata dall’agronomo per orientare
la pianificazione aziendale e la strategia di distribuzione
sul terreno delle deiezioni zootecniche.

8.2.2 Scale e grana

I principali utilizzi della cartografia pedologica possono
essere riassunti come di seguito:

• conoscere la risorsa suolo;
• fornire indicazioni sulla fertilità e sulle problematiche

di gestione dei suoli agli agricoltori e agli agronomi;
• determinare la potenzialità d’uso dei suoli;
• identificare le aree caratterizzate da vocazione per

determinati usi;
• identificare le aree a rischio di degrado;
• fornire uno strumento utilizzabile nella pianificazio-

ne territoriale.

Ciascuno di questi utilizzi assume connotazioni diverse
in funzione della scala. Se da un lato un intervento di
pianificazione può riguardare il livello aziendale come
quello regionale, è vero che la scala della carta pedologica
limita la gamma dei possibili utilizzi.
La tabella 8.1 riporta, in funzione della scala, l’area
minima rappresentabile sulla carta, ed i possibili impie-
ghi della carta pedologica.
Le carte di dettaglio sono adatte per inquadramenti a
livello comunale o di maggior dettaglio. La scala è
raramente inferiore all’1:10.000, e in corrispondenza di
tale valore il numero di osservazioni può raggiungere le
100 o 200 per kmq, fino alle 2.500 per le carte di
grandissimo dettaglio (1/2.000).
Le carte di semidettaglio, a scala 1:25.000 – 1:50.000,
inquadrano il territorio a livello provinciale o comprenso-
riale. Il numero di osservazioni va dalle 4 alle 50 per kmq.

Scala Area minima rappresentabile Possibili utilizzi della carta

< 1:10.000 100 mq Pianificazione infracomunale e a livello di piccola-media
azienda

1:10.000 0.2 ha Pianificazione territoriale di dettaglio all’interno di un’area
progetto, ad esempio per ingegneria civile, o a livello
comunale; pianificazione a livello di media azienda

1:25.000 1.2 ha Pianificazione a livello comunale e di grande azienda;
miglioramenti fondiari; valutazione agronomica

1:50.000 5 ha Pianificazione territoriale di dettaglio provinciale e
comprensoriale

1:100.000 80 ha Pianificazione a livello regionale

Tabella 8.1 - Utilizzi della cartografia pedologica in funzione della scala.

Capitolo 8 - PEDOLOGIA
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A livello di riconoscimento la scala scende a 1:100.000
- 1:250.000; i possibili utilizzi sono l’inquadramento
generale della risorsa suolo a livello regionale, o
l’armonizzazione e l’omogeneizzazione di cartografie a
maggior dettaglio. Il numero di osservazioni è di circa
1,5 per kmq.

8.2.3 Metodologie

8.2.3.1 Le indagini preliminari

La fase preliminare alle operazioni di rilevamento ha il
compito di permettere un inquadramento chiaro del-
l’area dal punto di vista ambientale, mediante la raccolta
di materiale bibliografico, di cartografia storica, di dati
climatici, di fotografie aeree e carte tematiche. Il tipo di
informazioni raccolte è discusso nel paragrafo 8.2.5.
Si è già parlato dell’unità di paesaggio come quell’area
su cui insistono fattori pedogenetici identici. La raccolta
delle informazioni di base di tipo topografico, geologi-
co, geomorfologico, vegetazionale, climatico, è finaliz-
zata a poter definire quanto meglio le diverse unità di
paesaggio identificabili nell’area di studio: definizione
che avviene considerando, singolarmente, come nel loro
complesso, gli elementi costitutivi del paesaggio, ossia
la topografia, la morfologia, la roccia madre, l’idrografia,
l’attività antropica, il clima, la vegetazione. L’identifica-
zione di unità di paesaggio identifica aree interessate da
uguali dinamiche, da uguali combinazioni di fattori
pedogenetici, da simili potenzialità e rischi.
La prima carta delle unità di paesaggio, realizzata prin-
cipalmente con la fotointerpretazione, viene poi utilizza-
ta come base su cui impostare il primo rilevamento in
campagna: vengono effettuati alcuni profili e si testano
i rapporti suolo - paesaggio. Ciò permette di aggiustare
la carta delle unità di paesaggio per approssimazioni
successive, in cui fasi di rilevamento vengono alternate
a fasi di elaborazione dei dati raccolti.

Gli elementi che costituiscono un paesaggio sono quelli
da cui l’aspetto, le funzionalità ed i caratteri distintivi di
quest’ultimo derivano e dipendono.

Tra questi elementi è possibile identificare:

• substrato geologico: caratteristiche chimiche e fisiche;
• idrologia di superficie e di profondità;
• uso del suolo, tipo di vegetazione e influenza antro-

pica;
• copertura del suolo;
• morfologia: pendenza, esposizione, forma;
• clima;
• profondità a cui si trovano la roccia madre o strati

impermeabili;
• spessore delle coperture sedimentarie non pedoge-

nizzate;
• permeabilità del suolo e del substrato nei primi 2

metri.

Da questi elementi derivano:

• il drenaggio;
• i fenomeni erosivi con le dinamiche ad essi correlate

(asportazione di suolo, deposizione di detriti,
interrimento);

• il suolo (come risultato dell’interazione dei suddetti
fattori).

Molti di questi elementi sono tra loro in relazione,
direttamente o indirettamente, e possono esserlo secon-
do rapporti di dipendenza o derivazione. Definire le
relazioni tra suoli e paesaggi è inoltre più difficile dove
maggiore è l’influenza del clima o del fattore tempo.

Una classificazione del paesaggio dovrebbe essere in
grado di:

• partizionare il territorio;
• fornire informazioni sui singoli elementi costitutivi

del paesaggio;
• presentare le informazioni in modo sintetico per

mezzo di una nomenclatura di semplice utilizzo;
• permettere un certo livello di gerarchizzazione e di

accorpamento;
• fornire la base per ulteriori suddivisioni del territorio

per mezzo di altre carte tematiche (ad esempio,
quella pedologica);

• mantenere le informazioni di base sugli elementi
costitutivi del paesaggio (es. geomorfologia, vegeta-
zione, pendenza, uso del suolo) in un modello a
overlay, in cui il singolo poligono rappresenta l’unità
di paesaggio, derivata dall’unione tra diversi temi,
non ulteriormente suddivisibile.

8.2.3.2 Rilevamento

Il numero di osservazioni varia grandemente con la scala
(tabella 8.2). Indicativamente, si richiede una osserva-
zione per centimetro quadrato di carta (alla scala di
pubblicazione), ossia 100 osservazioni per kmq
all’1:10.000, e 4 osservazioni per kmq all’1:50.000.
Secondo alcuni autori, tale numero dovrebbe essere
quadruplo (1 osservazione ogni 0.25 cmq di carta).
Comunque, non è possibile specificare una densità uni-
voca: spesso il numero di osservazioni effettivo è minore
di quello ideale (fino a 1/5), e ciò in dipendenza delle
caratteristiche del paesaggio, e della natura e quantità
delle informazioni già in possesso del rilevatore.
Il rilevamento è di tipo libero, o ragionato: la scelta
della localizzazione e del tipo delle osservazioni è a
discrezione del rilevatore, e non è determinata in base a
criteri statistici. La scelta viene effettuata sulla base del
modello di distribuzione suolo – paesaggio di cui si è
discusso in precedenza. Un rilevamento libero permette
di ridurre grandemente il numero delle osservazioni.
Di queste osservazioni, i profili devono essere almeno
uno per unità tassonomica. In generale, il numero delle
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osservazioni di tipo profilo è minore di un ordine di
grandezza rispetto a quello delle speditive. Per profilo si
intende qui la descrizione completa e dettagliata della
successione verticale di orizzonti pedologici, dalla super-
ficie del terreno fino al substrato litologico soggiacente.
L’esecuzione di tale esame e del relativo campionamento

richiede lo scavo di fosse mediante attrezzi meccanici,
anche se in ambienti montuosi è possibile ricorrere a scavi
con vanga o a descrizione di scarpate naturali. Di qualun-
que tipo siano, le osservazioni sono rappresentative di
aree e volumi di suolo che possiamo considerare puntiformi
relativamente alle dimensioni dell’area studiata.

Le osservazioni descrivono tre insiemi di attributi:
• attributi riguardanti la stazione, per esempio agente

e forma del rilievo, vegetazione, pietrosità, affiora-
menti rocciosi, rischio di sommersione;

• attributi inerenti il suolo nel suo complesso, come la
profondità della falda, la profondità di radicazione, il
drenaggio interno, la classificazione;

• attributi inerenti i singoli orizzonti del suolo, come
l’umidità, il colore, le screziature, la tessitura, lo
scheletro, il contenuto in carbonati.

Questi insiemi di attributi possono a loro volta essere
suddivisi in dati essenziali e rilevabili in ogni caso, e dati
di dettaglio, in genere rilevati solo per i profili. Gli
attributi vengono registrati su schede di campagna.
Le schede prevedono una serie di campi che vengono
compilati con i valori misurati (o stimati), direttamente
o per mezzo di apposite codifiche. Buona parte dei dati
quantitativi che vengono stimati in campagna vengono
in realtà registrati per mezzo di intervalli codificati,
rendendoli, di fatto, semiquantitativi.
L’uso di una scheda con campi predisposti all’utilizzo di
codici ha una serie di vantaggi: velocizza la registrazio-
ne delle informazioni; ne rende sistematica la raccolta,
riducendo la possibilità che per dimenticanza vengano
omessi dati di interesse; facilita l’informatizzazione dei
dati, essendo questi in un formato gestibile direttamente
da un programma di data-entry per codifiche.
Per effettuare una osservazione di tipo “profilo” si apre
con mezzo meccanico uno scavo largo da 1 a 2 metri, e
profondo da 1 a 3 metri (a seconda delle condizioni del
substrato). Tale scavo permette lo studio di campagna
approfondito degli orizzonti di cui è composto il suolo,
ed un loro campionamento finalizzato alle successive
analisi di laboratorio. Vengono descritte le caratteristi-
che fondamentali dei singoli orizzonti - granulometria,
colore, carbonati, screziature. Oltre ai parametri fonda-

mentali vengono descritti struttura, andamento del limite
inferiore, distribuzione dei pori e delle radici. Il profilo
viene inoltre fotografato.
Con i profili si ottengono descrizioni puntuali e comple-
te di un insieme di suoli (che verranno poi raccolti in
tipologie), e tali descrizioni vengono accompagnate dalle
analisi di laboratorio. I profili andranno a definire i suoli
di riferimento delle unità tipologiche e delle loro fasi.
Lo studio di un profilo richiede generalmente la presen-
za di due pedologi, almeno uno dei quali esperto, oltre
al mezzo meccanico e all’operatore. Il numero di osser-
vazioni di tipo profilo che tale squadra può effettuare in
una giornata è di 4-6. Il tempo effettivo di descrizione
di un profilo è di circa un’ora.
Una trivellata, il tipo più diffuso di osservazione speditiva,
consiste in un carotaggio per mezzo di trivella a mano.
Tale osservazione permette lo studio degli orizzonti fino
ad una profondità massima di 150 cm. Non è possibile
valutare alcune proprietà come la struttura, che viene
distrutta durante il prelievo delle carote. Si possono effet-
tuare misure di pH su alcuni campioni, ma di solito su tali
osservazioni non vengono effettuate analisi di laboratorio.
Suoli eccessivamente sabbiosi e poco coesivi, o ecces-
sivamente pietrosi, così come suoli molto argillosi, pos-
sono rendere estremamente difficile, se non impossibile,
questo tipo di osservazioni.
Le trivellate, e in generale le osservazioni speditive,
hanno, rispetto ai profili, un significato di controllo e
verifica; esse vengono ricondotte per correlazione ai
profili rappresentativi, e permettono di meglio definire
la distribuzione spaziale delle tipologie identificate per
mezzo delle descrizioni dettagliate di tipo profilo.
Un pedologo può compiere in una giornata un numero
di osservazioni speditive variabile da 6 a 15, in funzione
della distanza dei punti, della possibilità di muoversi con
mezzo motorizzato, della necessità di chiedere permessi
per effettuare lo studio, del tipo di suoli e della sua

Scala della carta Profili/kmq Osservazioni
speditive/kmq

1:10.000 2 - 5 20 - 200

1:25.000 1 - 2 16 - 60

1:50.000 0.2 - 0.4 4 - 16

1:100.000 0.2 - 0.12 1 - 4

Tabella 8.2 - Numero e tipo di osservazioni di campagna in funzione della scala.
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esperienza personale. Il tempo effettivo di descrizione
completa di una osservazione speditiva è di circa mez-
z’ora, che può aumentare o diminuire in funzione del
numero di orizzonti rilevato e della presenza di partico-
larità o di un numero elevato di caratteri diagnostici.
Un altro tipo di osservazione speditiva è il minipit, in cui
si effettua uno scavo manuale di 40-50 cm, seguito da una
trivellata. Il minipit consente di osservare le caratteristi-
che strutturali dell’orizzonte di superficie, e l’andamento
del limite tra orizzonte A e B, e la parte superiore del-
l’orizzonte B. Gli orizzonti di profondità non vengono
campionati, come nelle trivellate, mentre è possibile effet-
tuare analisi su campioni raccolti dall’epipedon.
È possibile effettuare osservazioni ancora più rapide usando
strumenti come le sonde a percussione, che consentono di
estrarre in un colpo solo circa un metro di materiale dal
suolo; presentano il vantaggio di mostrare la sequenza
degli orizzonti in modo relativamente poco disturbato, ma
consentono profondità massime di indagine di un metro,
e permettono di recuperare pochissimo materiale.
Per rilevamenti a grande scala può infine rendersi neces-
sario, per coprire adeguatamente l’area di studio, effet-
tuare anche un numero limitato di osservazioni senza lo
studio approfondito degli orizzonti o della stazione: il
tipo di dati raccolti dipenderà dalle esigenze del momen-
to e dalla situazione locale. Un esempio di sottoinsieme
di dati può essere la presenza di torba, la profondità a cui
si ritrova la roccia madre, il colore dell’orizzonte B, lo
spessore del suolo. In generale, quando si tratta di
raccogliere poche informazioni ma per una certa esten-
sione areale, ad esempio per tracciare con precisione
sulla carta il limite di una torbiera, si preferisce annotare
i dati direttamente sulla carta di campagna. Qualora i
dati da rilevare siano più numerosi, si ricorre invece alla

scheda di campagna, avendo cura di segnalare il tipo di
osservazione.
La carta topografica utilizzata durante il rilevamento ha
pertanto una importanza notevole, poiché permette di
collocare l’osservazione in un ambito geografico ben
definito. Generalmente, per il rilevamento vengono usa-
te carte sulle quali sono stati preventivamente tracciati
i limiti provvisori delle unità di paesaggio o delle
delineazioni pedologiche, in modo tale da permetterne
uno studio in campagna e un raffronto con la situazione
reale. Su tali carte vengono segnati, in fase di rilevamen-
to, i punti delle osservazioni, i limiti ipotetici ed even-
tuali annotazioni. La carta di rilevamento è destinata
quindi ad evolvere nel corso del rilevamento stesso.

8.2.3.3 Telerilevamento

Comprende l’utilizzo di fotografie aeree e di immagini
satellitari.
Le foto aeree vengono interpretate con l’aiuto di uno
stereoscopio, e su di esse vengono delineate le unità di
paesaggio. È possibile inoltre rasterizzare le foto e
georeferenziarle, rettificarle per mezzo del DEM, ed
utilizzarle quindi come uno strato tematico informatizzato
su cui è possibile svolgere tutta una serie di operazioni:
delineazione a video, sovrapposizione con altri tematismi,
classificazione per mezzo di analisi dei cluster e ricono-
scimento dei pattern.
Come già detto, la fotointerpretazione è il momento
essenziale nel processo di riconoscimento delle unità di
paesaggio. Comunemente si utilizzano foto aeree a co-
lori o B/N, ma in funzione della scala della carta e della
risoluzione è possibile utilizzare anche immagini da
satellite (tabella 8.3).

Il dettaglio generalmente non elevato di tali immagini ne
rende difficile l’utilizzo in cartografie di dettaglio e
semidettaglio; inoltre le uniche proprietà del suolo che
risultano rilevabili direttamente dalle immagini satellitari
sono il colore dell’epipedon ed il suo contenuto di
acqua. La copertura del suolo da parte della vegetazione
rappresenta un ulteriore problema in tal senso.

8.2.3.4 Elaborazione

I dati raccolti in campagna e durante la fase di studio
preliminare vengono organizzati in un sistema informa-
tivo, che verrà ampiamente descritto nel paragrafo 18.3.
Qui anticipiamo in estrema sintesi che, partendo dall’in-
sieme delle osservazioni puntiformi e della cartografia

Scala carta risoluzione minima scala indicativa foto aeree
pedologica immagini satellitari (m)

1:10.000 1 - 5 1:10.000

1:25.000 30 1:20000

1:50.000 50 1:20.000-1:30.000

1:100.000 100 1:30.000

Tabella 8.3 - Risoluzione delle immagini telerilevate e scala delle carte pedologiche.
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di base, si giunge alla definizione delle unità cartografiche,
che rappresentano insiemi di poligoni composti dallo
stesso tipo (o dagli stessi tipi) di suolo.
Buona parte dell’elaborazione dei dati consiste
nell’ottenimento di parametri di sintesi e nell’interpreta-
zione delle proprietà dei suoli. In effetti, la maggior parte
delle informazioni fornite dalla carta pedologica sono
interpretazioni di proprietà di base.
Alcune proprietà rilevate, come il drenaggio, sono di per
sé delle interpretazioni, in quanto vengono desunte dalla
conoscenza di altri parametri (come tessitura, presenza
di screziature, compattazione degli orizzonti).
Vengono in generale modellizzati tutti quei parametri la cui
misura diretta è difficile o complessa (ritenzione idrica,
densità apparente), o per i quali tale misura non sia definita
(capacità d’uso dei suoli). Questi parametri possono riguar-
dare i suoli a livello di unità di rilevamento, di unità
tipologica o di unità cartografica (si veda il paragrafo 18.3).
Per la determinazione si possono usare diversi modelli:
stima di esperto, regressione, tabella a ingressi multipli.
È necessario in ogni caso documentare il modello utiliz-
zato per ottenere i valori dei parametri.
Dal punto di vista della rappresentazione grafica, o
geografica, l’elaborazione consiste nella delineazione
delle aree che andranno a formare le unità cartografiche.
La carta viene preparata su una base topografica standard,
generalmente la CTR all’1:10.000. Le delineazioni ven-
gono costruite inizialmente per fotointerpretazione, quin-
di controllate e rimodellate durante il rilevamento di
campagna.
La costruzione delle delineazioni deve tenere in consi-
derazione una serie di vincoli; in particolare, dovrebbe:
• rispettare i limiti fisiografici evidenti da foto aeree o

tramite osservazione diretta;
• rispettare i limiti geologici o geomorfologici desunti

da carte, dove questi marchino il passaggio tra tipo-
logie di suolo significativamente distinte;

• rispettare le tipologie di suolo rappresentate dalle
singole osservazioni di campagna;

• limitare il numero di inclusioni di suoli dissimili e le
unità cartografiche composte;

• costruire un numero non elevato di unità cartografiche
di dettaglio adeguato.

Molti di questi vincoli tendono a ostacolarsi reciproca-
mente: ad esempio, volendo, per questioni di scala,
mantenere basso il numero delle UC (Unità Cartografi-
che), è facile ottenere un numero elevato di UC compo-
ste o di inclusioni.

8.2.3.5 Costruzione delle legende

La legenda descrive gli oggetti cartografati e ne spiega
il simbolismo. Rappresenta pertanto la chiave di lettura
della carta.
Nella legenda vengono elencate tutte UC; per ciascuna,
viene mostrato il simbolismo adottato per rappresentarla
sulla carta, e viene fornita una descrizione sintetica,

riportante i valori dei principali parametri distinti per
topsoil e subsoil, la classificazione del suolo secondo
uno o più sistemi, ed eventualmente interpretazioni come
la LCC; tale descrizione viene riportata per ogni fase
costituente l’UC.
La legenda sarà diversa per aree diverse: è impossibile
produrre una legenda enumerativa per una carta dei
suoli, fondamentalmente perché è impossibile elencare
tutti i tipi possibili di unità cartografiche. Naturalmente,
le legende di carte diverse potranno avere la medesima
struttura, o metainformazione.
La legenda può mostrare le UC semplicemente elencan-
dole, ma di solito le raggruppa secondo determinati
criteri. Il raggruppamento può obbedire a regole e pro-
tocolli precisi, o rispecchiare la visione che il rilevatore
ha della zona di studio. Il tipo di raggruppamento adot-
tato, in generale, dipende dalle finalità della carta, così
come la sua scala e le modalità di indagine. Il suo scopo
è presentare all’utente le informazioni organizzate dal
generale al particolare, in modo da fornire una visione
d’insieme sintetica unita alla possibilità di scendere nel
dettaglio della singola UC.
La legenda di una carta pedologica in scala maggiore o
uguale all’1:50.000 riporta generalmente le seguenti
informazioni:

• paesaggio: tali informazioni possono essere o meno
scorporate in componenti geologiche, climatiche,
botaniche, di uso del suolo, e ciò anche in dipenden-
za della scala della carta; può recare con sé
connotazioni descrittive di alcuni fattori stazionali,
come quota, pendenza, esposizione, rischio di
sommersione, rischio di erosione;

• tassonomia: è la classificazione dei suoli componen-
ti le UC, secondo uno o più sistemi di classificazio-
ne; rappresenta la chiave di riferimento, in termini
descrittivi generali, su cui basarsi per eventuali con-
fronti con suoli di altre zone, e porta con se, inoltre,
una caratterizzazione di tipo genetico (ciò è maggior-
mente vero quando vengono usati sistemi di classi-
ficazione come il CPCS o il Référentiel Pédologique);

• proprietà chimico-fisiche: i suoli sono descritti dal
punto di vista funzionale, in termini di profondità,
scheletro, tessitura, pH, drenaggio interno;

• interpretazioni: vengono rappresentati i valori attri-
buiti alle diverse UC secondo determinati schemi
interpretativi (LCC, Land Suitability); nella legenda
della carta pedologica generalmente questo è l’ulti-
mo campo (in termini gerarchici), mentre rappresen-
ta il raggruppamento primario per una carta derivata.

La legenda può essere vista come un indice tematico per
accedere alle informazioni contenute nella carta pedolo-
gica: a parità di informazioni di base, è quindi possibile
strutturarla in modo diverso, per evidenziare aspetti di-
versi della distribuzione dei suoli. Gli oggetti cartografati
sono complessi, e la struttura gerarchizzata della legenda
riflette tale complessità. La gerarchizzazione scende ver-
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so i livelli più bassi all’aumentare del dettaglio
cartografico, ed esprime la tendenza dei suoli a differen-
ziare le proprie caratteristiche, al variare delle condizioni
ambientali, secondo modalità ed intensità diverse.
La struttura della legenda (i cui livelli sono correlabili
con un certo dettaglio cartografico) dovrebbe rispecchia-
re la struttura dei fattori della pedogenesi: così, a piccole
scale avremo carte in cui verranno evidenziate tipologie
tassonomiche di suoli determinate in base a grandi linee
di processi pedogenetici per lo più su base climatica
zonale (ossia basata su climi collocabili geograficamen-
te), mentre non sarà possibile evidenziare i suoli azonali,
nei quali la pedogenesi viene orientata da fattori locali.
Spesso le relazioni che intercorrono tra paesaggio, classi-
ficazione, proprietà chimico-fisiche e interpretazioni delle
UC non sono facilmente prevedibili, stante il fatto che:

• su paesaggi simili possiamo trovare tipologie di
suolo diverse; questo generalmente succede a causa
di variazioni di un singolo fattore della pedogenesi
che non è possibile evidenziare sulla carta delle unità
di paesaggio;

• paesaggi diversi possiamo trovare tipologie di suolo
simili; ciò potrebbe verificarsi quando un singolo
fattore della pedogenesi tende a livellare le differen-
ze pedogenetiche tra paesaggi diversi, come succede
nel caso dell’idromorfia o di tempi pedogenetici
molto lunghi;

• tipologie di suoli simili possono differenziarsi per
proprietà chimico-fisiche (pietrosità superficiale) o
fisiografiche (pendenza, erosione); questo può porta-
re a interpretazioni diverse;

• tipologie diverse possono avere le stesse interpretazioni
(ad esempio ricadere nella medesima classe di LCC).

Da quanto detto appare chiaro come l’intrazonalità e
l’azonalità tendano a disturbare il modello di associazio-
ne tra suolo e paesaggio.
Il raggruppamento genetico accosta le UC per tipologia,
o tassonomia. L’omogeneità tassonomica può anche
implicare una certa omogeneità interpretativa, ma non
sempre ciò si verifica. Tale tipo di gerarchizzazione è
senz’altro indicato per carte a piccola scala (1:100.000
o minore). In generale, la pedogenesi è orientata da
fattori bioclimatici a piccola scala, mentre nel dettaglio
il substrato e la morfologia possono assumere una im-
portanza predominante.
Il raggruppamento in base al paesaggio è molto simile
a quello genetico, nel senso che il paesaggio col suo
insieme di fattori tende a determinare l’evoluzione del
suolo e, di conseguenza, le sue proprietà.
Questo tipo di raggruppamento ha il vantaggio di essere
di più pronta lettura e comprensione da parte sia degli
utenti non tecnici, sia delle figure professionali con
background culturale di tipo geologico o botanico. È il
raggruppamento che forse maggiormente rispecchia il
modello cartografico pedologico, basato sulla corrispon-
denza tra suolo e paesaggio, e pertanto viene largamente

utilizzato. È adottato dall’ERSAL.
Il raggruppamento morfologico è basato in generale su
caratteri morfologici macroscopici dei suoli, come la
profondità, il tipo di orizzontazione, la tessitura. Si tratta
quindi di una tematizzazione delle UC, inadatta per
descrivere adeguatamente una carta pedologica, in quan-
to spesso taluni caratteri morfo-chimici, pure essenziali
dal punto di vista applicativo, hanno scarsa correlazione
con i processi pedogenetici.
Il raggruppamento interpretativo si basa su quelle
proprietà dei suoli che sono ottenute per interpretazione,
come la LCC. Come nel caso precedente, questo tipo di
raggruppamento dà luogo ad una carta derivata e non è
utilizzabile nella legenda della carta pedologica; analo-
gamente alle proprietà morfo-chimiche, infatti, le inter-
pretazioni hanno spesso scarsa relazione con la
pedogenesi.
La legenda della carta pedologica ERSAL è suddivisa in
4 sezioni: paesaggio, unità cartografica, descrizione dei
suoli, classificazione. Nelle ultime pubblicazioni si è
aggiunta una sezione di interpretazioni delle UC. Le aree
miste sono riportate fuori legenda.

8.2.3.6 Costruzione dei simboli

La simbologia utilizzata nella cartografia pedologica
riguarda le campiture per i poligoni ed i markers
puntiformi per le osservazioni.
È possibile utilizzare campiture a colore pieno, dove i
colori principali possono corrispondere ai raggruppa-
menti di livello superiore nelle legende, mentre toni
diversi dello stesso colore possono differenziare i
sottogruppi.
Le unità cartografiche composte possono essere rese con
retinature piene alternanti i colori delle unità tipologiche
componenti.
L’uso di toni dello stesso colore può dare problemi di
leggibilità; in ogni caso, sui poligoni viene sempre
aggiunta una etichetta recante il codice del poligono, o
dell’unità cartografica di appartenenza.
A tali campiture è poi possibile sovrapporre retinature,
in modo da dare due tipi di informazioni  sugli stessi
poligoni: questo sistema viene usato ad esempio nella
carta dei suoli FAO per cartografare le fasi (secondo la
definizione FAO), ed è in generale adatto per evidenziare
caratteri non correlati con la tassonomia o con il rag-
gruppamento utilizzato per gerarchizzare la legenda.
I poligoni vengono in genere disegnati su una base
topografica (cartografia tecnica regionale o IGM); è
possibile inoltre utilizzare foto aeree opportunamente
georeferenziate, anche se in questo caso l’uso di campiture
piene risulta impossibile.
La localizzazione dei punti di osservazione viene effet-
tuata con markers, che possono in seguito venire rappre-
sentati con forme o colori differenti a seconda del tipo
di osservazione (profilo o speditiva) o in funzione di
qualsivoglia carattere (o gruppo di caratteri) dell’osser-
vazione; in fase di studio della carta è inoltre prassi
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comune effettuare la stesura di carte dei punti di osser-
vazione classificati (e rappresentati) per tassonomia o
per proprietà pedologiche; naturalmente tali documenti
sono temporanei, e non vengono pubblicati.

8.2.3.7 Collaudi e verifiche

Il vero collaudo di una cartografia pedologica consiste-
rebbe nell’intero rifacimento della stessa cartografia,
utilizzando i medesimi strumenti impiegati la prima
volta, un identico standard di rilevamento, e lo stesso
modello distributivo dei suoli, e dal successivo confron-
to delle cartografie prodotte. Si tratta evidentemente di
un’operazione molto costosa, che dovrebbe pertanto
essere ridotta a limitate aree campione. Anche in questo
caso, tuttavia, al momento del confronto delle carte
sorgerebbero difficoltà dovute al differente livello infor-
mativo che molto spesso le UC possono assumere (si
pensi alle UC composte rispetto a quelle costituite da un
solo tipo di suolo). Questo tipo di collaudo, quindi, non
viene praticamente mai effettuato.
Anche i tipi di collaudo più facilmente realizzabili, come
quello relativo alle analisi di laboratorio, solo raramente
vengono eseguiti.

Nel caso dell’ERSAL, che appalta i lavori di rilevamen-
to a ditte private, il committente si tutela mediante il
cosiddetto “collaudo in corso d’opera”, supervisionando
lo svolgimento del lavoro, partecipando alle campagne
profili e occasionalmente alle osservazioni speditive,
esigendo cartografie preliminari e verificando che l’ap-
proccio seguito rientri nei limiti imposti.
Si possono effettuare verifiche di congruenza interna a
livello dei dati rilevati: si tratta sostanzialmente di veri-
ficare l’insorgere di situazioni contraddittorie (per es.
suoli podzolizzati a pH maggiore di 7; altimetria discor-
dante con la localizzazione cartografica). Questo tipo di
verifica mira principalmente ad eliminare gli errori ac-
cidentali introdotti ad esempio durante la redazione della
scheda di campagna (trascrizione errata di un codice o
di un dato).

Dal confronto con dati di altre discipline è possibile, da
un lato, testare la coerenza del dato pedologico, dall’al-
tro evidenziare situazioni anomale per le quali sia richie-
sto un approfondimento dell’indagine. Una carta della
vegetazione può indicare la localizzazione delle specie
acidofile o basifile, xerofile o igrofile, in corrispondenza
delle quali la presenza di determinate tipologie di suolo
andrà senz’altro esclusa. Incongruenze tra i dati
pedologici e quelli vegetazionali richiederanno un con-
trollo sul dato raccolto, e le osservazioni che dovessero
rivelarsi inaffidabili potrebbero dover essere scartate nel
caso in cui l’errore non sia facilmente individuabile e
risolvibile. Nel caso in cui non un dato singolo, come ad
esempio la reazione all’HCl, ma l’intera descrizione del
suolo discordi con gli altri dati raccolti, si rende neces-
sario approfondire l’indagine di campagna.

8.2.4 Discussione

8.2.4.1 Limitazioni del modello cartografico

L’insieme dei sondaggi di una cartografia ragionata non
superano 1/108 del volume oggetto di studio. La rap-
presentatività delle osservazioni di campagna è aumentata
dalla loro scelta in funzione del modello distributivo
suoli-paesaggio. Tale scelta non è però esente da errori, o
limitazioni, per cui il rischio è la produzione di una carta
pedologica poco significativa, incapace di descrivere ac-
curatamente il suolo e la sua distribuzione sul paesaggio.
I limiti delle delineazioni, che sulla carta sono tracciati
con tratto netto, possono trovare un riscontro in una
effettiva discontinuità nella copertura pedologica, ad
esempio in corrispondenza di un limite di terrazzo o di
valle fluviale, o possono essere una rappresentazione
schematica di un limite diffuso, come può avvenire in
ambienti di pianura. In questo secondo caso, il limite
diventa una separazione artificiale in un continuum. Tale
separazione rappresenta una forzatura, ma non è possi-
bile rappresentare altrimenti una transizione del suolo
nello spazio da una tipologia ad un’altra, se non intro-
ducendo una tipologia intermedia. Su questa problematica
si tornerà nel paragrafo 18.3.4.
Si può affermare che la cartografia pedologica genera
dei limiti artificiali in un continuum geografico, così
come la classificazione dei suoli genera dei limiti arti-
ficiali in un continuum tipologico. La scelta di utilizzare
poche classi ampie, o poche delineazioni di grande
estensione, vuole essere un compromesso tra la neces-
sità di ottenere informazioni dettagliate, da un lato, e
l’impossibilità per l’utente di gestire troppe informazio-
ni, dall’altra. La cartografia e la classificazione sono
processi di astrazione, e come tali hanno senso nel
momento in cui sono in grado di fornire un adeguato
livello di generalizzazione.
Buona parte dei processi che portano alla produzione di
una carta pedologica sono difficilmente riproducibili, nel
senso che dipendono fortemente dalla mentalità, dalla
preparazione e dall’esperienza personale del singolo pe-
dologo. In realtà, la formalizzazione di tali processi non
è impossibile, ma di sicuro estremamente complessa.
Questo significa che pedologi diversi, calati nella medesi-
ma situazione, probabilmente produrranno carte diverse.
Tra i processi meno formalizzabili, troviamo proprio le
operazioni di elaborazione delle tipologie e delle UC:
spesso la scelta tra il mantenere due UC distinte o
l’accorparle dipende da fattori poco quantificabili, anche
se in teoria potrebbero essere imposti (e spesso lo sono)
una serie di vincoli in termini di area minima rappre-
sentabile, superficie minima coperta da ogni UC, super-
ficie massima coperta da inclusioni di suoli dissimili.

8.2.4.2 Analisi dei costi in funzione della scala

Per esprimere, in termini di giornate/uomo, le risorse
richieste per un progetto di cartografia pedologica, ci si

Capitolo 8 - PEDOLOGIA



194

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

può basare su un certo numero di osservazioni di cam-
pagna, alle quali corrisponderanno, in funzione della
scala, aree rilevate di diverse dimensioni (tabella 8.4).
Con 100 speditive (10 giornate uomo, pedologo di
media esperienza) e 10 profili (2 giornate uomo pedologo
esperto, 2 giornate uomo pedologo di media esperienza,
2 giornate uomo addetto alla scavatrice + 2 giornate di
lavoro scavatrice) vengono coperti 25 kmq al 1:50.000,
e da 1 a 5 kmq al 1:10.000. Il costo giornaliero di un
rilevatore è di circa 350.000 lire.
Vanno poi aggiunti i costi delle analisi chimiche per i
profili (circa 120.000 lire a campione per una media di
4 campioni profilo).
I prezzi sopra indicati sono riferiti all’anno 1999.

Per la fase preliminare al rilevamento-acquisizione e
studio del materiale cartografico e bibliografico di base,
sopralluoghi in campagna, richiesta permessi per lo
scavo dei profili, ipotesi sui pedopaesaggi e stesura delle
carte finalizzate al rilevamento – si può ipotizzare, per
la stessa area, una richiesta di 2-3 giornate/uomo.

Va inoltre quantificato il lavoro d’ufficio: il tempo ri-
chiesto per lo stoccaggio e la verifica dei dati, l’elabo-
razione, la stesura delle carte: 2 giorni per la verifica e
l’informatizzazione di 110 schede, 8-10 giorni per l’ela-
borazione della carta. Il costo dell’intero lavoro (escluse
le analisi) è circa il doppio (da 1/3 a 2/3) della parte
dedicata al rilevamento.

8.2.4.3 Limiti della cartografia pedologica

Come tutte le cartografie, anche quella pedologica deve
trovare un compromesso tra la necessità di descrivere
adeguatamente una realtà, e la necessità di farlo con
tempi, modalità e costi appropriati, e fornendo un pro-
dotto leggibile. Tale compromesso si esprime attraverso
processi di semplificazione, a livello di informazione sia
grafica che alfanumerica.
Il principale limite nell’utilizzo della carta pedologica
deriva dalla scala (risoluzione) di quest’ultima; questa,
nell’ottica del SIT pedologico, esprime la risoluzione del
dato utilizzato per costruire la carta. Un errore comune,
di fronte ad una carta dei suoli, consiste nel pensare che
la delineazione descriva esattamente la copertura
pedologica da essa rappresentata, punto per punto, e a
qualsivoglia dettaglio. Una carta al semidettaglio ha
come principale utilizzo la pianificazione territoriale,

perché fornisce una visione sintetica, e al tempo stesso
sufficientemente dettagliata, della risorsa suolo. Per altre
finalità può rendersi necessario un progetto di cartografia
a maggior dettaglio, i cui costi, come visto in preceden-
za, aumentano esponenzialmente.
Vi sono poi dei limiti imposti dalla tipologia del dato
rilevato. Dal punto di vista agronomico, ad esempio, il
set di dati rilevati non è adeguato a descrivere statistica-
mente una realtà aziendale. Una carta pedologica non
può sostituirsi all’agronomo o fornire informazioni di-
rettamente utilizzabili in azienda, ma dà indicazioni sul
comportamento di determinate tipologie di suolo. Non
riporta quindi informazioni sul contenuto in azoto, sog-
getto a cicli molto rapidi, mentre tende a dare rilevanza
ai parametri soggetti a minori variazioni nel tempo e alle
interpretazioni dei medesimi.
Non si può basare un piano di concimazione sulle analisi
chimiche effettuate per un profilo, perché dal punto di

Costi per il rilevamento e la 
cartografia a due scale diverse; i 
valori di area coperta si riferiscono a 
100 speditive e 10 profili Scala

Area coperta 
(km2)

Costo al 
km2

1:10000 2,0                       6.412.500
1:50000 25,0                     513.000

Costi stimati
Fase preliminare 3 giornate pedologo 1.000.000
Rilevamento 100 speditive 10 giornate pedologo 3.500.000
Rilevamento 10 profili 3 giornate pedologo 1.000.000

2 giornate scavatrice 1.000.000
totale rilevamento 6.500.000

Informatizzazione dati 2 giornate pedologo / tecnico 400.000
Analisi su 40 campioni 4.800.000
Elaborazione dati 8 giornate pedologo 625.000
Materiale vario 500.000

totale lavoro d'ufficio 6.325.000

Tabella 8.4 - Analisi schematica dei costi per la cartografia pedologica.
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vista agrochimico quel profilo non è rappresentativo
dell’appezzamento in cui è stato effettuato. L’indagine
pedologica, fornendo informazioni valide nel lungo pe-
riodo, può complementare quella agrochimica, che for-
nisce informazioni sul breve periodo, ferma restando la
necessità che la carta sia ad una scala sufficientemente
grande da permetterne un utilizzo in questo senso.

8.2.4.4 Limiti di tipo tassonomico

La generale adozione della Soil Taxonomy come sistema
di classificazione di riferimento trova motivazione fon-
damentale nella diffusione a livello internazionale di
questo sistema, quantomeno a livello di paesi dell’Euro-
pa occidentale. Molti altri sistemi di classificazione sono
stati sviluppati, partendo talvolta da presupposti e prin-
cipi diversi. Sebbene la legenda della carta mondiale dei
suoli della FAO (e, più recentemente, il World Reference
Base) abbia la connotazione di “lingua franca” per la
classificazione dei suoli, la Soil Taxonomy viene in
genere preferita per il maggior dettaglio raggiunto nella
definizione tassonomica.
Il principale svantaggio legato all’adozione della Soil
Taxonomy è la difficoltà di dare una connotazione ge-
netica alla classificazione dei suoli; tale svantaggio può
essere compensato dall’adozione aggiuntiva di altri si-
stemi di classificazione, come la Legenda FAO o un
sistema di classificazione francese (CPCS o RP). Nel
presente lavoro si è scelto di adottare la Legenda FAO
come sistema principale, in quanto ad una impostazione
morfologica mutuata prevalentemente dalla Soil
Taxonomy accosta una nomenclatura che fa riferimento
a tipologie genetiche consolidate e riconosciute nell’am-
bito della pedologia internazionale.

8.2.4.5 Validità temporale delle carte pedologiche

Analogamente a quanto avviene per altre cartografie
tematiche, è lecito chiedersi quale sia la validità tempo-
rale di una carta dei suoli, ovvero per quanto tempo
l’informazione in essa contenuta si mantenga valida.
Il suolo è un corpo in continua evoluzione, e come tale
soggetto a variazioni nel tempo. Dobbiamo però aspet-
tarci che tali variazioni siano di entità diversa in funzio-
ne dei fattori della pedogenesi agenti in ogni dato mo-
mento.
Il tempo stesso è uno dei sei fattori principali della
pedogenesi; un fattore anomalo, se vogliamo, in quanto
l’azione pedogenetica degli altri fattori si manifesta nel
tempo: gli stessi fattori della pedogenesi variano nel
tempo.
Anche il fattore antropico è anomalo, in quanto si
compenetra con tutti gli altri. Le sistemazioni idraulico-
agrarie ed idraulico-forestali, ad esempio, possono esse-
re considerate modificazioni antropiche della morfologia
territoriale;  le fertilizzazioni e gli ammendamenti pos-
sono essere riguardati come azioni antropiche di modi-
ficazione del contenuto chimico-mineralogico del mate-

riale parentale; le irrigazioni ed i drenaggi artificiali si
possono trattare alla stregua di alterazioni antropogeniche
del pedoclima; le coltivazioni agrarie possono oggettiva-
mente essere considerate come azioni di ibridazione
delle coperture vegetali naturali. Si è quindi portati a
pensare ad un tempo antropico, nel senso che, nei
sistemi antropizzati, il tempo pedogenetico scorre più
velocemente: le modificazioni indotte dall’uomo sul
sistema suolo sono spesso drammatiche nella loro rapi-
dità ed entità.
Il suolo, in condizioni naturali, evolve generalmente in
modo lento; i tempi richiesti perché avvengano delle
variazioni morfologiche significative si contano in seco-
li, quando non addirittura in millenni. Possono accelera-
re tale evoluzione variazioni particolarmente repentine
dei fattori della pedogenesi. Parlando di eventi naturali,
si tratta quasi sempre di fenomeni di pedoturbazione, di
ricoprimento del suolo con materiale di varia origine, o
di erosione o asportazione del suolo stesso.
La cartografia pedologica tratta solo marginalmente i
parametri chimici che sono più soggetti a variazioni,
specie nei suoli messi a coltura, come il contenuto in
azoto e in elementi minerali. Questo tipo di informazio-
ne varia localmente, nel tempo, e va supportata da
analisi periodiche finalizzate.
Essendo infine la carta pedologica una rappresentazione
dei suoli, anche variazioni nel modo di rappresentare i
suoli possono imporre la necessità di aggiornare il do-
cumento.
Ciò che può rendere necessario aggiornare una carta
pedologica, quindi, rientra in uno dei seguenti possibili
casi:

• variazioni nell’organizzazione del territorio: espansio-
ne delle aree urbane, riporti di terreno su discariche;

• fenomeni di inquinamento puntiforme e/o diffuso;
• eventi geologici e geomorfologici di particolare entità:

alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti ecc.;
• aggiornamenti o modifiche radicali dei sistemi di

classificazione tassonomica dei suoli;
• pianificazione di progetti di cartografia a scala regio-

nale con rinnovamenti periodici.

8.2.5 Filtri per l’interdisciplinarità

8.2.5.1 Rapporti tra la pedologia e le altre discipline
coinvolte

La carta pedologica rappresenta un elaborato di sintesi,
in cui alle informazioni sui suoli si accompagnano quelle
sull’ambiente in cui questi si sono evoluti. Oltre ad
entrare nel SIT parallelamente agli altri tematismi, quin-
di, lo strato pedologico dovrebbe evolversi dall’intera-
zione con essi.
La cartografia utilizzabile dal pedologo come input per
la stesura di una carta pedologica comprende carte
geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e di uso del
suolo, oltre alle immagini telerilevate ed interpretate (il
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processo di interpretazione può essere svolto anche dal
pedologo stesso).
Dal momento che la maggior parte delle operazioni
svolte, in campagna o in ufficio, per delineare i poligoni
delle UC e delle UDP, è basata sull’identificazione di
limiti geologici, geomorfologici, vegetazionali, indivi-
duazione che viene fatta per mezzo della fotointerpreta-
zione e dello studio di cartografie tematiche preesistenti,
risulta chiaro come a tal fine sia richiesta un’ampia
gamma di conoscenze; pertanto il pedologo si può
senz’altro giovare dell’aiuto e dell’esperienza del bota-
nico e del geologo, sia in fase di studio preliminare, che
in fase di rilevamento.
Lo scambio di informazioni può avvenire direttamente
in campagna, se il rilevamento è fatto da una squadra
composta da un pedologo, un botanico e un geologo;
oppure può avvenire a livello di documenti cartografici.
Questo secondo caso è trattato nel paragrafo 8.2.5.3.

8.2.5.2 Dati specialistici

Tra i dati in ingresso, possono essere indicati come
specialistici tutti quelli che forniscono informazioni su-
perflue o poco rilevanti per un lavoro di cartografia a
scala medio-piccola. E’ comunque preferibile dover scar-
tare le informazioni superflue, piuttosto che utilizzare
documenti di scarso valore informativo, anche se spesso
ciò richiede un processo di sintesi delle informazioni
fattibile solo avendo una specifica preparazione tecnica.
Riguardo ai dati in uscita, la classificazione dei suoli e
le considerazioni di ordine pedogenetico possono essere
considerati interessanti per talune applicazioni, anche se
raramente forniscono informazioni utili dal punto di
vista pratico-applicativo. La carta pedologica, pertanto,
va considerata come un oggetto specialistico, in quanto
non di facile lettura da chi non abbia una adeguata
preparazione tecnica.
La carta dei punti di osservazione viene annoverata tra
i dati specialistici in uscita, in quanto non è immediata-
mente utilizzabile; può risultare utile in operazione di
sovrapposizioni fra tematismi o in sede di verifica dei
dati raccolti durante un rilevamento interdisciplinare.

8.2.5.3 Dati irrinunciabili

Tra i dati in ingresso essenziali per poter produrre una
carta pedologica, troviamo una serie di carte tematiche
di base, le fotografie aeree e i dati climatici.
Le carte tematiche di base forniscono informazioni su
topografia, geologia, geomorfologia, idrografia,
idrogeologia, freatimetria, vegetazione e uso del suolo
dell’area in esame. In generale, questi documenti saran-
no utilizzabili se di dettaglio paragonabile a quello della
carta pedologica in via di realizzazione.

Le carte topografiche (CTR, IGM), oltre ad essere
utilizzate durante la fase di rilevamento ed elaborazione
come supporto per la localizzazione delle osservazioni

e la cartografia dei paesaggi e dei suoli, permettono una
prima caratterizzazione del territorio fornendo informa-
zioni su:

• limiti di temperatura in funzione delle fasce
altimetriche;

• rischio d’erosione e potenziali problemi di gestione
agraria in funzione della pendenza;

• variazioni nel regime di temperatura e di umidità dei
suoli, imputabili ad una diversa assolazione, in fun-
zione di esposizione e pendenza;

• idrografia e drenaggio superficiale dell’area di studio.

Le carte geologiche forniscono informazioni sulla roc-
cia madre e sul substrato pedologico, caratterizzandoli in
senso fisico e chimico. Informazioni di sintesi sul
substrato sono la mineralogia, il grado di acidità, il suo
attuale stato di alterazione e disgregazione (che si tratti
di detrito sciolto o roccia in posto). Indirettamente, si
possono ricavare informazioni sulla difficoltà di disgre-
gazione fisica e di alterazione chimica del substrato,
anche considerando le condizioni climatiche da cui que-
sti fenomeni dipendono. Il substrato su cui evolvono i
suoli è uno dei fattori pedogenetici principali: il suo
chimismo, le sue proprietà fisiche spingono l’evoluzione
del suolo in determinate direzioni.

Le carte geomorfologiche descrivono l’origine del se-
dimento (se di sedimento si tratta), le dinamiche
geomorfogenetiche, i processi in atto (in special modo
quelli erosivi e deposizionali). La carta geomorfologica,
integrata dalla fotografia aerea, permette l’identificazio-
ne di aree denudate, roccia affiorante, zone soggette a
fenomeni erosivi e deposizionali, di aree depresse, di
paleoalvei. A particolari fenomeni geomorfologici, come
i processi erosivi e deposizionali, corrispondono deter-
minate tipologie di suolo.

Le carte della vegetazione dovrebbero sostanzialmente
indicare la presenza di specie erbacee e arboree, resinose
o latifoglie, e fornire informazioni sul tipo di substrato
preferito (acido-neutro-basico), sulla eventuale storia
evolutiva della vegetazione. Il passaggio da una vegeta-
zione erbacea ad una arborea (o viceversa) causa infatti
sensibili cambiamenti nell’evoluzione del suolo.

Le carte di uso del suolo possono essere utili soprattutto
in funzione del dettaglio con cui è evidenziata la coper-
tura di origine non antropica, anche se spesso diversi usi
del suolo da parte dell’uomo possono essere indicatori
di diverse proprietà del suolo stesso.

I dati climatici hanno localizzazione puntiforme; in
genere si utilizzano medie mensili di temperatura e
precipitazioni, sulle quali vengono elaborati i bilanci
idrici e la classificazione dei regimi di umidità. A secon-
da delle dimensioni dell’area e del numero di stazioni di
rilevamento, il dato puntiforme può essere esteso così
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com’è a tutta l’area (supponendolo invariabile), oppure
interpolato con tecniche geostatistiche (Kriging).
Lo studio del fattore clima richiede la conoscenza del
decorso modale dell’evento considerato (precipitazioni,
temperatura) nel lungo periodo. Per questo servono serie
di dati relative ad almeno 20-30 anni, con dati medi
mensili, eventualmente integrabili con informazioni re-
lative ad eventi singoli (precipitazioni intense, tempera-
ture minime assolute…).
Sarà necessario stabilire l’area di influenza di una stazio-
ne meteo, ossia, l’intorno massimo per cui possiamo
supporre che le condizioni meteorologiche non cambi-
no, anche in funzione del fatto che ci si trovi in zone di
pianura o di montagna.
Per quanto riguarda la temperatura, è possibile identifi-
care un gradiente in funzione della quota: per le zone
montane è possibile ricavare il valore di temperatura
utilizzando un DEM. Il dato delle precipitazioni è invece
difficilmente surrogabile.
La reperibilità del dato rimane dunque il principale
vincolo operativo.
Come detto nel paragrafo precedente, la carta pedologica
non è un elaborato facilmente utilizzabile, in quanto
rappresenta oggetti estremamente complessi.

La carta delle unità di paesaggio identifica gli ambiti
di uniformità geomorfologica, geologica, vegetazionale,
antropica, in cui è possibile suddividere il paesaggio.
Può contenere o meno informazioni sui principali tipi di
suolo associati ad ogni paesaggio.

Le carte derivate rappresentano particolari interpreta-
zioni della carta pedologica. Sono probabilmente lo
strumento di maggiore utilizzo, in quanto direttamente
impiegabili anche da chi non possieda una cultura
pedologica specifica; esse mostrano singoli aspetti dei
suoli, avulsi dal contesto pedogenetico e tassonomico.
Oltre ai tipi di cartografia tematica, discussi nel paragra-
fo 8.2.1, è possibile realizzare carte tematiche basandosi
praticamente su tutti i parametri descrittivi delle unità
cartografiche: profondità dei suoli, tessitura, pietrosità
superficiale, contenuto in scheletro, per citarne alcuni.
Tali tipi di tematismo possono risultare importanti ad
esempio nella realizzazione di modelli in cui sia richie-
sto in ingresso un numero limitato di parametri descri-
venti la copertura pedologica.

8.2.6 Recepimento di legende ufficiali

8.2.6.1 Problemi generali di interfacciamento

L’interfacciamento con cartografie preesistenti assume
diversi significati: il recupero di informazione, dove ad
esempio si disponga di una carta pedologica a minor
dettaglio per un’area di studio; la standardizzazione,
ossia la necessità di utilizzare la carta da produrre nello
stesso modo di una carta preesistente, o di applicarvi gli
stessi modelli interpretativi; la correlazione, ossia la

possibilità di unire le informazioni provenienti da database
pedologici differenti e di armonizzarle.
L’interfacciamento con cartografie esistenti si pone es-
senzialmente come problema di comunicazione tra
database. Infatti, se da un lato l’uso di sistemi di clas-
sificazione universalmente accettati come la legenda
FAO e la Soil Taxonomy permette una certa comunica-
zione tra cartografie di origine differente, dall’altro le
modalità descrittive e rappresentative del dato rilevato,
stimato e misurato in laboratorio possono variare anche
di molto.
Buona parte dei dati raccolti viene rappresentata per
classi di valori: dove i limiti di tali classi non coincido-
no, il confronto tra i dati risulta difficile. Indipendente-
mente dal fatto che la classe di scheletro “abbondante”
venga descritta col codice “A”, “AB” o “5”, se il suo
limite inferiore, in due sistemi informativi, è rispettiva-
mente il 70% e il 75% in volume, esiste un certo grado
di incertezza quando si confrontano orizzonti con sche-
letro abbondante provenienti dai due database. E’ co-
munque necessario aggiungere che esiste anche una
certa incertezza legata agli errori che il rilevatore può
compiere nello stimare il dato, per cui quando i limiti
non differiscono di molto i dati vengono considerati
confrontabili.
I metodi analitici utilizzati per ottenere le proprietà
chimico-fisiche dei suoli possono essere differenti; ven-
gono comunque sempre documentati. Il confronto tra
dati ottenuti con metodiche differenti è possibile, talvol-
ta, pur con un certo grado di approssimazione, cono-
scendo le metodiche adottate.
Esistendo una compatibilità a livello di struttura e di
codifiche, è possibile acquisire la legenda di una carta
realizzata a scala maggiore, qualora le unità tipologiche
identificate nel lavoro a minor dettaglio possano servire
nella definizione delle unità tipologiche per la cartografia
a scala più piccola.

8.2.6.2 La carta pedologica ERSAL

Per quanto detto al paragrafo precedente, la compatibi-
lità tra database pedologici si ottiene quando la struttura
dei dati e le codifiche utilizzate coincidono. La struttura
riguarda essenzialmente l’identificazione delle unità di
rilevamento, delle unità tipologiche e delle unità
cartografiche, e l’organizzazione dei loro attributi; le
codifiche riguardano il modo in cui gli attributi sono
descritti.
Nel presente lavoro si sono acquisite le codifiche e le
schede di campagna ERSAL, in modo da avere una
piena compatibilità a livello di dato rilevato.
Il database realizzato, inoltre, rispetta il suddetto sche-
ma, ma in modo generale: il database ERSAL, infatti,
oltre a non avere una struttura che sia resa pubblica
(questo almeno nel dettaglio), è, in effetti, una banca dati
regionale dei suoli, e risulta pertanto di dimensioni e
complessità tali da esulare dagli scopi del presente
lavoro.
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8.3 Applicazione

8.3.1 Carta dei suoli del Mortirolo

8.3.1.1 Inquadramento generale dell’area

L’area in esame è situata nella valle del Mortirolo, alta
Val Camonica, ad una quota compresa tra i 1400
(fondovalle meridionale) e i 2400 m (Cima Verda, Monte
Pagano). È completamente inquadrata nella sezione CTR
D2C5, Mazzo di Valtellina, e ricade nel comune di
Monno (BS), per una estensione di 1052 ha.
Il regime di umidità dei suoli (secondo la Soil Taxonomy)
può essere considerato Udico, anche per i suoli con
limitata AWC (Available Water Capacity). Consideran-
do un gradiente termico di -0,005 °C/m, la temperatura
media annua può essere stimata intorno ai 5°C per una
quota di 1700 m, il che colloca l’area nell’ambito del
regime di temperatura Cryico secondo la Soil Taxonomy.
La litologia è dominata da affioramenti di rocce meta-
morfiche, in prevalenza micascisti, e da depositi morenici
di analoga natura mineralogica.
La zona è inoltre caratterizzata da numerosi depositi
torbosi.
Data la natura dei substrati e dei suoli da essi sviluppati,
la vegetazione è decisamente acidofila: si ritrovano
boschi di conifere (principalmente larici), e vegetazione
erbacea con prevalenza di Nardus e varie specie di
Ericacee.
Caratteri comuni ai suoli dell’area sono l’assenza di
carbonati (carattere sul quale non torneremo, dandolo
per sottinteso, in sede di descrizione), una saturazione in
basi generalmente inferiore al 50% ed un pH general-
mente acido (compreso tra 4.5 e 5.5). Gli orizzonti
superficiali sono molto ricchi in sostanza organica, e di
norma presentano, rispetto agli orizzonti di profondità,
un pH nettamente inferiore e una CSC (Cation Exchange
Capacity) decisamente più elevata.
Per un più puntuale inquadramento geomorfologico e
botanico, si rimanda ai capitoli 6 e 9.

8.3.1.2 I processi pedogenetici e la classificazione dei
suoli

Nell’area di studio è stato possibile individuare suoli
originatisi a seguito di una serie di processi pedogenetici
principali, di seguito brevemente descritti, o da loro
combinazioni.
La podzolizzazione porta alla segregazione del ferro e
dell’alluminio, liberati a seguito dell’azione acidolitica
degli humus, e trasportati come chelati in un orizzonte
di accumulo sottosuperficiale (orizzonte spodico). Spes-
so è presente un orizzonte eluviale E, nel quale l’allon-
tanamento del ferro causa una colorazione biancastra. I
suoli originati da questo processo vengono classificati
come Podzols (FAO) e Spodosols (Soil Taxonomy).
L’idromorfia, causata da prolungata saturazione idrica,
rallenta l’attività microbica a carico della sostanza orga-

nica, e ne impedisce la decomposizione e l’umificazione.
Vengono altresì inibite le reazioni di ossidazione a cari-
co dei minerali primari. Analoghi effetti, specie a carico
della microflora, hanno le basse temperature.
Se le condizioni di ristagno si prolungano nel tempo, si
arriva all’accumulo di sostanza organica di origine ve-
getale, indecomposta. I suoli originati da questo proces-
so vengono comunemente denominati torbe o istosuoli,
e classificati come Histosols (FAO e Soil Taxonomy).
Gli Histosols hanno un orizzonte istico, con prevalenza
di materiale organico su quello minerale. La sostanza
organica può avere un maggiore o minore grado di
decomposizione (Terric Histosols e Fibric Histosols,
rispettivamente, secondo la classificazione FAO).
Se le condizioni riduttive sono alternate a fasi di
ossigenazione, o non sono comunque tali da causare un
accumulo di materiale torboso, si vengono allora a
formare i suoli idromorfi minerali, detti suoli a gley, e
classificati come Gleysols (FAO). I suoli a gley sono
caratterizzati da condizioni riducenti che si manifestano
per un periodo di tempo tale da permettere la riduzione
del ferro ed un suo movimento lungo il profilo, per cui
presentano colorazioni bluastre nelle zone ridotte del
profilo, e screziature rossastre dovute al deposito del
ferro nelle zone che sono periodicamente aerate. La Soil
Taxonomy classifica questi suoli nei sottordini aquici di
diversi ordini (Aquepts, Aquents, Aqualfs).
La brunificazione è un processo di alterazione a carico
della matrice del suolo, in climi temperati, che produce
colorazioni brunastre dovute alla presenza di ferro, che
funge da “ponte” tra l’argilla e la sostanza organica. I
suoli originati da questo processo vengono classificati
come Cambisols (FAO) e Inceptisols (Soil Taxonomy).
Nell’area in esame è ipotizzabile la presenza di intergradi
tra i Podzols e i Cambisols, nei quali il processo di
brunificazione e quello di podzolizzazione concorrono
alla formazione del suolo. La collocazione tassonomica
di questi suoli è risultata problematica.
Quando, a causa delle elevate pendenze, associate o
meno alla presenza di un substrato coerente difficilmen-
te alterabile si ha prevalenza di fenomeni erosivi sulla
pedogenesi, la velocità di formazione di nuovo suolo
non riesce a superare la velocità di erosione. Il suolo si
mantiene sottile, non superando in generale i 30 cm. I
suoli originati da questo processo vengono classificati
come Leptosols (FAO) o Entisols (Soil Taxonomy).
Il colluvionamento consiste nell’arricchimento della parte
superficiale del suolo con materiale colluviale eroso dai
pendii. Se, da un lato, ciò porta alla formazione di suoli
abbastanza profondi (ma generalmente non oltre il me-
tro), dall’altro rallenta i processi pedogenetici. I suoli che
ne derivano mantengono perciò caratteri di immaturità,
quali l’assenza di orizzonti diagnostici sottosuperficiali.
I suoli originati da questo processo vengono classificati
come Regosols (FAO) o Entisols (Soil Taxonomy).
In realtà accade che più processi contemporaneamente
determinino l’evoluzione del suolo: si vengono così a
generare suoli intergradi, con caratteri intermedi tra due
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o più tipologie: brunificazione e podzolizzazione,
colluvionamento e brunificazione, erosione e podzolizza-
zione. I processi pedogenetici non si verificano indipen-
dentemente, ma tendono ad orientare sinergicamente la
formazione del suolo. Il prevalere di uno o più processi
sugli altri sarà determinato dalla specifica combinazione
dei fattori della pedogenesi, e porterà allo sviluppo di un
certo insieme di caratteri morfologici del suolo.

8.3.1.3 Il rilevamento

Sono state effettuate un totale di 72 osservazioni per
un’area di rilevamento di circa 10 kmq, con una media di
7 osservazioni per kmq. La scala del rilevamento può
ritenersi adeguata per una pubblicazione della carta
all’1:25.000, anche se la densità teorica richiesta per tale
scala sarebbe di 16 osservazioni per kmq. Dove possibile,
le osservazioni di campagna registrate su scheda sono state
integrate da altre osservazioni, registrate per lo più diret-
tamente sulla carta di campagna, e consistenti in segnalazioni
di particolari evidenze diagnostiche, quali la presenza di
depositi torbosi, le colorazioni arrossate in corrispondenza
di scarpate o tagli, la rocciosità e pietrosità elevate.
In luogo dei profili sono state utilizzate osservazioni di
tipo minipit, sia per un problema di costi che di effettiva
agibilità dell’area da parte di una scavatrice meccanica.
Date  inoltre le scarse profondità dei suoli dell’area,
l’uso di attrezzi a mano ha permesso di lavorare senza
particolari problemi.
Sono state effettuate una media di 7 osservazioni al
giorno; l’area è stata percorsa principalmente a piedi,
data l’impossibilità di accedere a buona parte dei siti con
l’automobile.
Si sono campionati 7 suoli, per un totale di 20 campioni,
analizzati poi presso il laboratorio di pedologia del
DISAT. Purtroppo i dati analitici non coprono tutti i
suoli di riferimento delle fasi identificate; questo limite
è stato ritenuto accettabile considerando la scarsa varia-
bilità nel chimismo dei substrati dell’area in esame, e
l’uniformità osservata per alcuni parametri chimico fi-
sici dei suoli rilevati, come le tessiture tendenzialmente
franco-sabbiose e il contenuto in sostanza organica
invariabilmente elevato sia nell’epipedon che lungo il
profilo.
La carta con la localizzazione dei punti di osservazione
è pubblicata nella figura 8.4.

8.3.1.4 Descrizione delle Fasi di UT e delle Unità
Cartografiche

Vengono qui date delle descrizioni generali per le singo-
le fasi; le descrizioni standardizzate e riferite ai parame-
tri del topsoil e del subsoil sono riportate nella legenda
estesa della Carta Pedologica, riprodotta in figura 8.2.
La Carta Pedologica è riportata in figura 8.1, Allegato 3.

Le fasi identificate nell’area possono essere così rag-
gruppate:

• suoli podzolizzati: PHA1, PHA2;
• suoli idromorfi minerali e organici: HTE1, GUM1;
• suoli brunificati: CHD1, CDS1;
• suoli immaturi erosi: LUM1, LUM2, LUM3;
• suoli immaturi su sedimenti: RDH1, RDH2;
• suoli immaturi di origine fluviale: RDF1.

I suoli PHA1 (Haplic Podzols, UR T027) e PHA2
(Haplic Podzols meno profondi e privi di orizzonti
eluviali E, UR T038) sono suoli sottili, caratterizzati
dalla presenza di un orizzonte spodico Bs. Non essendo
state effettuate le analisi per il frazionamento del ferro,
il riconoscimento degli orizzonti spodici si è basato sul
colore, in particolare sulla HUE di almeno 7.5YR o più
rossa (tipicamente 5YR). Quando poi è identificabile
con certezza un orizzonte E, i dubbi in merito alla
collocazione tassonomica cadono.
Sulle zone a maggiore pendenza i suoli podzolizzati
rimangono sottili e privi dell’orizzonte E (si veda la fase
LUM2); dove le condizioni sono più favorevoli alla
pedogenesi, e sotto copertura forestale, compaiono gli
orizzonti eluviali.
Il suolo T013 è un esempio di Podzol a profilo A E Bs;
pur trattandosi di un suolo evidentemente evoluto, alcuni
caratteri morfologici del profilo, quali il disturbo
dell’orizzontazione e l’elevato contenuto in scheletro,
testimoniano comunque una pedogenesi in condizioni
difficili, caratterizzata dalla presenza di substrati difficil-
mente alterabili e a granulometria grossolane, e da
pendenze elevate.
I suoli podzolizzati, nel complesso, occupano un’area
complessiva di circa 60 ha in tre UC (PHA2, 19 ha;
PHA1-PHA2, 24 ha; PHA1, 9 ha; HTE1-PHA1, 30 ha).
I suoli HTE1 (Terric Histosols, UR T002) risultano
piuttosto diffusi nell’area, a formare complessi con suoli
immaturi (RDH2) o podzolizzati (PHA1). Questi suoli si
ritrovano nelle aree localmente depresse, o dove l’ap-
prossimarsi alla superficie della roccia madre compatta
mantiene la falda entro i primi 50 cm di suolo, ma non
è insolito ritrovarli in aree a pendenza elevata, dove
occupano nicchie relativamente pianeggianti. I suoli
HTE1 presentano una certa variabilità nello spessore
dell’epipedon istico (da minimi di 30 a massimi di 90
cm). La falda limita la profondità utile del suolo. Il
materiale organico si presenta ben decomposto. Sono
talvolta pascolati, pur presentando seri problemi per gli
animali di grossa mole.
Il complesso HTE1-RDH2 occupa un’area totale di 179
ha per 3 delineazioni; si tratta di una UC ben rappresen-
tata sul territorio, caratterizzata da un disegno di difficile
risoluzione alla scala 1:25.000. Da un confronto con i
dati botanici e geomorfologici è risultato, da un lato, la
copertura da parte di questa UC di aree prive di depositi
torbosi; dall’altro, il dato pedologico puntiforme ha
permesso di individuare locali condizioni di idromorfia
che non è stato possibile segnalare nella carta della
vegetazione. Questo ben evidenzia il problema dell’isti-
tuzione delle UC miste: la risoluzione non elevata del
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dato vincola il pedologo alla delineazione di aree a
contenuto vario, delle quali si cerca comunque di fornire
una chiave di lettura, e ad una complessiva semplifica-
zione della rappresentazione della copertura pedologica.
Nel caso specifico, il raffronto tra il dato pedologico e
le informazioni botaniche e geomorfologiche ha dato
esito positivo a livello di dato puntiforme, mentre a
livello di delineazione sono sorti una serie di problemi.
Nell’UC sono segnalate inclusioni di suoli GUM1.
Il complesso HTE1-PHA1 occupa una delineazione di
30 ha. Anche qui i suoli idromorfi compaiono nelle zone
localmente pianeggianti o concave, mentre si evidenziano
caratteri spodici nei suoli non idromorfi, che si manten-
gono comunque sottili e complessivamente poco evoluti.
Segnalate inclusioni di suoli CHD1.
I suoli GUM1 (Umbric Gleysols, UR T063) presentano
un epipedon estremamente ricco in sostanza organica,
tanto da far pensare ad una fase di transizione verso gli
Histosols. Anche funzionalmente risultano comunque
molto simili agli HTE1. La vegetazione segnalata su
questi suoli è quella tipica delle torbiere.
I CHD1 (Dystri-Humic Cambisols, UR T012) sono
suoli brunificati aventi un epipedon umbrico e un oriz-
zonte cambico Bw; le proprietà morfologiche sono piut-
tosto variabili, soprattutto relativamente alla profondità
e alla pietrosità superficiale. Consociati con i suoli
RDH1 a formare l’UC CHD1-RDH1, occupano un’esten-
sione di 170 ha in due delineazioni. In tale UC, compa-
iono suoli più sottili e meno evoluti in corrispondenza
delle zone più acclivi o con maggiore affioramento di
materiali grossolani.
I suoli CDS1 (Spodi-Dystric Cambisols, UR T023) sono
fra i più interessanti osservati nell’area: essi appaiono
essere degli intergradi tra Cambisols e Podzols. Si tratta
di suoli evoluti, interessati da processi di brunificazione
e di podzolizzazione moderata; la colorazione rossastra,
in taluni casi riscontrabile fino in profondità, potrebbe
forse dipendere anche dalla pedogenesi su substrati
morenici alterati. Un confronto con i dati geomorfologi-
ci farebbe pensare ad una pedogenesi su materiale ori-
ginato da soliflussi, il che potrebbe spiegare la presenza
di suoli arrossati a quote anche non elevate, dove la
podzolizzazione non trova le condizioni ideali per pro-
cedere. Costituiscono l’UC CDS1 composta da due
delineazioni per una estensione complessiva di 263 ha.
I suoli LUM1 (Umbric Leptosols, UR T037) sono presenti
nelle aree più elevate ed acclivi, sotto vegetazione erbacea
acidofila. Laddove le condizioni si fanno più favorevoli
alla pedogenesi, compaiono principi di podzolizzazione,
come per i suoli LUM2 (Spodi-Umbric Leptosols, UR
T045), che, pur possedendo un orizzonte spodico, riman-
gono classificati tra i Leptosols per gli spessori esigui. Non
è da escludersi che tali orizzonti siano relitti, formatisi
quando il suolo era coperto da vegetazione arborea resinosa,
e che la podzolizzazione non sia più in atto.
L’unità tassonomica LUM comprende anche suoli più
profondi, i LUM3 (Umbric Regosols, UR T035); pur
essendo classificati come Regosols, si è preferito lasciar-

li insieme ai Leptosols perché gli spessori si mantengo-
no comunque estremamente limitati, e l’ambito evolutivo
sembra essere il medesimo.
I suoli dell’UT LUM costituiscono tre UC: una
consociazione (LUM3) e due complessi (LUM1-LUM2
e LUM3-LUM1), per complessivi 313 ha su 3
delineazioni. Sono inoltre presenti come inclusioni in
altre UC.
I suoli RDH1 (Humi-Dystric Regosols, UR T021), pur
presentandosi ricchi in sostanza organica, sono privi
dell’epipedon umbrico; sono caratterizzati da forti pen-
denze e da pietrosità superficiale elevata. Formano com-
plessi con i suoli CHD1.
I suoli RDH2 (Epigley-Dystric Regosols, UR T003)
presentano screziature nella parte superiore del profilo;
queste potrebbero derivare da fenomeni ossidoriduttivi,
testimoniando una influenza attuale o pregressa della
falda sull’evoluzione di questi suoli. A confermare que-
sta ipotesi, la frequente associazione dei suoli RDH2 con
gli HTE1. Oltre a costituire il diffuso complesso con i
suddetti suoli HTE1, formano una piccola consociazione
rappresentata da una delineazione di 10 ha.
I suoli RDF1 (Fluvi-Dystric Regosols, UR T028) pre-
sentano caratteri fluventici, testimoniati dall’andamento
irregolare lungo il profilo del contenuto in carbonio
organico, e indicatori di una origine deposizionale pro-
babilmente lacustre; si ritrovano infatti in una zona
leggermente pianeggiante nei pressi del lago del
Mortirolo. Un altro carattere interessante è la saturazio-
ne in basi, prossima se non di poco superiore al 50%,
quindi nettamente superiore a quanto osservato media-
mente nell’area. Un’altra ipotesi sulla genesi di questi
suoli potrebbe essere l’erosione differenziale e la depo-
sizione di materiale fine da coperture di origine morenica;
questa ipotesi sembrerebbe concordare maggiormente
con i dati geomorfologici, anche se spiega difficilmente
l’andamento irregolare del carbonio organico lungo il
profilo di questi suoli.
I suoli RDF1 formano una consociazione che conta una
sola delineazione di 11 ha.

8.3.1.5 Carta della Land Capability

Come esempio di carta derivata, si è realizzata quella di
Land Capability, utilizzando uno schema valutativo de-
rivato dal quello dell’ERSAL e riportato in tabella 8.5.
Per una descrizione della LCC, si rimanda al paragrafo
8.2.1.2.
Le tipologie di limitazioni sono quattro, elencate in
ordine di priorità:

• e: limitazioni legate all’erosione (pendenza, erosione);
• w: limitazioni legate all’acqua (drenaggio, rischi di

sommersione);
• s: limitazioni legate a proprietà del suolo (pietrosità,

rocciosità, profondità utile) o del topsoil (tessitu-
ra, scheletro, reazione, TSB, CSC, carbonati);

• c: limitazioni climatiche (quota).
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Dei parametri riportati, i carbonati ed il rischio di
sommersione non sono significativi per i suoli dell’area.
È opportuno notare come, data la collocazione altitudinale
dell’area in esame, tutti i suoli ricadono almeno in classe
VI per limitazioni legate al clima (VI c). La carta della
LCC è pubblicata nella figura 8.3 Allegato 3.

8.3.1.6 Problematiche

Durante il rilevamento e in fase di elaborazione si sono
evidenziate una serie di problematiche in merito alla
classificazione di alcuni suoli, o alla interpretazione di
certe loro proprietà.
Sono stati riscontrati suoli con caratteri eutrici la qual
cosa, in un area dominata da litologie acide e precipita-
zioni abbondanti, può essere spiegata con la possibile
presenza di lenti calcaree nel substrato.
È risultato spesso difficile collocare tassonomicamente
i suoli con caratteri intergradi tra Cambisols e Podzols;
per il riconoscimento di campagna dei caratteri spodici
ci si è basati quasi esclusivamente sul colore degli
orizzonti e sulla presenza di orizzonti eluviali. L’utilizzo
della Legenda FAO ha permesso di evidenziare il carat-
tere intergrado di questi suoli utilizzando il sottogruppo
Spodic dei Dystric Cambisols.
Una nota infine sulla difficoltà di ottenere valori precisi
per la pietrosità e la rocciosità superficiali, specie in
ambienti caratterizzati da coperture erbacee fitte; utiliz-
zando una sonda o una trivella, poi, è estremamente
difficile capire la natura del substrato (se si tratti cioè di
roccia in posto o di sedimento grossolano). Per ovviare
a questi limiti è spesso necessario integrare le osserva-
zioni di campagna con eventuali dati ricavabili da
cartografie di tipo geologico o geomorfologico.

8.3.1.7 Analisi chimiche e descrizione dei suoli rap-
presentativi

Si riportano le descrizioni per alcuni suoli rappresenta-
tivi, nel caso specifico quelli per i quali sono state
effettuate le analisi di laboratorio. Per le codifiche adot-

tate si rimanda alla figura 18.4.
Sono riportate le seguenti analisi chimiche:

• pH misurato in acqua e in soluzione di KCl;
• carbonio organico, espresso in % in peso;
• capacità di scambio cationico, in meq/100 g;
• acidità complessiva, meq/100 g;
• tessitura: ripartizione della terra fine in sabbia grossa

e fine, limo grosso e fine, argilla.

Il tasso di saturazione in basi (TSB) è dedotto per mezzo
di una formula empirica in funzione della CSC e del pH.
I restanti parametri sono ottenuti mediante calcolo: so-
stanza organica (Sost org), moltiplicando il Carbonio
Organico per 1,72; e delta-pH (D pH), ottenuto per
differenza tra pH in acqua e pH in KCl.

8.3.2 Carta dei suoli di Montichiari

La carta dei suoli di Montichiari è stata pubblicata
dall’ERSAL nell’ambito del Progetto Carta Pedologica,
SSR 5. È stata inoltre fornita in formato digitale: i
poligoni sono in formato Arc/Info, mentre gli attributi
alfanumerici sono memorizzati in una cartella di lavoro
Excel, costituita da un insieme di fogli elettronici.
Il foglio elettronico non si presta ad una immediata
trasformazione in database, sia per problemi legati alla
struttura relazionale, sia per l’ampio utilizzo di valori di
tipo testo non codificato nei campi.
L’acquisizione della cartografia per l’area di Montichiari
è un esempio di integrazione di dati parziali nel SIT: i
dati acquisiti riguardano solo le unità cartografiche. Ciò
permette comunque di utilizzare la carta pedologica
senza problemi, in quanto le sole informazioni a non
essere fornite sono quelle relative alla sezione “privata”
del database (si veda il paragrafo 18.3.1.1), ma di fatto
tutte le informazioni di sintesi in uscita sono disponibili.
Parte dei fogli elettronici sono stati convertiti in un database
di Access; la tabella “interpretazioni”, contenente le inter-
pretazioni pedologiche, fa riferimento alle singole fasi
componenti delle unità cartografiche, per cui si è utilizzata

Tabella 8.5 - Schema di Land Capability Classification.

(segue a pag. 208)
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II 3 AL,FLA,FL,L 3 2 1 2 2 1 4 M,E 2 200 2 1
III 2 A,S,L 4 2 1 1,6 1 1 4 R,L 3 700 3 2
IV 2 A,S,L 4 3 1 1,6 1 1 4 Y 4 700 4 3
V 1 A,S,L 5 4 2,3 1,6 1 1 4 I 5 700 4 1
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Profilo Suolo T013 (PHA1)

Classificazione FAO Haplic Podzol

Classificazione USDA Typic Haplorthod

Località Passo del Mortirolo Sud

Quota 1855

Pietrosità moderata

Vegetazione bosco di larici, sottobosco a Ericacee

Drenaggio interno rapido

O (-10 - 0) umido; lettiera di aghi di larici con denso feltro radicale; presenza di muschi; scheletro
assente; limite inferiore chiaro irregolare.

A (0 - 8) umido; colore umido bruno molto scuro (10YR 2/2); franco sabbioso; scheletro assente; molte
radici grosse; limite inferiore chiaro irregolare.

AE (8 - 18) umido; colore umido bruno (10YR 4/3); franco sabbioso; abbondanti frammenti medi e
piccoli; molte radici medie; limite inferiore diffuso discontinuo.

E (18 - 24) umido; colore umido grigio (10YR 5/1); sabbioso franco; abbondanti frammenti medi e
piccoli; molte radici medie; limite inferiore abrupto discontinuo.

Bs (24 - 32) umido; colore umido bruno rossastro (10YR 4/4); sabbioso franco; abbondanti frammenti
medi e piccoli; molte radici fini; limite inferiore abrupto discontinuo.

2E (32 - 37) umido; colore umido grigio scuro (10YR 4/1); franco sabbioso; abbondanti frammenti medi
e piccoli; molte radici fini; limite inferiore diffuso lineare.

2Bh (37 - 43) umido; colore umido grigio molto scuro (5YR 3/1); franco sabbioso; abbondanti frammenti
medi e piccoli; molte radici fini; limite inferiore abrupto irregolare.

2Bs (43 - 51) umido; colore umido rosso giallastro (5YR 4/6); franco sabbioso; abbondanti frammenti medi
e piccoli; comuni radici fini; limite inferiore graduale discontinuo.

C (51 - 54) umido; colore umido bruno (10YR 5/3); franco sabbioso; abbondanti frammenti medi e
piccoli; limite inferiore sconosciuto, contatto con materiale roccioso.

Analisi chimiche

Oriz oriz PH PH D C Sost CSC Ac TSB SG SF LG LF A
n H2O KCl PH Org Org Cmp

3 AE 5.2 3.8 1.4 3.9 6.72 18.7 23.6 25 9.4 43.5 8.7 24.9 13.5

5 Bs 5.3 3.8 1.5 4.8 8.24 37.6 44.4 28 37.8 23.3 7.6 21.2 10.1

7 2Bh 4.9 3.3 1.6 7.8 13.45 31.4 35.6 20 29.5 3.6 28.8 18.7 19.4

6 2E 4.8 3.1 1.7 4.6 7.93 23.3 25.0 23 28.2 5.4 9.8 34.4 22.2
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Profilo Suolo T012 (CHD1)

Classificazione FAO Dystri-Humic Cambisol

Classificazione USDA Typic Haplumbrept

Località Passo del Mortirolo SE

Quota 1860

Pietrosità comune

Uso del suolo pascolo

Drenaggio interno rapido

A (0 - 30) poco umido; colore umido bruno scuro (7.5YR 3/2); franco sabbioso; abbondanti frammenti
piccoli e molto piccoli; molte radici medie.

Bw (30 - 45) poco umido; colore umido bruno (10YR 4/3); abbondanti screziature piccole bruno chiaro
(7.5YR 5/8); franco sabbioso; abbondanti frammenti piccoli e molto piccoli.

Analisi chimiche

Oriz oriz PH PH D C Sost CSC Ac TSB SG SF LG LF A
n H2O KCl PH Org Org Cmp

1 A 4.9 3.4 1.5 6.94 11.96 32.1 31.9 25 26.3 15 5.2 27.9 25.6

2 Bw 5.5 3.8 1.7 2.32 4.00 16.0 17.5 30 48.8 10.5 9.1 18.6 13
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Profilo Suolo T017 (CHD1)

Classificazione FAO Humi-Eutric Cambisol

Classificazione USDA Typic Haplumbrept

Località Varadega E

Quota 2020

Pietrosità elevata

Uso del suolo pascolo

Drenaggio interno rapido

A (0 - 20) umido; colore umido (7.5YR 4/2); franco sabbioso; scheletro assente; molte radici molto fini.

ABw (20 - 40) umido; colore umido (10YR 5/5); franco sabbioso; scheletro assente.

C (40 - 55) umido; colore umido (2.5Y 5/4); franco sabbioso; frequenti frammenti medi.

Analisi chimiche

Oriz oriz PH PH D C Sost CSC Ac TSB SG SF LG LF A
n H2O KCl PH Org Org Cmp

1 A 5.3 4 1.3 5.72 9.86 27.26 30.01 40 28.5 22.8 7.8 24.8 16.1

2 ABw 5.9 4.4 1.5 3.1 5.34 23.04 24.94 55 38.7 18.8 11.9 18.5 12.1

3 C 6.2 4.6 1.6 1.36 2.34 15.23 16.22 60 38.9 18.7 11 20 11.4
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Profilo Suolo T023 (CDS1)

Classificazione FAO Spodi-Dystric Cambisol (FAO)

Classificazione USDA Typic Haplumbrept

Località Cornello E

Quota 1590

Substrato scisti

Pietrosità comune

Uso del suolo bosco

Drenaggio interno moderatamente rapido

A (0 – 5) secco; colore umido bruno scuro (7.5YR 3/2); franco sabbioso; scheletro assente; aggregati
granulari fini debolmente sviluppati; abbondanti radici molto fini; limite inferiore chiaro,
ondulato.

AB (5 – 30) poco umido; colore umido bruno scuro (7.5YR 3/4); franco sabbioso; frequenti frammenti
piccoli; aggregati poliedrici subangolari fini debolmente sviluppati; molte radici medie; limite
inferiore graduale ondulato.

Bsw (30 – 70) poco umido; colore umido bruno chiaro (7.5YR 5/6); franco sabbioso; frequenti frammenti
piccoli; aggregati poliedrici subangolari fini fortemente sviluppati; comuni radici fini; limite
inferiore diffuso irregolare.

C (70 – 100+) poco umido; colore umido bruno giallastro (10YR 5/6); franco sabbioso; abbondanti fram-
menti piccoli; incoerente; limite inferiore sconosciuto.

Analisi chimiche

Oriz oriz PH PH D C Sost CSC Ac TSB SG SF LG LF A
n H2O KCl PH Org Org Cmp

2 AB 5.4 4 1.4 4.02 6.93 29.92 35.6 30 26.9 24.1 10.4 21.1 17.5

3 Bw 5.8 4.3 1.5 1.62 2.79 20.61 25 55 27.2 25.7 10.9 24.2 12

4 C 6 4.6 1.4 1.48 2.55 20.34 25.13 60 42.9 22 8.6 15.7 10.8
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Profilo Suolo T028 (RDF1)

Classificazione Fluvi-dystric Regosol

Classificazione USDA Typic Cryofluvent

Località Lago sud

Quota 1810

Substrato Depositi colluviali

Pietrosità assente

Uso del suolo pascolo

Drenaggio interno lento

A1 (0 – 3) molto umido; colore umido nero (10YR 2/1); franco sabbioso; scheletro assente; aggregati
granulari fini debolmente sviluppati; abbondanti radici molto fini; limite inferiore abrupto
lineare.

A2 (3 – 11) molto umido; colore umido bruno scuro (10YR 3/3); franco sabbioso; scheletro assente;
aggregati poliedrici subangolari medi fortemente sviluppati; molte radici molto fini; limite
inferiore chiaro lineare.

BCg1 (11 – 18) molto umido; colore umido bruno (10YR 5/3); abbondanti screziature medie rosso scuro
(2.5YR 3/6); sabbioso franco; scheletro assente; aggregati lamellari grandi fortemente
sviluppati; comuni radici medie; limite inferiore abrupto lineare.

BCg2 (18 – 28) molto umido; colore umido bruno (10YR 5/3); abbondanti screziature grandi rosso scuro (10R
3/5); sabbioso franco; scheletro assente; aggregati lamellari grandi fortemente sviluppati;
comuni radici medie; limite inferiore abrupto lineare.

BCg3 (28 – 40) molto umido; colore umido bruno giallastro chiaro (10YR 6/4); colore secondario giallo
brunastro (10YR 6/8), secondo un pattern lamellare; comuni screziature medie rosso (2.5YR
5/8); franco sabbioso; scheletro assente; aggregati lamellari grandi fortemente sviluppati;
comuni radici medie; limite inferiore abrupto lineare.

BCg4 (40 – 90+) molto umido; colore umido bruno grigiastro (10YR 5/2); abbondanti screziature grandi rosso
scuro (10R 3/3); franco sabbioso; scheletro assente; aggregati lamellari molto grandi
fortemente sviluppati; comuni pellicole di Fe-Mn; comuni radici medie; limite inferiore
sconosciuto.

Analisi chimiche

Oriz oriz PH PH D C Sost CSC Ac TSB SG SF LG LF A
n H2O KCl PH Org Org Cmp

2 A2 5.2 3.9 1.3 8.48 14.62 29.61 36.24 30 9.9 34.5 13.3 30.6 11.7

3 BCg1 5.9 4.1 1.8 1.52 2.62 10 15.27 55 39.9 14.8 18.9 18.5 7.9

6 BCg4 6 4.2 1.8 2.06 3.55 11.56 13.06 60 41.5 17.9 13.5 18.5 8.6
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Figura 8.4 - Carta dei punti di osservazione, Mortirolo.
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una query per riunire nello stesso record della tabella
risultante tutte le informazioni relative ad ogni unità
cartografica. La query risultante è stata quindi esportata in
formato DBF per essere facilmente gestita in ArcView.
A titolo di esempio, si è prodotta, per la sola area del
comune di Montichiari, la Carta dell’Attitudine allo
Spandimento Agronomico dei Liquami (figura 8.5,
Allegato 3). Si precisa che i dati forniti dall’ERSAL
insieme alla cartografia digitale sono più aggiornati rispet-
to a quelli pubblicati a suo tempo; pertanto, il modello
interpretativo dell’Attitudine risulta modificato rispetto a
quello tradizionale. Il cambiamento maggiore consiste in
una semplificazione dell’uscita: anziché utilizzare la tradi-
zionale codifica gerarchizzata in ordini (S, adatto, ed N,
non adatto), sottordini e classi, propria della Land Suitability
Classification, si è adottato un sistema non gerarchizzato.
Il modello identifica quattro classi di suoli: adatti, mo-
deratamente adatti, poco adatti e non adatti. In legenda
compare anche la classe “poco o non adatti”, riferita ad
unità cartografiche miste i cui componenti hanno diffe-
renti attitudini allo spandimento agronomico di liquami.
Senza entrare nel dettaglio del modello, che utilizza uno
schema del tutto analogo a quello preso in considerazio-
ne per la LCC (tabella 8.5), si fa notare che l’attitudine
sarà maggiore nei seguenti casi:

• basso rischio di inondazione (minor pericolo di in-
quinamento diretto dei corsi d’acqua);

• bassi valori di rocciosità e pietrosità (minori rischi di
ruscellamento e percolazione rapida del liquame);

• bassa pendenza (minor pericolo di ruscellamento
verso corsi d’acqua superficiali);

• drenaggio né impedito (specie se in presenza di falda
per pericolo di inquinamento della stessa) né ecces-
sivamente rapido (con minor pericolo di inquina-
mento delle acque profonde);

• falda lontana dalla superficie (almeno 150 cm);
• basso contenuto in scheletro (quindi maggior capa-

cità di trattenere i gli inquinanti e minore permeabi-
lità del suolo);

• assenza di caratteristiche vertiche: il crepacciamento
tipico dei suoli argillosi può infatti causare
percolazione del liquame;

• assenza di materiali sciolti entro una certa profondità
(minor rischio di percolazione);

• tessitura del primo metro equilibrata o tendenzial-
mente fine (quindi maggiore capacità di trattenere e
metabolizzare gli inquinanti, e minore permeabilità);

• assenza di orizzonti organici (in quanto indici di
idromorfia e difficoltà di drenaggio).

I suoli adatti non mostrano particolari vincoli allo
spandimento; è invece impossibile lo spandimento sui
suoli non adatti; negli altri casi, il tipo di limitazioni dovrà
orientare non solo i quantitativi di liquame da distribuire,
ma anche i tempi e le modalità di tale distribuzione.

8.4 Verso la sintesi multidisciplinare

La sintesi multidisciplinare avviene a livello di SIT, o
più semplicemente a livello di SI (sistema informativo).
L’integrazione dei dati afferenti a diverse discipline in
un unico sistema informativo presenta un insieme di
vantaggi, accompagnati da una serie di problemi.
L’approccio multidisciplinare allo studio del territorio ar-
ricchisce enormemente le potenzialità del sistema informa-
tivo: ogni esperto di settore è in grado di rilevare il dato nel
modo più accurato ed efficiente, di rappresentarlo secondo
un modello adeguato alla scala di lavoro, di filtrare da esso
informazioni di sintesi ed interpretazioni utilizzabili dal-
l’utente finale come dagli altri tecnici del SI stesso.
Si è già accennato all’utilizzo delle informazioni prove-
nienti da altre discipline per la produzione della carta delle
unità di paesaggio. La stessa carta delle unità di paesaggio
potrebbe diventare un input per il pedologo, se prodotta
come elaborato multidisciplinare. Se possiamo vedere il
suolo come l’unità ambientale di estremo dettaglio in cui
avvengono flussi di materia ed energia determinati da
fattori climatici, geomorfologici, vegetazionali, geologici,
potremmo allora pensare alle unità di paesaggio come
unità ambientali caratterizzate da particolari combinazio-
ni di tali fattori e rappresentabili sulla carta a scale di
diverso dettaglio. La vegetazione, ad esempio, concorre
alla definizione delle UDP a un livello informativo
paragonabile a quello della carta fisionomico-strutturale.
L’interazione con le altre discipline può dunque avvenire
già a livello di costruzione della carta. Da un confronto
della carta pedologica con gli altri tematismi, si potrebbe
giungere a una rielaborazione delle delineazioni con un
processo di feedback. Oppure, la pedologia potrebbe
entrare nel sistema come informazione puntiforme, e
l’intero processo di costruzione della carta pedologica,
a partire dalla identificazione delle unità di paesaggio,
avrebbe luogo all’interno del SIT ambientale.
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GLOSSARIO

Per una più completa trattazione della terminologia
impiegata, vedi Previtali, 1994.

A: lettera indicante un orizzonte minerale principale,
formatosi alla superficie del profilo pedologico o sotto
un orizzonte O, e: i) caratterizzato da accumulo di
materiale organico umificato, intimamente compenetra-
to alla frazione minerale e non dominato dalle proprietà
caratteristiche degli orizzonti E o B; oppure: ii) avente
proprietà acquisite attraverso la coltivazione agraria o il
pascolo o analoghe forme di disturbo meccanico.
albico, orizzonte (albic horizon): orizzonte diagnostico
subsuperficiale del suolo, prodotto da eluviazione, di
spessore di almeno 1 cm e caratterizzato da decolorazione
del materiale. Abitualmente esso è presente sotto un
orizzonte A ma può anche presentarsi alla superficie di
un suolo minerale.

alterazione (weathering): trasformazione chimica di
rocce, minerali, sedimenti, suoli, per opera di agenti
atmosferici, con cambiamenti di colore, tessitura, forma.
I minerali originari vengono parzialmente o totalmente
sostituiti da prodotti secondari, cristallini o amorfi.
antropizzazione (anthropization): l’insieme dei proces-
si di modificazione del territorio e dell’ambiente, risul-
tanti direttamente o indirettamente da attività umane.
aquiche, condizioni (aquic conditions): condizioni
idrologiche e chimiche proprie di suoli permanentemente
o periodicamente soggetti a stati di saturazione idrica e
riduzione chimica. L’esistenza di queste condizioni è
segnalata da particolari caratteristiche morfologiche (come
la presenza di screziature) e può essere verificata, eccetto
che nei suoli artificialmente drenati, attraverso la misura
della saturazione idrica e della riduzione chimica.
area mista (miscellaneous area): particolare unità
cartografica impiegata per designare una porzione di
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territorio in cui il suolo è assente o costituisce al più una
inclusione. Può trattarsi di aree urbanizzate, discariche,
spiagge, affioramenti rocciosi, calanchi, cave, alvei flu-
viali, corpi d’acqua, ghiacciai, pietraie, frane di dimen-
sione cartografabile.
argico, orizzonte (argic horizon): nella FAO Revised
Legend, viene così definito un orizzonte diagnostico
subsuperficiale avente un contenuto di argilla nettamen-
te più elevato di quello dell’orizzonte soprastante e
requisiti analoghi a quelli dell’orizzonte argillico nella
Soil Taxonomy, anche se privo di pellicole di argilla.
argilla (clay): termine impiegato per designare sia un
minerale argilloso, sia una roccia composta prevalente-
mente da tale minerale, sia la frazione minerale del suolo
costituita da particelle di diametro inferiore a 2 m. Tale
frazione può includere - oltre ai minerali argillosi s.s. -
gel amorfi, particelle di quarzo, calcite, miche, ossidi e
idrossidi cristallini, solfuri.
argillico, orizzonte (argillic horizon): orizzonte dia-
gnostico subsuperficiale del suolo caratterizzato da ac-
cumulazione illuviale di argille silicate a reticolo
stratificato. L’orizzonte argillico deve possedere requi-
siti precisi, fra cui: contenuto prestabilito di argilla,
rispetto ad un orizzonte eluviale soprastante; particolare
spessore, in rapporto a quello complessivo del solum;
pellicole d’argilla sulle facce degli aggregati, sulle pa-
reti dei pori e delle fessure o in forma di ponti fra i
granuli sabbiosi.
associazione di suoli (soil association): unità cartografica
costituita da un gruppo di suoli correlati geograficamen-
te a componenti del paesaggio fisico, secondo un model-
lo caratteristico e ripetitivo. I suoli costituenti una asso-
ciazione possono essere separatamente cartografati ad
una scala più dettagliata di 1:25.000.
attitudine (suitability): disposizione naturale di un suo-
lo all’insediamento di una particolare coltura agraria,
con il minimo dispendio energetico e con la maggior
resa, compatibilmente con le condizioni climatiche.
AWC: la quantità d’acqua in un suolo che può essere
estratta dalle radici delle piante. Acronimo di Available
Water Capacity, capacità in acqua disponibile.
B: lettera indicante un orizzonte minerale principale -
formato sotto un orizzonte A, E oppure O - e nel quale
è stata cancellata, in parte o completamente, la struttura
della roccia originaria. In esso si riconoscono gli effetti
di uno dei seguenti processi pedogenetici: illuviazione di
argilla, ferro, alluminio, humus, carbonati, gesso, silice;
rimozione di carbonati; concentrazione di sesquiossidi
residuali; rivestimenti di sesquiossidi con riduzione del
value e aumento del chroma, e con arrossamento rispetto
agli orizzonti soprastanti o sottostanti, senza apparente
illuviazione di ferro; alterazione con formazione di argil-
le e/o ossidi e presenza di strutture granulare, poliedrica
o prismatica; friabilità.
basi di scambio (exchangeable bases): cationi del suolo
(soprattutto Ca++, Mg++, K+, Na+) che partecipano al
processo di scambio reversibile tra soluzione circolante
e colloidi.

bilancio idrico del suolo (soil water balance): computo
delle entrate (precipitazioni), delle uscite (evapotraspira-
zione, deflusso superficiale e sotterraneo) e delle conse-
guenti variazioni delle riserve d’acqua nel suolo.
brunificazione (darkening): processo pedogenetico -
caratteristico dei climi temperati atlantici e subcontinen-
tali, in territori prevalentemente pianeggianti o collinari
con vegetazione boschiva di latifoglie (ma anche delle
praterie alpine e dei boschi appenninici) - dominato dalla
liberazione di ferro attivo dai minerali della roccia ma-
dre e dalla sua interposizione fra molecole di argilla e di
humus, con formazione di aggregati ferro-argillo-umici.
Il termine allude alle colorazioni brune assunte dai suoli
omonimi.
C: orizzonte o strato, eccettuata una roccia dura in posto,
debolmente interessato da processi pedogenetici e privo
delle proprietà degli orizzonti O, A, E o B. Il materiale
che costituisce l’orizzonte o strato C può essere identico
o diverso dal materiale da cui ha tratto origine il solum
soprastante.
cambico, orizzonte (cambic horizon): orizzonte diagno-
stico subsuperficiale, prodotto da processi di alterazione,
dotato di tessitura franco sabbiosa o più fine, contenente
almeno l’8% di argilla (secondo FAO Revised Legend),
con spessore di almeno 15 cm, con struttura pedogenetica
almeno incipiente, con C.S.C. superiore a 16 cmol(+)kg-

1 di argilla, con colori più chiari o più rossi dell’orizzonte
sottostante, esente da cementazione o indurimento.
capacità d’uso del territorio (land capability): le
potenzialità d’uso agrosilvopastorale - contrastate dal gra-
do e dal numero delle limitazioni difficilmente eliminabili
- che presentano i suoli di un dato territorio, con o senza
specifiche pratiche di difesa e conservazione. Sulla base di
valutazioni di capacità d’uso, le unità pedologiche vengono
raggruppate in classi, in rapporto alla loro capacità di
produrre comuni colture o piante per il pascolo, per lunghi
periodi e senza deterioramento del suolo.
capacità di scambio cationico - CSC (cation exchange
capacity): la somma totale dei cationi scambiabili (prin-
cipalmente Ca++, Mg++, K+, Na+, H+, Al+++) - adsorbiti
sulle superfici di uno scambiatore - espressa in meq/
100g di materiale (suolo, argilla, humus). Recentemente
è stata adottata l’espressione della CSC in cmol(+)kg-1 di
suolo o di argilla.
chroma: intensità o purezza di colore di un orizzonte o
di una figura pedogenetica, crescente in ragione inversa
alla quantità di grigio mescolato al colore di base.
colloide (colloid): particella avente dimensioni minime
(1-0,001 m) e grande superficie specifica. I principali
colloidi del suolo sono l’argilla, l’humus, la silice e gli
ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio.
colluviale, deposito (colluvium): materiale trasportato
da acqua di ruscellamento diffuso, o disceso per gravità,
e deposto lungo un versante o al suo piede. I depositi
colluviali sono in genere costituiti da clasti di forma
angolosa e con composizione correlata a quella delle
formazioni geologiche affioranti a monte. Sono detti
suoli colluviali quelli formatisi su tali materiali.
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complesso di scambio (exchange complex): insieme dei
colloidi presenti nel suolo. Tali particelle sono in grado
di interagire sia fra loro, sia con le specie molecolari e
ioniche presenti nella soluzione circolante, dando luogo
così ai fenomeni di scambio ionico.
complesso di suoli (soil complex): unità cartografica
costituita da due o più suoli, aventi un modello di
distribuzione nel territorio così complicato o così fram-
mentato da non poter essere rappresentati separatamente
in una carta in scala 1:25.000. In tutte le delineazioni il
modello distributivo e la proporzione quantitativa fra i
diversi suoli è alquanto simile.
consociazione di suoli (soil consociation): unità
cartografica costituita, per almeno il 75 %, da un solo
tipo di suolo o da suoli simili, mentre le inclusioni di
suoli dissimili non superano il 15%.
delineazione (delineation): area racchiusa entro un limi-
te cartografico e dominata da un tipo principale (domi-
nante) o da più tipi (codominanti) di suolo. Una
delineazione rappresenta una porzione del paesaggio e
definisce l’ampiezza e la forma distributiva spaziale di
uno o più suoli, più le eventuali inclusioni e/o aree miste.
L’insieme delle delineazioni aventi lo stesso codice
costituisce l’unità cartografica, riportata nella legenda
della carta pedologica.
densità apparente (bulk density): rapporto, espresso in
g.cm-3, fra la massa ed il volume di un campione
indisturbato di suolo.
diagnostico, orizzonte / carattere (diagnostic horizon/
property): orizzonte o proprietà chimica, fisica,
morfologica (colori, profondità, volumi, densità ecc.),
definiti qualitativamente e quantitativamente, e ritenuti,
nelle classificazioni tassonomiche, essenziali per l’iden-
tificazione del tipo di suolo.
districo (dystric): designazione (secondo FAO Revised
Legend) di un suolo avente un TSB inferiore al 50%, fra
20 e 50 cm di profondità.
drenaggio interno (drainage): capacità del suolo di
eliminare l’eccesso idrico nel profilo. La velocità e le
modalità del drenaggio dipendono dalla permeabilità del
suolo e dei suoi orizzonti, dalla profondità della falda
freatica, dalla morfologia del sito e del territorio circo-
stante.
E: lettera indicante un orizzonte minerale principale di
eluviazione, il cui carattere peculiare è la perdita di
argilla, ferro o alluminio, o di loro composti, da cui
deriva una concentrazione residuale di granuli sabbiosi
e limosi. V. albico.
eluviazione (eluviation): migrazione, discendente o obli-
qua, di sostanze in sospensione o soluzione, all’interno
del profilo, con conseguente formazione di un orizzonte
eluviale, sovrapposto ad un orizzonte illuviale.
epipedon: orizzonte diagnostico di superficie, scurito
dalla sostanza organica o dilavato. In esso i caratteri
strutturali della roccia madre sono cancellati dall’altera-
zione. Può comprendere tutto o parte dell’orizzonte
illuviale, insieme all’orizzonte A, se il primo è anch’esso
scurito dalla sostanza organica.

erosione (erosion): azione di rimozione - svolta da
agenti geomorfologici (acque correnti, pioggia, vento,
ghiacciai, uomo, animali) - degli orizzonti superficiali
del profilo pedologico o di particelle di suolo o di roccia
affiorante.
eutrico (eutric): aggettivo usato per la designazione
(secondo FAO Revised Legend) di un suolo con un TSB
di almeno il 50% e privo di carbonati, fra 20 e 50 cm di
profondità.
evapotraspirazione effettiva (actual evapotranspira-
tion): quantità d’acqua che effettivamente evapora e
traspira, rispettivamente dal suolo e dalle piante, in una
data località.
evoluzione pedologica (soil evolution): l’insieme dei pro-
cessi fisici, chimici e biochimici tendenti a portare il suolo
allo stato di equilibrio (climax) con l’ambiente circostan-
te, in particolare con il clima e con la vegetazione.
famiglia di suoli (soil family): categoria tassonomica di
livello intermedio fra il sottogruppo e la serie. Suoli
appartenenti alla stessa famiglia hanno simili proprietà
fisiche e chimiche, significative in rapporto al loro uso
ed alla loro gestione agronomica, forestale e geotecnica.
I suoli di un sottogruppo vengono distribuiti in famiglie
in base alla classe granulometrica ed alla composizione
mineralogica (verificate sulla sezione di controllo), al
regime di temperatura, allo spessore del profilo
esplorabile dalle radici e ad altre caratteristiche.
fase (phase): suddivisione di un’unità tassonomica, a
qualsiasi livello categorico, che evidenzia una variabilità
di caratteristiche significative per la crescita dei vegetali
o per le lavorazioni agrarie. Essa mette in risalto una o
più caratteristiche del territorio o del suolo: forma del
rilievo, acclività, rocciosità, acqua nel profilo, tessitura
dell’orizzonte superficiale, salinità, substrato, erosione,
spessore, clima, ecc. Secondo la Legenda FAO, invece,
la fase rappresenta, ad un livello informativo non inqua-
drato nello schema tassonomico, caratteristiche del ter-
ritorio che non sono necessariamente correlate con la
pedogenesi, e che sono cartografabili in modo indipen-
dente rispetto alla classificazione dei suoli.
figura pedogenetica (pedological feature): unità rico-
noscibile ad occhio nudo nel materiale pedologico, di-
stinta dalla matrice del suolo per origine, concentrazione
o struttura.
fisiografia territoriale (land physiography): descrizio-
ne ed interpretazione delle forme del terreno. Per esten-
sione il termine significa anche insieme dei costituenti
fisici del territorio (acque, rilievo, rocce, suoli).
giustapposizione di suoli (juxtaposition): coesistenza,
entro un’unità cartografica di tipo composto, di suoli di
cui non si conosce la regola di ripartizione spaziale.
gley, orizzonte a (gley horizon): orizzonte formatosi
nella zona di oscillazione o di ristagno della falda freatica.
Tali oscillazioni creano alternativamente condizioni di
aerobiosi e di anaerobiosi. Durante le prime il Fe preci-
pita in forma ferrica, producendo screziature ferruginose;
durante le seconde precipita in forma ferrosa, concentran-
dosi in screziature e macchie verdastre o bluastre.
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granulometria (particle-size distribution): suddivisione
in classi dimensionali delle particelle minerali del suolo,
dopo eliminazione della sostanza organica e dei sali di
calcio e solubilizzazione degli ossidi e idrossidi di Fe e
Al. Se la granulometria è riferita all’intero campione di
suolo - inclusi gli elementi di diametro superiore a 2 mm
- essa corrisponde alla “particle size” USDA.
gruppo indifferenziato (undifferentiated group): unità
cartografica nella quale due o più taxa - non armonica-
mente associati nel paesaggio - vengono cartografati
assieme, poiché l’uso e la gestione agraria sono gli stessi
o sono molto simili. Generalmente tali suoli hanno in
comune alcune caratteristiche - come la pendenza, la
pietrosità, l’inondabilità - che ne determinano analoghe
limitazioni d’uso o di gestione.
H: simbolo di orizzonte istico - in uso nella FAO
Revised Legend - formatosi per accumulo di materiali
organici in superficie, saturo d’acqua per lunghi periodi
e contenente almeno il 20% di sostanza organica.
hue: gamma o colore spettrale dominante di un orizzon-
te o di una figura pedogenetica, codificato da un numero
associato ad una o due lettere maiuscole. (value, chroma)
idromorfia (hydromorphy): modificazione di caratteri
del suolo derivante da drenaggio insufficiente o impedi-
to. La saturazione idrica del profilo favorisce lo sviluppo
di una microflora anaerobica, la quale solubilizza i
componenti minerali per acidolisi e riduzione di Fe e
Mn. Durante gli eventuali periodi di disseccamento, il
ferro e il manganese ritornano allo stato ossidato e nel
profilo compaiono macchie rossastre. Le colorazioni blu
verdastre segnalano invece le zone o gli orizzonti ad
idromorfia permanente.
illuviale, orizzonte (illuvial horizon): orizzonte arricchi-
to da sostanze provenienti da orizzonti soprastanti. Tali
sostanze possono essere: argilla, ferro, alluminio, humus,
sesquiossidi, carbonati, sali solubili (cloruri, solfati), iso-
latamente, in combinazione o congiuntamente.
illuviazione (illuviation): movimento di sostanze diver-
se attraverso il profilo pedologico, da un orizzonte
soprastante, che ne risulta impoverito, ad uno sottostante,
che ne viene arricchito.
inclusione cartografica (inclusion): un suolo o un’area
mista, entro una delineazione di una unità cartografica,
che non sono identificati dal nome della unità cartografica.
L’inclusione, cioè, non è costituita da uno dei suoli
componenti citati o dei componenti dell’area mista men-
zionata. Tali suoli o aree occupano porzioni territoriali
troppo ridotte per essere cartografate separatamente,
senza creare dettagli eccessivi nella carta o nella legenda,
oppure sono distribuiti troppo occasionalmente per poter
essere considerati dei componenti, oppure ancora non
possono essere identificati attraverso le operazioni usua-
li di rilevamento. La maggior parte delle inclusioni ha
proprietà e caratteri funzionali simili a quelle del suolo
o dei suoli dominanti l’unità cartografica, così da non
influenzare l’uso agrario o la gestione.
incoerente, materiale (incoherent material): materiale
del suolo - privo di struttura, molto friabile, soffice o
sciolto - la cui massa, una volta rotto, risulta formata per

oltre il 50% di distinte particelle minerali.
inondabilità di un territorio (submersion risk): rischio
probabilistico che, entro un definito intervallo di tempo,
si verifichi la piena e la fuoriuscita dall’alveo di un corso
d’acqua, con conseguente allagamento e alluvionamento
del territorio considerato.
intergrado (intergrade): suolo che possiede caratteristi-
che distintive, moderatamente espresse, di due o più
grandi gruppi di suoli geneticamente correlati.
interpretazione pedologica (interpretation): la fase in
cui i dati raccolti nel rilevamento pedologico vengono
trattati allo scopo di valutare o prevedere attitudini, limi-
tazioni o potenzialità dei suoli, in rapporto ai possibili usi.
limo (silt): materiale composto da granuli di dimensioni
comprese fra 2 e 50 m. Si distingue in limo fine (da 2
a 20 m) e limo grossolano (da 20 a 50 m).
matrice del suolo (matrix): massa di fondo, o materiale
di base del suolo, non distinta in figure pedogenetiche.
Il termine è usato comunque con differenti significati.
micromorfologia (micromorphology): lo studio, me-
diante microscopio petrografico a luce trasmessa, di
sezioni sottili di campioni indisturbati di suolo, impre-
gnati con resine sintetiche, allo scopo di descriverne,
misurarne ed interpretarne i caratteri microscopici.
ochrico (ochric): orizzonte diagnostico di superficie, il
quale possiede value e chroma troppo elevati (colori
chiari) e contenuto in carbonio organico troppo basso -
oppure è troppo sottile e troppo duro e massivo quando
secco - per poter essere classificato come un orizzonte,
mollico, umbrico, antropico o istico.
orizzonte pedologico (soil horizon): strato di materiale,
grossolanamente parallelo alla superficie del terreno,
prodotto dalla pedogenesi attraverso alterazione chimica
e disgregazione fisica della roccia, con incorporazione
della sostanza organica alla frazione minerale.
osservazione di campagna (field record): insieme delle
informazioni raccolte in campagna su di una apposita
scheda di rilevamento, e riguardanti il suolo (pedon) e
l’ambiente circostante (stazione). Nelle osservazioni di
tipo profilo, che richiedono lo scavo meccanico, viene
raccolto il massimo numero di informazioni, e vengono
prelevati campioni di suolo su cui effettuare le analisi
chimiche; nelle osservazioni di tipo trivellata si effettua
un’indagine più rapida, descrivendo i principali caratteri
degli orizzonti campionati per mezzo di una trivella a
mano.
parentale, materiale (parent material): roccia o sedi-
mento (sciolto o consolidato) da cui è derivato un certo
suolo. Il materiale parentale (o roccia madre) non deve
essere confuso con il substrato pedologico. Il primo,
infatti, ha fornito le sostanze solide da cui il suolo ha
tratto origine e può essere talvolta identico al substrato
ancora attualmente conservato; il secondo è semplice-
mente la roccia o il sedimento giacenti sotto il suolo, i
quali possono essere anche molto diversi dal materiale
a spese del quale il suolo si è formato.
pedogenesi (pedogenesis): l’insieme dei processi chimi-
ci, fisici e biologici che trasformano progressivamente
un materiale parentale in un suolo.
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pedogenetici, fattori (soil formation factors): i vari
agenti naturali (clima, roccia, organismi viventi, rilievo,
tempo) e antropici - che intervengono in genere simul-
taneamente a coppie ed a gruppi - responsabili della
formazione del suolo.
pedologia (soil science): scienza che studia i caratteri
chimici, fisici e biologici dei suoli, i processi evolutivi
che li modificano nel tempo, la loro distribuzione geo-
grafica, il loro funzionamento e le loro attitudini e
limitazioni d’uso.
pedon: porzione tridimensionale di suolo, di dimensioni
laterali sufficientemente ampie da consentire l’osserva-
zione delle forme e delle relazioni fra gli orizzonti e
delle variazioni di composizione del suolo stesso. La
faccia superiore orizzontale di questo prisma - il quale
si sviluppa fino al substrato pedologico - possiede un’area
da 1 a 10 m2, in rapporto alla variabilità fisionomica del
suolo esaminato.
pedopaesaggio (soil landscape): insieme degli orizzonti
pedologici e degli elementi del paesaggio (vegetazione,
effetti delle attività umane, tratti geomorfologici,
idrografia, rocce madri e coperture sedimentarie), la cui
organizzazione spaziale permette di definire, nel suo
insieme, una coltre pedologica o una sua parte.
pietrosità superficiale (surface stoniness): superficie
percentuale del terreno occupata da pietre e frammenti
rocciosi di diametro superiore a 2 mm.
processi pedogenetici (soil genesis): l’insieme delle
trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche che tra-
sformano una roccia madre in un suolo, per azione dei
fattori della pedogenesi.
profilo (section): termine sintetico per indicare una
osservazione di campagna di tipo profilo.
profilo pedologico (soil profile): successione verticale -
estesa fino al substrato pedologico - di orizzonti, risul-
tanti da trasformazioni, migrazioni o spostamenti, in
genere verticali, di elementi costitutivi del suolo. Il
profilo viene messo a nudo con lo scavo di una fossa di
adeguate dimensioni e profondità, per osservarne la
morfologia interna, derivante dal suo sviluppo genetico-
evolutivo, e per prelevarne campioni per le analisi di
laboratorio.
profondità utile per le radici (working depth): distanza
fra la superficie e strati del suolo in cui fattori fisici e/
o chimici ostacolano lo sviluppo in profondità degli
apparati radicali della maggior parte delle colture agra-
rie. Sono considerati fattori limitanti lo sviluppo degli
apparati radicali: roccia coerente dura o soffice; orizzon-
ti induriti o impenetrabili; falda permanente e gley;
materiali esclusivamente scheletrici, sabbiosi o sabbio-
so-scheletrici; orizzonti a granulometria fortemente con-
trastante rispetto a quella degli orizzonti soprastanti. Il
tipo di struttura ed il diverso grado di consistenza eser-
citano una influenza significativa sulla possibilità di
sviluppo degli apparati radicali.
purezza tassonomica (taxonomic purity): qualità di una
unità cartografica che contiene un basso numero di
inclusioni. Il numero ed il grado di contrasto delle

inclusioni con i taxa di riferimento possono considerarsi
elementi per la stima della purezza interpretativa delle
unità cartografiche.
R: simbolo designante una roccia dura e coerente
sottostante al suolo, impenetrabile da una vanga, anche
se umida.
reazione del suolo (soil reaction): grado di acidità o di
alcalinità del suolo, espresso quantitativamente dal va-
lore numerico del pH.
regime di temperatura del suolo (soil temperature
regime): caratterizzazione dello stato termico del suolo
durante l’anno, basata sul valore medio annuale e sulla
differenza fra media estiva e media invernale della
temperatura del suolo a 50 cm di profondità.
regime di umidità del suolo (soil moisture regime):
caratterizzazione dello stato idrico del suolo durante
l’anno, basata sulla descrizione della successione degli
stati di umidità e di disseccamento in determinati periodi.
rilevamento pedologico (soil survey):  l’insieme delle
operazioni sistematiche di osservazione, descrizione,
analisi, classificazione e rappresentazione cartografica
dei suoli di un’area. I rilevamenti dei suoli vengono
distinti anche in rapporto al tipo ed alla densità delle
osservazioni di campagna.
roccia madre (mother rock): roccia, dura o sciolta, da
cui si ritiene derivi, direttamente attraverso una alterite,
un certo suolo.
rocciosità (rockiness): percentuale della superficie del
suolo occupata da affioramenti rocciosi, in un raggio di
circa 100 m dalla stazione pedologica.
sabbia (sand): granuli di dimensioni comprese fra 50 m
e 2 mm, nel suolo o in una roccia incoerente.
saturazione idrica (waterlogging): condizione fisica di
un suolo nel quale tutti i vuoti sono occupati dall’acqua.
Corrisponde alla capacità idrica massima.
scheletro (skeleton): frammenti rocciosi e pietre, di
diametro superiore a 2 mm, contenuti nel profilo
pedologico.
screziatura (mottle): zona, in un orizzonte del suolo, di
colore differente di almeno un punto di value e/o di
chroma rispetto al colore dominante della massa. La
genesi delle screziature è essenzialmente riconducibile
ad alternanze stagionali di stati di inumidimento (fino
alla saturazione idrica ed alla anaerobiosi)e di
disseccamento nel profilo.
serie di suoli (soil series): nella Soil Taxonomy, gruppo
di suoli, formatisi a partire dallo stesso materiale paren-
tale ed appartenenti alla stessa famiglia, i quali presen-
tano profili quasi identici, eccettuate differenze come la
tessitura dello strato superficiale o del substrato. I suoli
di una serie hanno orizzonti simili per composizione,
spessore e successione verticale. Le serie vengono isti-
tuite per scopi soprattutto pratici, evidenziando differen-
ze, all’interno di una famiglia, che influenzano la gestio-
ne del suolo.
solum: la parte superiore e più evoluta del profilo
pedologico, costituita dagli orizzonti A e B (ed eventual-
mente E, quando presente).
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sostanza organica (organic matter): insieme dei mate-
riali di origine organica, principalmente vegetale, prove-
nienti dalla flora naturale o dalle concimazioni ed accu-
mulatisi soprattutto negli orizzonti superficiali del pro-
filo pedologico. Dalla trasformazione di questi materiali
prende origine l’humus.
stazione pedologica (soil station): intorno di estensione
da metrica ad ettometrica del sito in cui viene studiato,
descritto ed analizzato un profilo pedologico e sul quale
agiscono fattori ecologici, quali il clima, la vegetazione,
la litologia, il rilievo, le acque.
struttura di un orizzonte (structure): organizzazione
spaziale delle particelle minerali e organo-minerali del
suolo (sostenuta da interazioni con ioni e cementi organici
ed inorganici) in aggregati. Questi ultimi sono dotati di
specifiche forme e dimensioni, con diverso grado di distin-
guibilità. Le più comuni forme strutturali sono: lamellare,
prismatica, colonnare, poliedrica, granulare, grumosa.
subsoil: la parte del profilo compresa tra il limite infe-
riore del topsoil e una profondità massima di 100 cm (o
meno, se presenti limitazioni alla profondità del suolo).
substrato pedologico (soil substratum): roccia compat-
ta o incoerente situata sotto il solum e con la quale
quest’ultimo ha una incerta relazione genetica.
suoli dissimili (dissimilar soils): suoli che presentano
caratteristiche diagnostiche differenti, nel numero e/o
nel grado di intensità, rispetto all’unità tassonomica che
dà il nome all’unità cartografica. Può trattarsi di suoli
con caratteristiche limitanti o non limitanti in rapporto al
grado di intensità della restrizione d’uso che contraddi-
stingue i suoli che danno il nome alla unità cartografica.
suoli simili (similar soils): suoli che presentano caratteri-
stiche diagnostiche per la maggior parte comuni con quelle
dell’unità tassonomica che dà il nome all’unità cartografica
e possiedono uguali potenzialità d’uso ed esigenze gestionali.
suolo (soil): corpo naturale tridimensionale, costituito da
componenti minerali, organici e organo-minerali, svilup-
patosi ed evolvente sulla superficie della crosta terrestre,
sotto l’influenza di fattori genetici ed ambientali, quali il
clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali
ed i microrganismi, il rilievo, le acque. Tali fattori hanno
agito ed interagito fra loro durante archi di tempo diversi,
da brevi a lunghissimi (ere e periodi geologici), originan-
do suoli differenti, anche assai profondamente, dal mate-
riale di origine, per proprietà e caratteristiche fisiche,
chimiche, biologiche e morfologiche.
tasso di saturazione in basi - TSB (base saturation
percentage): rapporto percentuale fra la somma dei cationi
alcalini e alcalino-terrosi (Ca, Mg, Na, K) - espressa in
meq/100g o in cmol(+)kg-1 di suolo - fissati sul complesso
di adsorbimento, e la capacità di scambio cationico
(CSC) - ugualmente espressa - ossia la quantità massima
di cationi che 100 g di suolo possono adsorbire.
tessitura (texture): proporzione relativa delle particelle
minerali, di diametro inferiore a 2 mm, costituenti la
cosiddetta “terra fine” del suolo. La tessitura viene
determinata mediante analisi granulometriche di labora-
torio oppure viene stimata al tatto in campagna.

topsoil: l’orizzonte di superficie Ap, interessato dalle
lavorazioni, fino ad una profondità massima di 50 cm;
oppure i primi 30 cm di suolo in condizioni naturali.
torba (peat): deposito di materiali organici, prevalente-
mente vegetali, a decomposizione e umificazione rallen-
tate dalle condizioni di scarsa aerazione interna e di
saturazione idrica permanente o semipermanente.
trivella a mano (soil auger): strumento manuale impie-
gato per estrarre a profondità di 1-2 m campioni distur-
bati dei singoli orizzonti del profilo pedologico. La
trivella viene impiegata per effettuare controlli e
correlazioni con suoli descritti e campionati entro fosse
appositamente scavate. L’osservazione dei campioni
estratti mediante la trivella riguarda la tessitura, l’effer-
vescenza, il colore della massa e delle screziature, l’umi-
dità, lo scheletro, le concrezioni e i noduli.
trivellata: osservazione di campagna di tipo trivellata,
detta anche osservazione speditiva.
unità cartografica - UC (mapping unit): l’insieme delle
aree (delineazioni) di una carta pedologica, individuate
attraverso il rilevamento pedologico e aventi medesimo
contenuto pedologico. Ogni unità cartografica è rappre-
sentata sulla carta con un simbolo grafico e identificata
da una sigla univoca.
unità di paesaggio - UDP (landscape unit): porzione di
territorio, geograficamente delimitata, al cui interno le
forme del rilievo, l’idrografia, la vegetazione, gli usi del
suolo - così come vengono colti su un fotogramma aereo
- mantengono una uniformità di caratteri, risultando
dall’azione univoca degli agenti geomorfici e biologici
e del clima, sulle rocce e sui depositi superficiali. Il
termine non è usato con lo stesso significato nelle
diverse discipline di studio del territorio e del paesaggio.
unità di rilevamento - UR (sampling unit): oggetto
composto da tutte le informazioni riguardanti una osser-
vazione di campagna (descrizione del pedon e della
stazione pedologica, analisi chimiche, interpretazioni),
identificato da un codice univoco e localizzato in modo
puntiforme sul territorio. Definito “unità di campiona-
mento” secondo la nomenclatura ERSAL.
unità tassonomica - UT (taxonomic unit): insieme di
suoli aventi caratteristiche che ne determinano la mede-
sima classificazione tassonomica, al livello gerarchico
considerato.
USDA: dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.
value: luminosità relativa del colore di un orizzonte
pedologico o di una figura pedogenetica.
zonalità dei suoli (soil zonality): ripartizione geografica
di grandi tipi di suoli in fasce e plaghe, secondo una
certa regolarità distributiva, correlata a caratteristiche
climatiche regionali oppure a particolari morfologie ter-
ritoriali, alla latitudine, alla altitudine, ai tipi vegetazionali.
Si distinguono zonalità verticali, dalla base alla sommità
dei rilievi montuosi, e zonalità terrestri orizzontali, dal-
l’equatore ai poli.
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9.1 Presentazione della disciplina

La geobotanica è la scienza che studia la condizione dei
vegetali nella biosfera.
Sono di interesse della geobotanica:
• tutti i vegetali, considerati individualmente o per

categorie sistematiche (aspetto floristico);
• le comunità vegetali, generalmente percepibili e

descrivibili con le diverse espressioni di vegetazione;
• la descrizione e classificazione tipologica della vege-

tazione;
• i rapporti che i vegetali, considerati individualmente

o come comunità, hanno con l’ambiente chimico-
fisico e biologico di inserimento;

• le variazioni che vegetali e comunità manifestano nel
tempo per effetto di forze esterne (ambientali) e di
forze interne (adattamento, regolazione, competizio-
ne, mutazioni);

• la distribuzione dei vegetali e delle comunità.

È soprattutto quest’ultimo settore della geobotanica che
ha come prodotto finale vari tipi di rappresentazione
cartografica e che, quindi, dialoga con i più diversi
settori che operano nel mondo della cartografia.
D’altro canto, da sempre, i cartografi riportano sulle loro
carte le espressioni più vistose ed estese di vegetazione,
quali alberi singoli o in filare, boschi, prati, campi ecc.
Conseguentemente, la geobotanica entra a pieno titolo e
con apporti originali, nel dialogo scientifico con le altre
discipline interessate alla cartografia.

9.2 Cartografia geobotanica

9.2.1 Tipi di carte

La cartografia geobotanica si occupa di rappresentare e
interpretare i fenomeni spaziali e spazio-temporali che
intervengono a livello della flora e della copertura vege-
tale di un territorio.
La cartografia geobotanica di tipo floristico rappresenta
la distribuzione delle specie vegetali e delle flore dei
territori e dei continenti. Essa ha un prevalente interesse
specialistico. Solo la localizzazione di alcune specie di
particolare interesse, o la delimitazione di territori che
presentano un’alta concentrazione di tali specie, posso-
no talora entrare in carte di tipo ecologico-ambientale.
La cartografia geobotanica di tipo vegetazionale ha
invece un interesse che travalica il settore specialistico

e, con i suoi tematismi, entra frequentemente nella
cartografia di base o generica: basta considerare il gran
numero di carte che evidenzia la copertura boschiva. In
questo caso, la ricerca specialistica può contribuire a
migliorare la precisione della rappresentazione
cartografica proponendo tipologie corrette e una accura-
ta definizione delle campiture.
In ambito geobotanico sono state realizzate carte di vario
tipo di cui se ne illustrano, qui di seguito, le caratteristiche
principali. Per esaustivi esempi relativi ai diversi tipi di
carte geobotaniche si rimanda a Pedrotti (1983), a Pirola
(1978), a Pirola e Vianello (1992) e a Pedrotti (1990).
Si riporta, inoltre, nel paragrafo 9.6 il catalogo delle carte
della vegetazione relative al territorio lombardo e all’Italia
intera, pubblicate in ambito scientifico. Non sono consi-
derate, infatti, le carte a contenuto vegetazionale allegate
ai Piani gestionali dei Parchi e delle Aree Protette.

Carte floristiche
Mettono in evidenza, con modalità diverse, la distribuzio-
ne geografica di tipi tassonomici (specie, genere, famiglia
ecc.), riferita a una porzione del loro areale o a tutto il
globo, nonchè i fatti biogeografici connessi. Possono
essere realizzate nei seguenti modi (Pedrotti, 1983):
• indicando con una simbologia appropriata le stazioni

nelle quali ricorre la specie presa in considerazione
su una carta base fornita di determinati particolari
geografici. Talvolta è possibile arricchire queste car-
te con numerose altre informazioni, ad esempio di
carattere storico (stazioni ove la specie è scomparsa
o anzianità del dato), ecologico (tipo della stazione),
quantitativo, ecc;

• riferendo le stazioni delle specie ad un determinato
reticolo mediante il quale è stato suddiviso il territo-
rio oggetto di studio e marcando quei tasselli nei
quali si trova per lo meno una stazione della specie
considerata; il reticolo può essere costruito facendo
riferimento a vari tipi di suddivisioni e a regioni
diverse;

• riferendo le stazioni delle specie non alle maglie di
un reticolo, come nel caso precedente, ma bensì a
determinate “superfici di rilevamento”, corrispon-
denti a zone territoriali possibilmente naturali e indi-
viduate con criteri morfologici e botanici (limite
superiore della foresta);

• rappresentando l’areale con una linea che delimita
un’area o con una superficie, però le stazioni isolate
possono ancora essere cartografate, in alcuni casi,
con punti o con altri simboli.

Premessa

Nell’ambito del presente progetto, particolare attenzione
è stata dedicata allo studio della vegetazione, eviden-

ziandone le caratteristiche più importanti al fine della
sua rappresentazione cartografica.
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Fra le altre possibilità esistenti, si cita solo quella scelta per
l’atlante della flora dell’Europa settentrionale (Hulten, 1971),
che adotta un criterio misto per punti e per aree; i punti
vengono usati quando la specie è poco diffusa e le aree
quando la specie è comune, distinte con due diverse inten-
sità di tratteggio, corrispondenti a gradi diversi di frequenza.

Carte fenologiche
Evidenziano la distribuzione territoriale della data di
osservazione di un preciso fenomeno legato al ciclo
annuale di una pianta, quale, ad esempio, la fioritura,
l’apertura delle gemme, la caduta autunnale delle foglie,
ecc. Da ciò si possono dedurre le condizioni di tempe-
ratura in varie parti del territorio studiato, senza ricorrere
a misure strumentali, infatti la fioritura e la fruttificazione
degli individui di una specie avvengono prima nelle
zone calde rispetto a quelle fredde. Queste carte richie-
dono osservazioni pluriannuali (Ozenda, 1986).

Carte con tematismo vegetazionale prevalente
Sono documenti geografici di base che, a una data scala
e per un dato territorio, riproducono estensioni di tipo-
logie vegetazionali, definite per mezzo di qualità proprie
della copertura vegetale (struttura, fisionomia, composi-
zione floristica) e delle quali si indicano la denominazio-
ne, i contenuti e il metodo utilizzato per individuarle
(Pirola, 1978).
Le carte vegetazionali mostrano il mosaico delle comu-
nità vegetali presenti nella zona rappresentata; quest’ul-
time sono delimitate da una linea, detta limite di vege-
tazione, che definisce singole unità omogenee in quanto
al loro interno presentano lo stesso tipo di vegetazione
(Pedrotti, 1970).
Una carta della vegetazione consiste in una carta base
sulla quale sono riportate con colori e simbologie
appropriate le unità che costituiscono la vegetazione,
corrispondenti alle tipologie precedentemente ricono-
sciute e definite (Pedrotti, 1983).

Sono stati realizzati diversi tipi di carte vegetazionali; di
seguito si illustrano le  principali.

Le carte fisionomiche rappresentano tipi di vegetazione
riconosciuti per lo più in base alla forma biologica delle
specie che li costituiscono e in base a una o poche specie
dominanti. Normalmente si tratta di carte a scala piccola
che rispondono allo scopo di rappresentare le diversità
della vegetazione in termini realistici, indipendentemen-
te da approfondite conoscenze floristiche sul territorio,
presentando evidenti limiti imposti dalla mancanza di
dati analitici più dettagliati o dalla necessità di adeguare
il livello di conoscenza della vegetazione alle capacità di
lettura di utilizzatori non specializzati.
Le carte fisionomiche sono ovviamente molto generiche e
non costituiscono che un primo approccio alla conoscenza
vegetazionale di un territorio, normalmente abbastanza
vasto. In alcuni casi, una carta fisionomica può essere utile
anche per territori di limitata estensione, quando si deve
rilevare rapidamente la vegetazione in attesa di più com-
plesse elaborazioni, come quelle fitosociologiche.
Le carte fisionomiche possono essere :
• strutturale-fisionomiche, rappresentanti formazioni

vegetazionali senza indicazioni di tipo tassonomico
sulle specie che le costituiscono (boschi, macchie,
praterie, arbusteti ecc.); la tabella 9.1 riporta un
esempio di legenda;

• strutturale-floristiche, quando, accanto alla forma-
zione, viene data un’indicazione di tipo tassonomico
su una o due specie dominanti (boschi a Quercus
robur, boschi a Fagus sylvatica, praterie a Nardus
stricta, boschi a Quercus robur e Ulmus minor,
querco-carpineti, robinieti, faggete ecc.).

Possono, inoltre, riportare indicazioni corologiche
(faggete centroeuropee, faggete mediterranee ecc.).
Più complesse sono le carte strutturale-floristiche con
indicazioni di tipo ecologico (ad esempio, querceti
mesofili, faggete acidofile, prati acidi ecc.).

0. Zone a vegetazione molto aperta o nulla
1. Formazioni legnose alte dense
2. Formazioni legnose alte abbastanza aperte
3. Formazioni legnose alte aperte
4. Formazioni legnose basse
5. Formazioni erbacee
6. Formazioni complesse legnose (legnose-legnose basse)
7. Formazioni complesse erbacee-legnose alte
8. Formazioni complesse erbacee-legnose basse
9. Formazioni complesse erbacee-legnose basse-legnose alte

Tabella 9.1 - Esempio di legenda di una carta fisionomico-strutturale (AA.VV., 1983).

Capitolo 9 - GEOBOTANICA

Le carte fitosociologiche fanno riferimento alle associa-
zioni vegetali e ad altre unità superiori previste dalla
sistematica fitosociologica, quali alleanze, ordini e clas-
si; possono esservi rappresentate anche unità inferiori
all’associazione, quali subassociazioni, varianti e facies.

Tali carte si basano esclusivamente sull’aspetto floristico
e sistematico delle tipologie vegetazionali studiate; tut-
tavia, quest’ultime, possono essere indagate anche dal
punto di vista ecologico (sinecologia), dinamico
(sindinamica), corologico (sincorologico). Questi aspetti
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conducono alla realizzazione di documenti cartografici
distinti nei contenuti e nell’informazione.
Con le carte fitosociologiche è possibile lavorare a scale
molto diverse a seconda delle conoscenze che si possie-
dono, del dettaglio che si vuole raggiungere e degli scopi
che si intendono perseguire (Pedrotti, 1983).
La scelta del rango dell’unità vegetazionale come unità
cartografica dipende soprattutto dalla scala di riduzione
adottata. In linea di massima le unità di rango superiore
sono più adatte a carte con scale da medie a piccole e
quelle di rango inferiore per scale grandi. In realtà la
scelta non è così semplice per il fatto che il sistema
fitosociologico definisce le unità su basi di somiglianza
floristica ed ecologica, non per caratteri estensivi. Vi
sono quindi associazioni vegetali molto estese, come
quelle forestali o di prateria con carattere zonale, che
possono essere rappresentate come tali anche a scale
medie fino all’1:100.000, mentre altre, legate a situazio-
ni ecologiche più puntuali, possono risultare difficilmen-
te rappresentabili anche a grande scala e usando livelli
di unità di rango superiore (Pirola e Vianello, 1992).
Per tali motivi, le carte vegetazionali fitosociologiche
sono dotate spesso di legende con unità cartografiche
corrispondenti a unità sistematiche di rango diverso.
Questo fatto avvalora l’importanza di un commento dei
tipi di vegetazione da accompagnare alla carta tematica
(Pirola e Vianello, o.c.).
Per fini gestionali, quali ad esempio l’istituzione di aree
protette e/o le valutazioni di impatto ambientale, vengo-
no spesso redatte carte fitosociologiche semplificate, in
cui l’analisi e la tipizzazione delle comunità vegetali
sono condotte seguendo la metodologia fitosociologica;
tuttavia, la legenda dell’elaborato grafico finale riporta
unità espresse con dizioni semplificate per rendere com-
prensibile il contenuto del documento anche agli
utilizzatori non esperti in campo geobotanico.
Inoltre, una carta della vegetazione fitosociologica può co-
munque presentare una legenda mista di tipi fitosociologici
e fisionomici. Infatti, l’analisi e la tipizzazione delle comu-
nità vegetali con il metodo fitosociologico possono essere
realizzate solo quando tali comunità posseggono alcuni
requisiti di base, quali: l’omogeneità floristica, strutturale ed
ecologica, la sufficiente estensione spaziale, una adeguata
ricchezza in specie, la stabilità temporale, la ripetitività nello
spazio. Mancando uno di tali requisiti, e risultando imprati-
cabile anche una tipizzazione parziale (è il caso di comunità
esattamente individuate nel tipo fitosociologico, ma accom-
pagnate dalla dizione “frammentario” a specificare proprio
l’incompleta presenza del tipo stesso), si deve necessaria-
mente ricorrere a una tipologia fisionomica o a una descri-
zione discorsiva non sintetizzabile in un tipo codificato.

Le carte dinamiche mettono in evidenza i fenomeni
dinamici legati alle comunità vegetali.
Alcune carte rappresentano le tendenze dinamiche della
vegetazione, ovvero i processi di rigenerazione e/o degene-
razione, i processi di regressione, le successioni secondarie,
le fluttuazioni in atto nelle comunità vegetali individuate.
Altre carte dinamiche evidenziano le serie di vegetazione,

ovvero l’insieme delle comunità vegetali che sono dinami-
camente collegate tra di loro e fanno capo ad una stessa
comunità matura o climax, rappresentante la massima
espressione di vegetazione per un determinato territorio e
per un determinato clima. Ogni serie è rappresentata con
un colore. Tra quelle più significative, si ricordano le carte
di Gaussen (1954), in cui le diverse tappe della stessa serie
sono indicate con toni diversi dello stesso colore, sempre
più forti a mano a mano che ci si avvicina alla foresta.
Quest’ultima rappresenta il massimo grado di evoluzione
di una comunità vegetale (ad es., la serie della quercia da
sughero, nel foglio Tunisi 1:1.000.000, comprende bosco,
macchia, gariga, indicati con il colore marrone, con un
tono scuro per il bosco e quindi più chiaro per la macchia
e per la gariga). L’attenzione di Gaussen nella scelta dei
colori ha notevolmente influenzato tutta la cartografia
geobotanica, per cui è oggi scontato l’abbinamento colore-
ecologia: i cromatismi del rosso sono riservati alle comu-
nità degli ambienti caldi; i cromatismi del giallo sono
riservati alle comunità degli ambienti aridi; i cromatismi
del blu sono riservati agli ambienti umidi ecc.
Anche Ozenda ha pubblicato numerose carte dinamiche
basate sulle serie, soprattutto riguardanti le Alpi occiden-
tali; tale Autore però ha reso via via più complessa la
legenda delle sue carte con l’introduzione di una tipologia
che tende ad avvicinarsi sempre più a quella fitosociologica.
Nelle carte dinamiche delle Alpi sud e nord-occidentali le
serie sono elencate a seconda delle fasce altitudinali di
appartenenza, mostrando con molta evidenza le variazioni
della vegetazione dalla fascia mediterranea costiera alla
zona interna e continentale alpina (Pedrotti, o.c.).
Anche in Italia sono state eseguite alcune carte delle serie
di vegetazione, in particolare per l’Italia centrale. In tutte
queste carte un colore indica un determinato tipo di
vegetazione che è ritenuto climax, per esempio la faggeta,
e tutti gli stadi della serie ad esso dinamicamente colle-
gati, con tonalità via via più chiare. È importante sotto-
lineare che gli stadi che compongono le serie sono stati
individuati su base fitosociologica. Le carte delle serie di
vegetazione, così realizzate, sono anche dette carte
fitosociologiche integrate o carte sinfitosociologiche o
carte dei sigmeti. Quest’ultime hanno come unità carto-
grafiche i sigmeti (sigmetum) o sinassociazioni, che cor-
rispondono all’espressione spaziale di tutti gli aggrup-
pamenti vegetali di una stessa serie dinamica, all’interno
di un territorio sufficientemente omogeneo ecologica-
mente e dinamicamente (tessera), facente capo ad un solo
aggruppamento maturo, o climax (Gehu e Rivas-Martinez,
1981). Le sinassociazioni sono ordinate in un sistema
gerarchico di cui le unità superiori sono le sinalleanze
(sigmion), i sinordini (sigmetalia) e le sinclassi (sigmetea).
Le carte geosinfitosociologiche hanno come unità
cartografiche i geosigmeti, che corrispondono all’espres-
sione spaziale quantificata di tutti gli aggruppamenti
vegetali (riuniti o no in sigmeti) di una catena, apparte-
nenti cioè, nell’ambito di una grande unità geomorfolo-
gica, a un insieme di tessere vicine e in contatto (Gehu
e Rivas-Martinez, 1981). I geosigmeti possono essere
riuniti in geosigmalleanze (geosigmion). Per la descri-
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zione della metodica sinfitosociologica si rimanda a
Gehu e Rivas-Martinez (1981).
Le carte dinamiche hanno una evidente utilità applicativa,
soprattutto in sede di ripristini ambientali, rinaturalizzazio-
ni e/o rimboschimenti. Infatti, la conoscenza degli stadi
dinamici, sia progressivi sia regressivi, cui una formazione
vegetale è collegata, permette di orientare gli interventi sul
territorio, scegliendo le specie più adatte per sfruttare i
processi dinamici naturali, accelerando, quindi, i tempi di
realizzazione di una copertura vegetale congruente con
l’ecologia dei luoghi e con la natura biologica caratteristica.
Un tipo particolare di carte dinamiche è rappresentato
dalle carte della vegetazione potenziale. Esse rappresen-
tano i tipi di vegetazione che si formerebbero in un
determinato territorio se questo fosse libero dall’influen-
za antropica e non subisse bruschi cambiamenti clima-
tici. La vegetazione potenziale di un territorio è data
quindi dall’insieme degli stadi finali delle diverse suc-
cessioni (progressive, regressive, primarie, secondarie)
in atto nel territorio stesso. Queste carte sono nate per
superare la transitorietà delle carte della vegetazione
reale, specialmente se questa rappresenta territori forte-
mente condizionati dalle attività dell’uomo.
Nella costruzione di tali carte il problema maggiore
risiede nella difficoltà di reperire vegetazione naturale
attuale da utilizzare come termine di riferimento per
definire gli stadi terminali delle successioni. Di qui si
comprendono i motivi della ricerca naturalistica nell’in-
dividuare anche i lembi relitti, descriverli e indicarli per
la conservazione (Pirola e Vianello, 1992).
Le unità cartografiche di una carta della vegetazione
naturale potenziale non seguono regole fisse. Nelle carte
a piccola scala si usano classificazioni fisionomiche e le
unità sono formazioni vegetali; a scale medie sono
adottabili classificazioni di tipo floristico rappresentan-
do unità di rango relativamente elevato. Le carte che
utilizzano dati di base fitosociologico rappresentano in
genere “alleanze” come unità cromatica, nel cui ambito
sono indicati punti in cui la potenzialità è data a livello
di associazione e sulla base di osservazioni dirette sulla
vegetazione naturale attuale.
Molte carte della vegetazione reale sono accompagnate
da cartine fuori margine della vegetazione naturale po-

tenziale a scala minore (Pirola e Vianello, o.c.).
Nel passaggio dalle carte fitosociologiche attuali (che
offrono una rappresentazione immediata dei tipi di vege-
tazione presenti in un territorio, questi ultimi individuati
per mezzso di affinità floristiche ed ecologiche sulla base
di osservazioni dirette e di campioni di vegetazione
raccolti secondo un procedimento codificato), alle carte
dinamiche (che rappresentano serie di vegetazione indi-
viduate in base alla interpretazione e all’ordinamento in
senso temporale di espressioni diverse di vegetazione),
alle carte geosinfitosociologiche (che rappresentano cate-
ne), e, infine,  alle carte delle vegetazione potenziale (che
rappresentano le comunità potenzialmente esistenti al
termine del processo evolutivo), si assiste ad un progres-
sivo aumento di soggettività nella interpretazione dei dati
di partenza da parte del ricercatore, con abbassamento del
livello di oggettività, con aumento del rischio di errore o,
comunque, con una maggiore difficoltà di replica del
processo di elaborazione in altre zone.

Le carte forestali sono carte specialistiche che privile-
giano la rappresentazione delle comunità boschive. Le
cenosi forestali sono descritte in base a diversi criteri,
quali la fisionomia e la struttura, la composizione floristica
(quindi, in termini fitosociologici), la dinamica e la
potenzialità evolutiva, la forma di governo del bosco
(ceduo, fustatie ecc.), la produttività ecc.

Carte derivate
Si ottengono dalle carte della vegetazione e mettono in
evidenza un significato implicito nella tipologia della
vegetazione stessa. In questo ambito rientrano differenti
tipi di carte: le carte della qualità ambientale; le carte della
naturalità; le carte delle emergenze naturalistiche; le carte
dell’antropizzazione; le carte ecologiche derivate e altre.
La carta di base che permette una maggiore precisione e
oggettivazione dei processi di estrazione delle carte deri-
vate è quella fitosociologica, perchè costruita partendo da
dati floristici quali-quantitativi ricchi delle informazioni
proprie delle specie che formano la comunità.
Le carte dell’antropizzazione possono rappresentare di-
versi livelli di interferenza con la vegetazione. La tabel-
la 9.2 riporta un esempio di legenda.

Vegetazione climacica (l’influenza dell’uomo è praticamente nulla)
Artificializzazione debole (l’uomo e gli animali domestici sottraggono alla vegetazione qualche 
prodotto naturale)
Artificializzazione abbastanza debole (un’azione passata intensa o molto prolungata ha sovente 
modificato profondamente la vegetazione iniziale)
Artificializzazione media (l’uomo interviene direttamente piantando o seminando vegetali che 
hanno un interesse economico, ma in modo estensivo)
Artificializzazione abbastanza forte (le specie installate volontariamente dall'uomo sono 
coltivate e nettamente dominanti)
Artificializzazione forte (la coltivazione è di tipo intensivo) 
Ambiente artificiale privo di vegetazione

Tabella 9.2 - Esempio di legenda di carta dell’artificializzazione (AA.VV., o.c.).

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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I parametri su cui si basano le valutazioni di qualità
ambientale, di vulnerabilità, di naturalità, di antropizza-
zione della vegetazione sono molteplici. Non esistono
procedure standard che permettano di effettuare in ma-
niera univoca e completamente oggettiva tali valutazioni,
le quali  dipendono ancora in larga parte dalla sensibilità
soggettiva dello studioso. D’altro canto la grande varietà
del mondo vivente e, al contempo, la sua adattabilità alle
condizioni ambientali relativizzano la ripetitività dei fe-
nomeni e rendono difficile la meccanica applicazione di
detti metodi. Inoltre, di caso in caso, possono essere
necessarie valutazioni ad hoc con valenza locale.
Inoltre, ai fini di queste valutazioni, è, ovviamente,
importante il contributo dello specialista che sa giudica-
re i caratteri intrinseci della vegetazione, ma è altrettanto
importante il confronto con esperti di altre discipline che
possono, sulla base di elaborazioni e valutazioni proprie
della disciplina, validare in modo più o meno deciso le
conclusioni del geobotanico.
Quando due o più tematismi concorrono in modo
paritetico, o quasi, alla stesura di carte di sintesi riguar-
danti un preciso fenomeno o un dato valore ambientale
(ad es. la vulnerabilità di un territorio o la stabilità dei
versanti o il livello di biodiversità vegetale e animale)
allora si parla più propriamente di carte integrate.
Alcuni parametri di valutazione della qualità, dedotti da
una analisi della bibliografia, sono riportati qui di segui-
to.  Si riconoscono:
parametri di valutazione interna, propri delle comunità
vegetali, quali:

a) struttura verticale; si intende la suddivisione in strati
differenti della vegetazione (erbaceo, basso-arbustivo,
alto-arbustivo, arboreo). In genere si ritiene che la
qualità aumenti con l’aumentare della complessità
strutturale;

b) diversità; è definita dalla composizione floristica ,
valutata secondo semplici parametri quantitativi, ov-
vero incrociando il dato quantitativo con stime
qualitative varie (punto d). In generale, la qualità
aumenta con l’aumentare della diversità in tipi simili
di vegetazione; tuttavia, quando, ad esempio, l’au-
mento di diversità è conseguente a disturbo antropico
che facilita l’ingresso di specie estranee sinantropiche
e/o esotiche nelle comunità vegetali, l’aumento di
diversità è valutato negativamente, perchè è espres-
sione di un peggioramento della qualità floristica;

c) estensione; è un parametro integrativo, usato soprat-
tutto per valutare tipologie di vegetazione già ricono-
sciute pregiate e/o rare. Si riferisce alle dimensioni
dell’area occupata da un certo tipo di vegetazione.
Tale area può essere superiore, pari o inferiore a
quella minima vitale. La qualità aumenta con l’au-
mento dell’area occupata dalla vegetazione. Se
l’estensione spaziale di tipi di vegetazione rari o
pregiati è prossima all’area minima vitale, questo
parametro diventa esclusivo e prioritario, perchè in-
dicatore di una situazione di emergenza e di allarme

più o meno spinto, con proposte di interventi attivi
di salvaguardia;

d) qualità floristica; presenza di determinate categorie
di specie vegetali che possono incrementare o ridurre
la qualità di un certo tipo di vegetazione. Le specie
esotiche riducono la qualità della vegetazione, le
specie endemiche e/o rare la incrementano. Le specie
protette, minacciate e vulnerabili, incluse in elenchi
europei, nazionali e/o regionali, concorrono ad incre-
mentare la qualità della vegetazione. Anche il contin-
gente di specie ad ampia distribuzione – cosmopoli-
te, subcosmopolite, ecc. – e le specie appartenenti a
classi e ordini di vegetazione tipicamente sinantropici
(Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Planta-
ginetalia, Galio-Urticetea) - sono considerati quali
fattori di riduzione della qualità della vegetazione;
ovviamente, una presenza estesa di tipi di vegetazio-
ne alloctona o sinantropica sono una componente
negativa nel bilancio di qualità di un territorio;

e) stadio dinamico; si intende la distanza dalla vegeta-
zione climax, che corrisponde al grado di evoluzione
della vegetazione. La qualità aumenta con il dimunuire
di tale distanza;

f) risposta ai disturbi (Resilienza); si riferisce alla ca-
pacità di un tipo di vegetazione di ritornare alla
condizione di partenza dopo disturbo. La qualità
aumenta con il ridursi di tale capacità e con l’aumen-
to dei tempi necessari al ripristino della comunità
vegetale considerata;

g) chiusura dei cicli biogeochimici; i tipi di vegetazione
con biomassa morta, lasciata al naturale processo di
demolizione e di restituzione al sistema, possiedono
una maggiore qualità rispetto a tipi di vegetazione in
cui la biomassa morta viene asportata e allontanata,
interferendo con il completamento dei cicli geochimici;

parametri di valutazione esterna delle comunità vege-
tali, perchè confrontano queste con altre comunità o con
il contesto di inserimento, quali:

h) rarità; si intende la diffusione del tipo di vegetazione
all’interno dell’area indagata, ma anche in rapporto
a contesti geografici più ampi. La qualità aumenta
con l’aumentare della rarità;

i) distribuzione areale; la posizione, rispetto al suo
areale di distribuzione, del tipo di vegetazione è
importante per valutarne la qualità. Se, infatti, tale
posizione è al margine dell’areale o addirittura è in
una zona disgiunta da esso e se, quindi, indica un
cambiamento della zona biogeografica, concorre ad
incrementare la qualità della vegetazione;

l) perimetro della campitura; è un parametro integrati-
vo, importante per valutare tipologie di vegetazione
già riconosciute pregiate e/o rare. Un rapporto peri-
metro/area basso determina una minore vulnerabilità
del tipo di vegetazione, incrementandone la qualità.
Un rapporto perimetro/area elevato incrementa la
vulnerabilità del sistema riducendone la qualità;
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m) intervento antropico; inteso come azioni dell’uomo
finalizzate al mantenimento di tipologie vegetazionali
interessanti, che scomparirebbero se lasciate all’evo-
luzione naturale. Più finalizzate sono tali azioni,
maggiore è la qualità della vegetazione;

n) disturbo antropico; inteso come azioni dell’uomo
che alterano, degradandola, la vegetazione (ad esem-
pio, le piste da sci, gli interventi selvicolturali mal
condotti ecc.). Più intense sono queste azioni, minore
è la qualità della vegetazione.

o) naturalità; si intende il libero dinamismo della vege-
tazione, non condizionato dall’azione diretta e/o in-
diretta dell’uomo. Più distante e blanda è tale azione,
maggiore è la qualità della vegetazione;

p) valore ambientale; si intende la funzione di un certo
tipo di vegetazione in relazione al territorio in cui è
inserito. Ciò permette di attribuire un punteggio
anche a strutture artificiali quali pioppeti o pinete di
rimboschimento, valutate per la loro funzione di
frangivento, copertura del suolo, estetica ecc. Tale
valore può essere più o meno alto e determinerà,
conseguentemente, un incremento o un decremento
della qualità della vegetazione valutata;

q) interfaccia; si riferisce ai contatti spaziali tra un tipo
di vegetazione e quelli adiacenti, valutandone la
congruità in relazione alle condizioni naturali. La
qualità aumenta, se i contatti prevalenti sono con tipi
inseriti nella serie evolutiva e se sono presenti
discontinuità naturali;

r) importanza nell’esaltare geoforme; tipi di vegetazio-
ne che, con la loro presenza, esaltano aspetti geomor-
fologici, quali scarpate, calanchi, inversione termica
nelle doline ecc., e/o substrati geopedologici, quali
rocce-suoli acidi, rocce-suoli basici, sepentini ecc.,
assumono una maggiore qualità;

s) congruenza naturalistica del mosaico di vegetazione;
considera come i tipi di vegetazione si rapportano tra
loro e al territorio circostante nell’ambito delle gran-
di unità geomorfologiche (bacini idrografici in mon-
tagna, ripiani nelle valli fluviali di pianura). Più il
contorno è ricco di comunità vegetali naturali tipiche
dell’unità geomorfologica che si sta considerando,
maggiore è la qualità di ognuna di tali comunità. Se
ad esempio una comunità vegetale, quale un bosco di
ontano nero, è isolata all’interno di un’unità geomor-
fologica, come il ripiano della valle fluviale a casset-
ta, fortemente antropizzata, non avrà un elevato va-
lore in termini di congruenza naturalistica con il
mosaico di vegetazione e, quindi, la sua qualità, in
base a questo parametro, non sarà incrementata. Se
nello stesso ripiano, esistono, però, più tipi di vege-
tazione caratteristici di tale ambito geomorfologico,
quali boschi di farnia, piccoli stagni con formazioni
a salici, canneti e vegetazione acquatica, macchie di
arbusti con ligustro e rosa, la congruenza naturalistica
di ognuna di essi con il mosaico di vegetazione sarà
elevata e di conseguenza concorrerrà ad aumentare
la loro qualità;

parametri per una valutazione culturale/istituzionale,
quali:

t) protezione in forza di legge; vegetali, tipi di vegeta-
zione o aree oggetto di tutela sono da considerare di
alto valore. In linea teorica il valore è tanto più
elevato, quanto più è importante l’istituzione che ha
stabilito la tutela. Un biotopo di interesse comunitario
è ben più importante di uno tutelato in forza di una
delibera comunale o provinciale o, anche, regionale;

u)  importanza simbolica; l’interesse, per motivi esteti-
ci, paesaggistici, culturali e storici, di un certo tipo
di vegetazione o di vegetale (ad esempio, un albero)
concorre ad incrementare la sua qualità;

v) valore didattico; l’importanza didattica, in termini
naturalistici, di un tipo di vegetazione, in quanto
testimonianza di situazioni passate e/o per la sua
composizione, struttura e significato dinamico e/o
ecologico, concorre ad incrementarne la qualità;

altri parametri di valutazione considerano:

z) fenomeni naturali; come gli incendi, le inondazioni,
le erosioni, gli abbassamenti della falda, i rischi
fitopatologici. A seconda dei casi in cui si presenta-
no, essi determinano situazioni che possono essere
valutate in modo differente;

I parametri a, c, e, f, l, m, n, e z sono importanti per
valutare anche la vulnerabilità della vegetazione; potreb-
bero, altresì, essere utilizzati per integrare valutazioni
compiute da altre discipline. Si veda a questo proposito
il paragrafo 10.2.6 (Carta della stabilità ecologica).
I parametri esposti sono spesso misurati utilizzando
algoritmi matematici di vario tipo integrati da valutazio-
ni derivate dall’esperienza dell’operatore.

Carte integrate, correlate, ecologiche e ambientali
Sono il prodotto dell’integrazione o della sovrapposi-
zione della carta della vegetazione con altri tematismi,
quali clima, geomorfologia, pedologia, ecc. In questo
ambito rientrano differenti tipi di carte con denomina-
zioni molto varie.
Le carte ecologiche correlative illustrano la relazione tra
l’andamento di uno o più fattori ambientali, misurati
separatamente, e la distribuzione delle comunità vegetali.
Altre carte correlative illustrano le relazioni tra vegetazio-
ne e fauna e sono applicate alla conservazione della natura.
Le carte dell’impatto umano riportano, sovraimpressi ai
tipi vegetazionali, simboli che esprimono “qualità” e
“quantità” di fattori antropici presenti (quali gli
insediamenti umani, con il numero di abitanti differen-
ziati in stabili e turistici, la viabilità normale, gli impianti
di risalita per le attività sportive invernali, la rete
idrografica naturale e artificiale ecc.).
Le tabelle 9.3 e 9.4 riportano esempi di legende che
evidenziano, rispettivamente, l’intensità di coltivazione in
un territorio e il ritmo di intervento antropico sulla vege-
tazione.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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Non determinabile
Non coltivato
Sottocoltivato (l'uomo non trae profitto da tutti i prodotti che l'ambiente è 
suscettibile di fornire)
Ben coltivato (l'uomo trae profitto, senza esagerare, dai prodotti che l'ambiente è 
suscettibile di fornire)
Sovracoltivato (l'uomo trae il massimo profitto a breve termine dall'ambiente)

Tabella 9.3 - Esempio di legenda di carta dell’intensità di coltivazione (AA.VV., o.c.).

Nessun intervento
Ritmo irregolare
Più volte all'anno
Tutti gli anni
Ogni 2-5 anni
Ogni 5-10 anni
Ogni 10-50 anni
Più di 50 anni

Tabella 9.4 - Esempio di legenda di carta del ritmo di intervento antropico (AA.VV., o.c.).

Carte bioclimatiche
Rappresentano una via intermedia fra le carte derivate e
quelle integrate, in quanto in una prima fase vengono
individuate, sulla base delle solo conoscenze vegetazio-
nali, delle fasce climatiche differenti; quest’ultime sono
successivamente integrate e meglio precisate con dati
strumentali spesso elaborati utilizzando particolari indici
diffusi nella letteratura geobotanica.

Esempi di progetti di cartografia della vegetazione
Bruno e Giacomini (1971), con il contributo del CNR,
redassero un progetto di cartografia ecologica zonale per
il territorio italiano. A tal fine codificarono schematica-
mente, dal punto di vista fitosociologico, la vegetazione
italiana e proposero le tecniche di rappresentazione
grafica e le gamme di colori per le serie vegetazionali,
valevoli per una cartografia a livello nazionale. Gli
autori proposero la scala 1:25.000, ritenuta la più utile
a fini pratici. Quale unità fitosociologica di rappresenta-
zione della vegetazione fu scelto l’ordine. Ciò non
escluse la possibilità di rappresentare alleanze e associa-
zioni, che venivano allora cartografate e rappresentate
con sigle opportune sul colore dell’ordine, considerato il
colore base o colore guida. Le scale cromatiche furono
scelte in base al significato ecologico degli ordini costi-
tuenti le serie vegetazionale, ossia colori freddi per
vegetazione acquatica o di ambienti umidi, colori caldi
per vegetazione di ambienti aridi. Inoltre, furono stabi-
lite le convenzioni grafiche per la legenda, per il fondo
topografico, per le curve di livello, per l’idrografia, per
i limiti vegetazionali, per le sigle, per i coltivi, per le
unità fitosociologiche, ecc.
Tale progetto servì, in seguito, da base per la realizza-
zione di un Progetto Finalizzato del CNR “Qualità

Le carte ambientali e le carte del paesaggio illustrano
unità ambientali percepite visivamente attraverso l’ana-
lisi contemporanea di una combinazione delle diverse
componenti del territorio; in legenda, le unità sono
spesso rappresentate tramite disegni sintetici che
evidenziano tali componenti.
Una peculiare categoria di carte integrate riguarda le
correlazioni esistenti tra tipi di vegetazione particolar-
mente sensibili ed eventi ecologici che in questi provo-
cano alterazioni e patologie evidenti.
In questo ambito si possono citare carte che evidenziano
gli effetti di:

• eventi meteorici eccezionali, come gelate, siccità
prolungate, grandine, vento ecc.;

• attacchi parassitari dovuti a esplosioni demografiche,
più o meno cicliche, di specie tradizionalmente pre-
senti in un territorio o in una comunità, come la
Processionaria della quercia;

• attacchi parassitari dovuti all’invasione di crittogame
e/o insetti nuovi che provocano defogliazioni più o
meno selettive, come l’Ifantria americana (che è una
specie polifaga), il Cancro colorato del platano, il
Mal bianco ecc.;

• invasione di specie esotiche che si diffondono sul
territorio in seguito a immissioni più o meno volon-
tarie, come nel caso del prugnolo tardivo;

• forme di inquinamento, soprattutto atmosferico, su
popolazioni di vegetali sensibili.

In quest’ultimo caso, le carte prodotte, oltre a evidenziare
la gravità del fenomeno su un territorio, servono anche
a monitorare la qualità dell’ambiente nel tempo se le
osservazioni sono ripetute nel tempo.
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dell’ambiente” sottoprogetto “Descrizione di ecosistemi”.
Le carte della vegetazione realizzate furono una quaran-
tina e hanno interessato tutte le regioni italiane con
almeno un esempio di carta. Per i risultati delle ricerche
e per il catalogo delle pubblicazioni derivanti da tale
iniziativa si rimanda a CNR (1982 e 1983).

Carte tematiche ufficiali
Esistono carte in cui la componente vegetazionale è
rappresentata con scopi diversi da quelli perseguiti pro-
priamente dalle carte della vegetazione precedentemente
illustrate. Anche in questo caso gli esempi sono nume-
rosi, tuttavia si citano almeno quelle carte il cui utilizzo
in ambito regionale lombardo è o è stato molto diffuso,
quali:

• la Carta dell’I.G.M. al 25.000, che riporta:
boschi e vigneti, individuando le essenze dominanti
(cedui, salici, olivi, querce-olmi, castagni, faggi, piop-
pi, abeti-larici, pini, agrumi, cipressi, viti);

• la Carta dell’I.G.M. al 50.000, che riporta:
i limiti di bosco e coltura, le siepi, i vigneti, i frutteti,
gli agrumeti, gli oliveti, i mandorleti, le macchie e i
cespugli, i boschi sempreverdi (indicando le essenze
dominanti, quali abeti, pini, cipressi, eucalipti, lecci-
querce da sughero), i rimboschimenti, i boschi a
foglie caduche (con l’indicazione delle specie domi-
nanti, quali querce-olmi, castagni, faggi, larici, piop-
pi), i boschi cedui, l’indicazione di bosco fitto e rado;

• la Carta dell’I.G.M. al 100.000, che riporta:
i boschi di sempreverdi, i boschi di specie a foglie
caduche, i cedui, la macchia e i cespugli, i frutte-
ti, i vigneti, gli oliveti e gli agrumeti;

• la Carta dell’I.G.M. al 200.000, che riporta:
i boschi misti d’alto fusto, distinguendono le essenze
(querce ed olmi, castagni, faggi, abeti, larici, pini di
montagna, pini mediterranei e cipressi), e i boschi
cedui;

• la Carta Tecnica Regionale al 10.000 della Regione
Lombardia, che riporta:
il limite del bosco, l’indicazione di bosco fitto e di
bosco rado, il sottobosco, i filari, il limite di coltura,
i vigneti, i vigneti associati ad alberi, gli oliveti, gli orti
vivai, i frutteti, le risaie, i prati, le macchie brughiere,
i canneti e le essenze dominanti nei boschi (quali abete
rosso, abete bianco, larice, pino nero, pino silvestre,
pino mugo, pino cembro, pino esotico, cipresso, ceduo,
pioppeto, acero, carpino, castagno, betulla, frassino,
faggio, leccio, quercia, robinia, nocciolo, tiglio); tut-
tavia, tali voci, pur comparendo in legenda, non sono
rappresentate regolarmente ed esattamente;

• la Carta dell’uso e copertura del suolo e la Carta
dell’uso e copertura del suolo ad orientamento urba-
nistico al 50.000, prodotte dalla Regione Lombardia,
che rappresentano:
le aree agricole (distinguendo il seminativo, il
pioppeto, il prato-pascolo e le legnose agrarie), i
boschi, le aree incolte o sterili;

• la Carta dell’uso e copertura del suolo ad orienta-
mento agricolo forestale alla scala 1:50.000, prodot-
ta dalla Regione Lombardia, che rappresenta:
i seminativi e i seminativi arborati, le colture
ortoflorovivaistiche con o senza presenza di serre, gli
incolti semplici e/o cespugliati, gli incolti arborati,
gli incolti con presenza di roccia e accumuli detritici,
gli incolti con vegetazione mista, le zone umide
(paludi, canneti, stagni), gli incolti in trasformazione,
le resinose a densità colma, le resinose a densità non
colma, le latifoglie sempreverdi a densità colma, le
latifoglie sempreverdi a densità non colma, le
latifoglie ad alto fusto a riposo invernale (a densità
colma e non colma), le latifoglie a ceduo a riposo
invernale (a densità colma e non colma), l’arboricol-
tura da legno, le legnose agrarie (distinguendo vigne-
ti, frutteti, oliveti, altre legnose agrarie), i prati e i
prati arborati, i pascoli di media quota (“maggenghi”),
i pascoli di alta quota, le essenze dominanti (quali
abete rosso, pino nero, pino cembro, tiglio, castagno,
faggio, robinia, abete bianco, pino silvestre, pino
esotico, acero, betulla, leccio, nocciolo, larice, pino
mugo, cipresso, carpino, frassino, quercia, pioppo);

• la Carta dell’uso del suolo ad orientamento
vegetazionale, prevista nel progetto geoambientale
alla scala 1:10.000 della Regione Lombardia, che
riporta:
i seminativi (5 categorie più ulteriori suddivisioni);
le legnose agrarie (6 categorie più ulteriori suddivi-
sioni); i prati e pascoli (5 categorie più ulteriori
suddivisioni); la vegetazione incolta (4 categorie più
ulteriori suddivisioni); i boschi (7 categorie più ulte-
riori suddivisioni); la vegetazione naturale (9 catego-
rie più ulteriori suddivisioni), le specie legnose do-
minanti (sia arboree, sia arbustive).

• la Carta dell’Utilizzazione del suolo d’Italia, redatta
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed edita dal
Touring Club Italiano negli anni ‘60 circa, alla scala
1:200.000, che riporta:
seminativi (asciutti); seminativi arborati (asciutti);
seminativi irrigui; seminativi arborati irrigui; risaie;
orti; vigneti; uliveti; vigneti-uliveti; agrumeti; frutteti
(frutta polposa); frutteti (frutta a guscio duro o bac-
cello, distinguendo mandorleti, noccioleti e carrubeti);
boschi cedui; boschi d’alto fusto; boschi promiscui;
castagneti; prati e prati arborati (asciutti); prati prati
arborati (irrigui); pascoli ed incolti produttivi; aree
sterili insediamenti.

Carte come strumenti di gestione delle risorse naturali
e delle aree protette
Rientrano in questo ambito tutte le carte aventi forza di
legge e prodotte perchè riportano gli azzonamenti terri-
toriali e/o gli indirizzi di gestione delle risorse del
territorio. Ne costituiscono un esempio le Carte degli
azzonamenti e i Piani di Settore redatti dagli enti gestori
delle aree protette, quale ad esempio il Piano di Settori
Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino (L.R.
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22 marzo 1980, n. 33 - Delibera del Consiglio Regionale
del 20 marzo 1990, n. IV/1929); i Piani Territoriali, i
Piani Regolatori, i Piani Paesistici ecc. Tali documenti
contengono anche informazioni e note più o meno det-
tagliate e argomentate relative alla vegetazione del ter-
ritorio cui si riferiscono.

9.2.2 Scale di rappresentazione

La scelta della scala di riduzione dipende dallo scopo del
lavoro e influenza il grado di dettaglio dei dati rappre-
sentati (figura 9.1). Secondo una convenzione abituale
(Ozenda, 1986) si possono avere:

• Carte a piccola scala: con denominatori maggiori di
200.000; sono generalmente di tipo fisionomico e
sono utili per sintesi a livello nazionale. Rientrano in
questa categoria le carte dei continenti e di estese
regioni contenute negli atlanti geografici;

• Carte a media scala: con denominatore compreso tra
200.000 e 50.000 circa; coprono ampie superfici,
contengono informazioni di tipo prevalentemente
fisionomico, utili nella pianificazione di grande re-
spiro territoriale basata su poche caratteristiche eco-
logiche dominanti;

• Carte a grande scala: 1:25.000 e denominatori mino-
ri; si prestano alla rappresentazione di tipi vegetazio-
nali riferibili ad associazioni o alleanze; cartografie
di questo tipo permettono di riportare informazioni
strutturali, corologiche e successionali, rappresen-
tando il documento di base più idoneo per la quasi
totalità degli usi. Le carte con denominatore pari o
inferiore a 10.000 servono alla rappresentazione di
territori poco estesi, interessanti da un punto di vista
scientifico o applicativo. Consentono una qualifica-
zione fitosociologica di rango gerarchico basso
(sottoassociazione, facies) e uno studio dettagliato
dei rapporti vegetazione-fattori ambientali, quali ad
esempio morfologia e suolo, grazie ad un elevato
contenuto informativo di tipo fisionomico, struttura-
le, funzionale e sintassonomico, particolarmente uti-
le come supporto in analisi ecologiche di tipo
quantitativo. Rientrano in questa categoria le carte
gestionali di piano, di enti territoriali e di settori
specialistici, e le carte di progetto.

9.2.3 Metodi di rilevamento diretto e indiretto dei dati
geobotanici

Rilevamento indiretto.
Le informazioni necessarie alla realizzazione di carte
geobotaniche possono derivare da immagini satellitari o
da foto aeree.

Per gli aspetti tecnici legati alle immagini da satellite si
rimanda al paragrafo 12.1 (Presentazione della discipli-
na). In questa sede, si discute soltanto il contributo del
telerilevamento ai fini di una tipizzazione delle comunità

vegetali presenti sul territorio. Data l’attuale scarsa riso-
luzione, le immagini da satellite, soprattutto se multitem-
porali e a più bande, permettono di distinguere:
• le aree boscate;
• le aree coltivate estesamente;
• le acque superficiali;
• gli insediamenti urbani.

Le scale di rappresentazione sono a denominatore supe-
riore all’1:100.000. Per scale di maggior dettaglio, fino
a 1:50.000, sono necessari anche rilievi diretti di verifi-
ca.
Per quel che concerne le foto aeree, ai fini dell’informa-
zione sulla vegetazione che da esse si può trarre, sono
importanti:
• la data e la stagione di della ripresa;
• l’ora del giorno;
• la quota di volo;
• la qualità e il tipo di fotogrammi (bianco e nero,

colore reale, falso colore ecc.).

Queste caratteristiche variano a seconda dell’ambiente
che si vuole riprendere.
La fotointerpretazione consente di compilare una preli-
minare carta dei tipi fisionomici della vegetazione. Si
tratta di delimitare delle aree omogenee per altezza e
diversità della vegetazione, colore e tessitura. Nel caso
delle comunità vegetali discontinue, che non coprono
completamente il suolo, a definire tali fototipi spesso
concorre l’apporto cromatico dato dal substrato. Anche
la diversa esposizione ed illuminazione dei versanti
contribuisce alla distinzione dei fototipi. In questa fase
l’operatore non si deve preoccupare se presumibilmente
alcuni o molti fototipi vengono distinti a causa di carat-
teristiche che non dipendono dalla vegetazione.

Tutto ciò che appare diverso deve essere distinto: sarà poi
lo specialista, sulla base della sua esperienza e di even-
tuali verifiche dirette, a decidere quali sono le ripartizioni
di valore vegetazionale che vanno considerate.
In questa fase risulta utile l’apporto delle conoscenze
pregresse, sia cartografiche sia bibliografiche, relative
anche ad altri tematismi. È preliminarmente importante
lo studio della topografia dei luoghi al fine di individua-
re altitudini, esposizioni e pendenze che permettano di
effettuare prime ipotesi sui tipi di vegetazione potenzial-
mente presenti nell’area indagata e di orientare la scelta
dei punti da campionare, nel caso si debba procedere al
rilevamento diretto. Per tali scopi risultano molto utili
anche le informazioni derivanti da carte idrogeologiche,
geolitologiche-geopedologiche, geomorfologiche. Per la
descrizione di tali carte si rimanda ai capitoli 5 (Geolo-
gia), 6 (Geomorfologia), 7 (Idrogeologia), 8 (Pedologia)
e 11 (Topografia e fotogrammetria). Dati utili possono
essere derivati, poi, dalle carte dell’uso del suolo, che
permetteranno di effettuare una prima discriminazione
tra superfici coltivate, erbacee e legnose, e superfici con
vegetazione spontanea, naturale e/o semi-naturale.
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Figura 9.1 - Rappresentazione dei vegetali e delle comunità vegetali forestali a scala diversa e a diverso dettaglio. Procedendo da A a E si passa,
progressivamente, dalla rappresentazione di un territorio vasto, di estensione regionale, alla rappresentazione di aggregati di individui.
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Sarebbe interessante che le carte dell’uso del suolo
distinguessero le monocolture dalle colture in rotazione,
per il loro diverso impatto sul suolo e sulla vegetazione
circostante. Nel caso delle monocolture, infatti, si accu-
mulano nel terreno sempre gli stessi prodotti chimici
(diserbanti e antiparassitari) e si hanno periodi di riposo
vegetativo. Nel caso delle colture in rotazione, variano
i tipi di prodotti chimici accumulati nel suolo e non si
hanno periodi di riposo vegetativo.
Con tutte queste informazioni sarà possibile realizzare
un’ulteriore suddivisione e precisazione dei fototipi pro-
posti dal fotorestitutore.
Con la fotointerpretazione è possibile giungere al rico-
noscimento di specie che abbiano caratteristiche di ri-
sposta fotogrammetrica note, quali, ad esempio, il salice
bianco (Salix alba), il pioppo bianco (Populus alba), la
robinia (Robinia pseudacacia) e il ciliegio (Prunus padus)
in periodo di fioritura, nelle aree di pianura.
Altre specie arboree possono essere riconosciute dallo
specialista sulla base della forma della chioma ricavabile
dall’ombra che la chioma stessa proietta al suolo in cono
di luce radente (da sottolineare come, in questa situazio-
ne, può essere vantaggiosamente sfruttato un fenomeno
che di norma è di disturbo alla fotointerpretazione).
Nel periodo di sfogliazione delle specie caducifoglie, le
foto aeree consentono una agevole separazione delle
formazioni forestali e arbustive sempreverdi da quelle a
foglia caduca e consentono anche di apprezzare il diver-
so grado di umidità dei suoli.
In seguito a tali azioni, e a seconda del grado di dettaglio
che si vuole raggiungere, potrà essere avviata una cam-
pagna di rilevamento diretto.

Rilevamento diretto
Ai fini della raccolta diretta dei dati è indispensabile
preparare una legenda preliminare che permetta una
prima attribuzione dei tipi rilevati e mettere a punto un
piano di rilevamento. Esso consiste nel predisporre sulla
carta dei fototipi la collocazione dei rilievi che dovranno
essere eseguiti in campo. Il piano dovrà essere fatto in
modo che tutti i fototipi siano campionati. Il piano dei
rilievi può essere allestito su una carta a scala diversa da
quella della rappresentazione finale.
Il numero dei rilievi previsti dipende dall’estensione del
territorio e dalla sua complessità in relazione alla vegeta-
zione, alla geolitologia, alla geomorfologia e all’idrografia.
Dipende altresì dall’esperienza del rilevatore, dal tempo
a disposizione, dal budget predisposto per la realizzazione
della carta, dalle possibilità e dalla velocità di spostamen-
to da una località all’altra da rilevare, dalla possibilità di
effettuare rilievi a distanza in un territorio di collina o di
montagna (la cui attendibilità, anche in questo caso, è
proporzionale all’esperienza del rilevatore). Si deve inol-
tre tenere conto del livello di approfondimento richiesto
dalla carta e dell’entità delle conoscenze precedenti sulla
vegetazione del territorio. Se la vegetazione è poco nota
e non riferibile a tipi già formalizzati in letteratura, sarà
necessaria l’esecuzione di un maggior numero di rilievi.

All’impostazione del piano di rilevamento dovrebbe fare
seguito una campagna di esplorazione e di presa di
confidenza con il territorio e le sue variabili. Questa può
essere eseguita considerando una maglia di punti prefis-
sata o una direzione che inizialmente segua le vie di
comunicazione e che successivamente segua direzioni
all’interno delle formazioni vegetali. È pure definito il
periodo migliore di rilevamento della vegetazione al fine
di coglierne la maggiore informazione possibile.

I rilievi possono essere:

• speditivi definitivi, quando permettono l’assegnazio-
ne immediata delle tipologie e dei loro limiti;

• speditivi provvisori, quando necessitano di ulteriori
elaborazioni di confronto con altri rilevamenti per la
definizione dei tipi.

L’esecuzione dei rilievi dovrà tener conto del piano di
rilevamento in precedenza predisposto, che potrà essere
eventualmente integrato dall’osservazione di un numero
maggiore di punti, altri rilievi o punti di osservazione
analogica. I rilievi sul terreno si possono compiere con
diverse metodologie, facendo riferimento alla morfologia,
ai particolari topografici, ai termini catastali, a caposaldi
appositamente creati mediante picchetti collocati secon-
do criteri prefissati, costruendo transetti, percorrendo
determinati itinerari ecc.

È preferibile una esplorazione stratificata del territorio,
che prevede una prima maglia lassa di punti di rileva-
mento distribuiti su tutta l’area, seguita da una seconda
campagna di esplorazione con punti di osservazione o di
rilievo più o meno fitti in funzione della complessità
delle espressioni di vegetazione presenti. In questo modo
si evita che l’esplorazione del territorio inizi, ad esem-
pio, da sud, progredendo verso nord, con rilevamenti
estremamente diacronici tra punti estremi della carta.
I tempi necessari alla raccolta dei dati variano in funzio-
ne della ampiezza del territorio da cartografare, della
quantità di informazioni già esistenti e del dettaglio che
si vuole raggiungere nel rappresentare la vegetazione.

Per un territorio non ancora indagato e del quale si vuole
rappresentare la vegetazione in termini fitosociologici è
necessaria almeno una stagione riproduttiva (primavera-
estate), infatti per un’identificazione ottimale delle spe-
cie vegetali che formano le comunità vegetali è impor-
tante che le piante siano in fiore e/o in frutto; se poi il
territorio è molto vasto, la raccolta dei dati può richie-
dere anche due o tre stagioni riproduttive.

Per un territorio di cui si possiedono già informazioni
esaustive sulla vegetazione, o per il quale è prevista una
rappresentazione secondo tipologie fisionomiche, pos-
sono essere sufficienti poche uscite sul campo di con-
trollo dei tipi individuati dalla fotorestituzione; da rea-
lizzarsi di preferenza tra la primavera e l’estate.
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9.2.4 Elaborazione dei dati e messa a punto della
legenda definitiva

Elaborazione dei dati raccolti indirettamente
Permette di realizzare carte tematiche con riferimenti
vegetazionali e/o carte con prevalente tematismo
vegetazionale a piccole scale, in cui la vegetazione è
rappresentata in modo sintetico, generalmente per mez-
zo di tipi fisionomico-strutturali (prati, boschi, arbusteti,
brughiera ecc.).

Elaborazione dei dati raccolti direttamente.
Permette di realizzare carte a scale maggiori, in cui i tipi
vegetazionali possono essere fisionomico-floristici rife-
riti alla specie dominate, fisionomico-ecologici, dinami-
ci e/o fitosociologici. Il tipo individuato con il metodo
fitosociologico può essere espresso in termini fisionomici
per rendere più facilmente accessibile la lettura della
carta ad un numero maggiore di utenti (la dizione
fitosociologica potrà essere riportata in parentesi accan-
to a quella fisionomica oppure illustrata in un testo
allegato alla carta).
Il confronto tra i rilievi e la valutazione della similitudine
floristico-ecologica tra ciascuno di essi e tutti gli altri
stanno alla base del procedimento che porta a raggrup-
pare i rilievi in insiemi che rappresentano i tipi fitoso-
ciologici della vegetazione espressione di condizioni
ambientali affini. Si individuano tipi semplici (associa-
zioni), quando il grado di similitudine è elevato, e tipi
più generali (alleanze, ordini, classi), quando la
similitudine è via via più bassa. Ogni tipo di vegetazione
è distinto da specie differenziali o da specie caratteristi-
che territoriali. La consultazione della bibliografia mo-
strerà se i tipi individuati sono già stati descritti oppure
se si tratta di tipi nuovi.
Una elaborazione basata su dati rilevati con metodo
affine a quello fitosociologico, ma che ordina gli stessi
secondo un criterio di evoluzione verso forme comples-
se di vegetazione disposte secondo serie catenali o
successionali porta alla individuazione dei tipi riportati
nella legenda delle carte dinamiche.

La costruzione della carta comporta anche la messa a
punto delle legende e dei segni grafici: simboli, colori,
sigle, limiti, mosaici e aspetti particolari del tematismo.
L’uso di simboli per rappresentare le specie prevalenti
nelle comunità vegetali, sul tipo di quelli usati nella
C.T.R. lombarda, non è quasi più praticato dai geobotanici
perchè appesantisce la lettura e, quando il fondo della
carta è rappresentato dalle C.T.R. e/o dalle carte
dell’I.G.M., può generare confusioni con i simboli di
quest’ultime.
Per quanto riguarda l’uso dei colori, non esistono regole
fisse. Tuttavia, spesso sono seguite le indicazioni già
dette sui criteri messi a punto da Bruno-Giacomini
(1971).
Quando le carte sono realizzate in bianco e nero, posso-
no essere utilizzati retini per discriminare tipologie indi-

viduate; ma, per una migliore e più immediata lettura
della carta, è preferibile l’utilizzo di sigle sovrapposte ai
retini, che meglio contraddistinguono i differenti tipi di
vegetazione.
I limiti dei tipi di vegetazione individuati sulla carta
sono normalmente separati da una linea continua, quan-
do certi, e da una linea tratteggiata, quando sono incerti
perchè posti a discriminare tra due diverse tipologie che
sfumano l’una nell’altra attraverso fasce ecotonali. Pos-
sono essere in nero o in altri colori, generalmente rosso,
blu o marrone.
Esistono, poi, aspetti particolari di vegetazione, quali ad
es. mosaici, discontinuità e compenetrazioni, per la cui
rappresentazione sono state adottate diverse soluzioni.
Nel caso di due tipi distribuiti in mosaico sul territorio,
normalmente si ricorre ad una rappresentazione a bande
colorate alternate, in cui ogni colore rappresenta uno dei
due tipi di vegetazione; la larghezza di tali bande può
variare a seconda del tipo di vegetazione che prevale, se,
ovviamente, ne esiste uno prevalente. Se uno dei due tipi
è nettamente in subordine, si usano simboli circolari del
colore del tipo disperso, sovrapposti al colore del tipo
dominante.

La base topografica sulla quale si riporta la vegetazione
può essere:
• il fondo bianco;
• la C.T.R.;
• l’I.G.M.;
• la foto aerea o altro.

La carta può essere completata con rappresentazioni a
piccola scala del territorio (cartoni) e con sezioni che
riportano transetti per evidenziare i rapporti con fattori
o elementi ecologici (morfologia del terreno, esposizio-
ne, altitudine ecc.). I temi riportati sui cartoni sono vari:
vegetazione potenziale, geologia, geomorfologia, preci-
pitazioni, antropizzazione ecc.

9.2.5 Meccanismi di controllo della qualità-validità
dei dati

Un controllo efficace può risultare dal confronto dei
dati vegetazionali con i dati tematici di altre discipline,
per verificare la congruità tra vegetazione e caratteri
ecologici.
Nelle aree di pianura risulta importante l’incrocio con i
dati pedologici e con quelli sulla morfologia del territo-
rio: i vecchi meandri non possono essere aridi e presen-
tare vegetazione xerofila; le sopraelevazioni non posso-
no essere umide e presentare vegetazione igrofila, a
meno che non ci siano particolari condizioni di tessitura
del substrato che ne influenzano l’umidità.
Nelle aree di montagna certe comunità vegetali non
possono presentarsi al di sopra e/o al di sotto di certe
fasce altitudinali; altri tipi di vegetazione sono legati alla
presenza di impluvi e, verificando l’esistenza di questi
ultimi si conferma la presenza o meno di una particolare
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vegetazione; esistono, inoltre, rapporti tra vegetazione
ed esposizioni, come pure rapporti tra vegetazione e
stabilità dei versanti.  Alcuni tipi di vegetazione sono
legati a suoli acidi, altri a suoli basici.

9.2.6 Recepimento di legende ufficiali

Nell’allestire carte della vegetazione, possono essere di
guida tipologie ufficiali, quali CORINE LAND COVER
e CORINE BIOTOPES.
La prima si presta per inquadrare la copertura vegetale
determinata dall’intervento antropico in ambiti urbani e
agricoli; la seconda si presta, invece, per inquadrare la
vegetazione spontanea dei sistemi naturali e/o semi-
naturali. Per quanto attiene il territorio italiano, queste
tipologie sono, tuttavia, ancora largamente insoddisfacenti
perchè lacunose o troppo generiche.

9.2.7 Collaudo delle carte

Realizzata la prima bozza di carta, segue la fase di
verifica sul campo dei punti carenti di informazione, di
quelli in cui si sono realizzate le estrapolazioni più
ardite, di quelli più difficilmente accessibili ecc. Posso-
no anche prevedersi controlli in punti distribuiti in modo
casuale sul territorio.
Al termine di tali verifiche il documento cartografico
può essere redatto nella sua forma definitiva.

9.2.8 Validità temporale

Una importante problematica, legata alla produzione di
carte della vegetazione, riguarda i limiti di validità
temporale dei documenti cartografici realizzati.
La coerenza di rappresentazione della carta nel tempo
dipende da due fattori:

1) la velocità di evoluzione dinamica dei tipi di vege-
tazione;

2) i cambiamenti dei limiti dei tipi di vegetazione per
fatti naturali o antropici.

Il primo fattore dipende dallo stadio di evoluzione dina-
mica al quale si colloca il tipo di vegetazione rappresen-
tato: quest’ultimo è tanto più lento ad evolvere, quanto
più si trova ai livelli alti; mentre ai livelli bassi di
evoluzione le trasformazioni possono essere anche rapide.
Altri fattori che influiscono sulla velocità di trasforma-
zione della vegetazione sono la fertilità del suolo e la
quota. Se parallelamente all’evoluzione del soprassuolo
deve anche progredire il processo pedogenetico, allora il
cambiamento sarà lento o lentissimo; inoltre, sarà tanto
più lento quanto più avviene a quote elevate. Se, invece,
i suoli sono fertili e il processo avviene a basse quote
(come nel caso dell’invasione di campi abbandonati),
allora i tempi di variazione sono molto rapidi.
I cambiamenti dei limiti di vegetazione sono meno
prevedibili, soprattutto quando derivanti dall’azione del-

l’uomo. In questo caso possono essere di aiuto i Piani
Regolatori Generali dei comuni, ovvero l’esistenza di
vincoli che impediscano la manomissione della copertu-
ra vegetale.
Parzialmente prevedibili sono gli incendi, sulla base
della documentazione storica raccolta al riguardo.
Il problema dell’invecchiamento delle carte è affrontato
in Sartori e Pirola (1993).
Il limite di validità di 10 anni degli studi propedeutici
alla stesura dei piani di gestione delle aree protette della
Regione Lombardia può essere considerato un tempo
ragionevole, oltre il quale è necessario verificare la
rispondenza dei dati con l’evolversi del paesaggio.

9.2.9 Filtri per l’interdisciplinarità

Come in tutti i processi, anche la costruzione di una carta
comporta un flusso di informazioni in entrata e in uscita;
queste ultime generate dal processo stesso.
La tabella 9.5 riassume schematicamente le informazio-
ni in ingresso usate in geobotanica. Tali informazioni
possono essere divise in:

• irrinunciabili, di cui non è possibile fare a meno per
la costruzione delle carte della vegetazione;

• complementari, che facilitano e accelerano il proces-
so cartografico.

La tabella 9.6 riassume schematicamente le informazio-
ni in uscita in ambito geobotanico. Tali dati possono
avere carattere:

• informativo generale, dando le direttive per la reda-
zione di carte di base ambientali, di nuove C.T.R., di
carte turistiche ecc.; tali dati sono, perlopiù, di tipo
fisionomico-strutturale;

• specialistico, che oltre a sviluppare la conoscenza
scientifica, sono di supporto alla pianificazione ter-
ritoriale e alla gestione delle risorse naturali.

Nell’ambito delle informazioni generali prodotte dalla
ricerca geobotanica, quelle ritenute utili, se non indi-
spensabili, per la C.T.R. regionale sono riportate in
tabella 9.7. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al
paragrafo 5.5 (Sulla Carta Topografica di Base - C.T.R.).

9.3 Banche dati geobotaniche e SIT

Si illustra brevemente, senza la pretesa di esaurire l’ar-
gomento, lo stato dell’arte, in ambito scientifico italiano,
relativo alle procedure di archiviazione di dati geobotanici
e alle proposte di banche dati sfruttabili in un Sistema
Informativo Territoriale, specifico per questo tematismo
e finalizzato alla produzione di cartografie.
Nel Capitolo 16 (La strutturazione della base dati am-
bientale e la progettazione concettuale) verrà, invece,
proposto un modello per la strutturazione e la progetta-
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DATI 
IRRINUNCIABILI

DATI 
COMPLEMENTARI

DATI IN 
INGRESSO

Bibliografia specialistica - 
Immagini telerilevate (da aereo 

e da satellite); C.T.R. o altre 
carte topografiche il più 

aggiornate possibile 

Bibliografia geografico-storica 
del territorio e carte tematiche 

(uso del suolo, 
geomorfologiche, 

idrogeologiche, geologiche, 
pedologiche, forestali ecc.) - 

Piani di gestione del territorio 
(PRG, vincoli, ambieti di tutela, 

piani di sviluppo ecc.)

Tabella 9.5 - Informazioni in ingresso usate  in ambito geobotanico.

PER UNA 
CARTOGRAFIA DI 
BASE GENERALE

A CARATTERE 
APPLICATIVO-
TERRITORIALE

DATI IN 
USCITA

Informazioni fisionomiche-
strutturali

Carte della vegetazione con 
tipologie dettagliate; carte 
integrate; carte derivate

Tabella 9.6 - Informazioni in uscita prodotte dalla elaborazione geobotanica.

C.T.R.

DATI GEOBOTANICI 
INDISPENSABILI PER 

CARTOGRAFIA AMBIENTALE 
REGIONALE

limite del bosco limite superiore degli alberi

    boschi fitti di sempreverdi e/o 
caducifoglie

boschi fitti di sempreverdi e/o 
caducifoglie

boschi radi di sempreverdi e/o latifoglie boschi aperti (o boschi parco): di 
sempreverdi e/o caducifoglie

arbusteti boscaglie: di sempreverdi e/o 
caducifoglie

rimboschimenti arbusteti

rimboschimenti: di sempreverdi e/o 
caducifoglie

praterie e pratelli

formazioni erbacee: canneti

                 - coltivate torbiere
                 - naturali formazioni discontinue su rocce, 

pietraie, sabbie

corridoi e frammenti di vegetazione corridoi e frammenti di vegetazione

Tabella 9.7 - Informazioni indispensabili per la C.T.R. regionale e per una cartografia ambientale di base.
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(PRG, vincoli, ambienti di tutela,
piani di sviluppo, ecc.)

Informazioni fisionomico-
strutturali
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zione concettuale di una base dati ambientali, compren-
siva avviamente anche delle informazioni geobotaniche,
messo a punto al fine di realizzare un sistema informa-
tivo di base regionale.

Pignatti (1976) ha discusso un sistema per codificare le
specie vegetali. Quest’ultime, seguendo la nomenclatura
di Linneo, sono identificate da tre elementi : nome del
genere cui appartiene la specie; attibuto specifico e
nome dell’autore o degli autori.  Pignatti afferma che
l’uso combinato di un numero che si riferisce al genere
(derivato da Dalla Torre e Harms, 1900-1907) e di un
numero arbitrario che si riferisce alla specie (in parte
derivato da Flora Europaea) permette di identificare
ogni specie europea con un codice numerico di sette
cifre. Questo codice, conosciuto come Codice di Trieste,
permette di gestire adeguatamente banche dati di tipo
floristico.

Rossi e Alessandrini (1998) descrivono i criteri adottati
nella realizzazione della banca dati sulla vegetazione  di
alcune aree protette in Emilia-Romagna.
Selvaggi e Meirano (1998) presentano la prima realizza-
zione della banca dati floristico-vegetazionale del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, in cui vengono archiviati
dati bibliografici, di erbario e derivanti da rilevamento
diretto sul campo per fini cartografici, gestionali, stati-
stici ecc.

Il progetto LISY, definito nel febbraio del 1993 nell’am-
bito di una riunione della Società Italiana di Fitosociologia
(S.I.Fs.), fu ideato per arrivare alla compilazione della
“Lista delle unità Sintassonomiche della Vegetazione
Italiana”. A questo scopo furono, quindi, messe a punto
una banca dati bibliografica, contenente i lavori sulla
vegetazione pubblicati tra il 1909 e il 1993, e una banca
dati sintassonomica, contenente tutte le unità sintassono-
miche citate nei  suddetti lavori. Per quanto riguarda la
struttura, le caratteristiche e i contenuti relativi a tali
banche dati si rimanda a Bracco e Nola (1995).
Per quanto riguarda la realizzazione di carte della vege-
tazione, utilizzando i GIS, le esperienze in Italia e, in
particolare, in Lombardia sono alquanto scarse e sono
tutte applicate alla pianificazione territoriale.

Gallizia Vuerich (1994-997) ha prodotto una Carta della
vegetazione potenziale del Friuli-Venezia Giulia alla
scala 1:100.000 tramite l’utilizzo di una banca-dati
floristica e vegetazionale e servendosi di un Sistema
Informativo Territoriale e del Telerilevamento.
La Regione Emilia-Romagna ha inserito nel proprio Si-
stema Informativo Regionale una metodologia finalizzata
alla pianificazione territoriale, messa a punto in seguito
ad una esperienza in cui la carta fitosociologica della
vegetazione di Montese (scala 1:25.000) fu digitalizzata
ed elaborata con il programma ARC/INFO, producendo
una carta del grado di artificialità della vegetazione e una
carta dell’uso reale del suolo (Corticelli e Ciardi, 1993).

9.4 Esempi di realizzazione di carte della vegeta-
zione

Nell’ambito del presente progetto, particolare attenzione
è stata dedicata alla realizzazione delle carte della vege-
tazione, fisionomiche e fitosociologiche, ponendo in
rilievo i contenuti e i requisiti che esse devono avere per
rispondere alle finalità del progetto stesso e per rappre-
sentare il territorio lombardo.
Per tutti gli elaborati prodotti è stata adottata, perlomeno
in sede di rilevamento, la scala 1:10.000; l’effettiva
rappresentazione cartografica allegata alla presente ri-
cerca ha, in qualche carta, una scala diversa, general-
mente per rimpicciolimento. Si è cercato anche di
evidenziare criticamente la perdita di informazioni deri-
vante da ipotetiche rappresentazioni delle stesse aree a
scale più piccole, 1:50.000 e 1:100.000, nonchè il poten-
ziale incremento di informazione derivante da eventuali
rappresentazioni a scale più grandi.

9.4.1 Zona della tenuta “La Fagiana” - Magenta
(Parco Lombardo della Valle del Ticino)

Carte della vegetazione
Per l’area di Magenta sono state prodotte tre carte della
vegetazione attuale relative al territorio compreso nella
sezione A6d3 della Carta Tecnica Regionale. Tali carte
mettono in evidenza tre diversi livelli di informazione
inerente alle comunità vegetali.
In particolare, esse sono:

• carta fisionomico-strutturale;
• carta fisionomico-floristica;
• carta fitosociologica.

Materiali e metodi
In una prima fase, fu reperito il materiale bibliografico
relativo a studi già effettuati sull’area e furono realizzate
delle escursioni sul posto per familiarizzare con il terri-
torio e conoscerne la flora.
Successivamente, furono esaminate, allo stereoscopio,
le foto aeree in bianco e nero del “Volo Regione Lom-
bardia” del 1994 al fine di individuare aree omogenee
per i caratteri che apparivano visivamente.

Si diede, quindi, avvio alla campagna di rilevamento
della vegetazione, per tipizzare le suddette aree. In
particolare, quando sussistevano i presupposti, furono
eseguiti dei rilievi fitosociologici delle comunità vege-
tali presenti; in caso contrario ne furono annotate solo le
caratteristiche strutturali e la/e specie dominante/i.

Per la descrizione dei corridoi e dei frammenti di vege-
tazione fu utilizzata la composizione floristica, specifi-
cando se era dominata prevalentemente da essenze
autoctone (tipiche dell’area studiata), da esotiche (estra-
nee alla flora locale e provenienti quindi dall’America,
dal Giappone, dall’Africa ecc.) oppure se era mista. Per
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i corridoi risulta, infatti, problematica l’applicazione del
metodo di analisi fitosociologico, in quanto hanno una
estensione particolare, molto sviluppata in lunghezza e
molto scarsa in larghezza. In effetti, è pure difficile la
loro rappresentazione cartografica, che spesso non può
essere in scala reale, ma implica il ricorso al simbolismo.
Nel caso di Magenta si sono adottate linee di differente
colore per distinguere la composizione prevalente di tali
corridoi,  accompagnate dalle lettere b, c e d che indi-
cano se si tratta, rispettivamente,  di filari, cortine o
siepi. Con il termine filare si intende una formazione a
sviluppo quasi lineare, caratterizzata dalla presenza di
soli alberi disposti in fila; con il termine cortina si
intende una formazione a sviluppo nastriforme, caratte-
rizzata dalla presenza di arbusti, alberi ed erbe; con il
termine di siepe si intende una formazione a sviluppo
nastriforme, caratterizzata dalla presenza di soli arbusti
ed erbe. Anche nei frammenti di vegetazione (macchie
e/o fasce boscate), data la scarsa estensione, non fu
possibile effettuare rilievi fitosociologici. Si procedette,
pertanto, come per i corridoi, utilizzando il colore per
specificare la composizione prevalente e la lettera a per
indicare che si trattava appunto di frammenti boscati.
La figura 9.2 riporta schematicamente la struttura  dei
corridoi e frammenti di vegetazione descritti.

Elaborando le informazioni pregresse e quelle raccolte
sul campo furono, quindi, definiti i tipi di vegetazione e
le legende delle carte. La denominazione dei syntaxa si
basa su Sartori (1984), Oberdorfer (1992) e Pott (1992).
Relativamente ai tre tipi di carte della vegetazione rea-
lizzati, furono prodotte tre legende differenti. Quest’ul-
time, facendo riferimento alle impostazioni della legenda
CORINE LAND COVER, riportano una prima separa-
zione tra tre ambiti del territorio in cui si può sviluppare,
spontaneamente o per intervento antropico, una copertu-
ra vegetale:

• foreste e aree seminaturali, comprendenti i tipi di
vegetazione più spontanei e naturaliformi;

• aree agricole, comprendenti le coltivazioni e quelle
forme di vegetazione, quali siepi, filari, cortine e
frammenti boscati, derivanti dalla manimissione
antropica del territorio;

• aree antropiche, comprendenti le aree urbane e le
grandi infrastrutture, alcune delle quali possono pre-
sentare vegetazione (orti urbani, campi sportivi, ci-
miteri ecc.).

All’interno di queste tre grandi categorie, furono poi
dettagliate le foreste e le aree semi-naturali in funzione
della loro struttura e composizione floristica. Per le aree
agricole, come già detto, si dettagliarono i corridoi e i
frammenti di vegetazione. Inoltre, furono distinti le
coltivazioni legnose da quelle erbacee. Per le aree
antropiche non furono riportati ulteriori specificazioni.
I colori utilizzati per rappresentare i tipi di vegetazione
seguono, in linea generale, le impostazioni stabilite nella

convenzione Bruno e Giacomini (1971). I limiti dei tipi
di vegetazione sono rappresentati da una linea continua,
quando sono certi, e da una linea tratteggiata, quando
sono incerti e rappresentano degli ecotoni, e sono in
colore rosso.

Per la rappresentazione delle formazioni discontinue,
quali quelle di greto, si sono adottati gruppi di tre
simboli circolari. Per la rappresentazione delle interca-
lazioni tra tipi di vegetazione differente, si sono utiliz-
zate bande colorate alternate, in cui ogni colore rappre-
senta un tipo di vegetazione. Per la rappresentazione dei
boschetti aperti (o boschi parco), costituiti da uno strato
erbaceo e da alberi sparsi regolarmente, intorno ai quali
si mantengono nuclei di vegetazione forestale, si adottò
come fondo il colore del tipo di vegetazione erbacea
prevalente su cui si sovrapposero simboli circolari di
colore uguale a quello del tipo di bosco presente nei
nuclei forestali intorno agli alberi sparsi. Come base del
tematismo fu scelta la Carta Tecnica Regionale.
Una volta messa a punto la legenda, fu disegnata una
bozza di carta della vegetazione, che fu verificata e
collaudata sul campo, per meglio definire i limiti di
vegetazione e chiarire i dubbi interpretativi.

Risultati
Uno stralcio della carta fisionomico-strutturale è ripor-
tato nella Tavola 9.1, Allegato 3 (l’elaborato completo è
contenuto nel CD). Nella pagina successiva si riporta la
legenda integrale di tale carta.

La carta fisionomico-floristica non viene riportata, in
quanto le campiture delineate corrispondono esattamen-
te a quelle della carta fitosociologica. In tabella 9.8 si
riporta, tuttavia, la legenda per mostrare la sua differente
strutturazione rispetto a quella della carta fitosociologica.
Uno stralcio della carta fitosociologica è riportato nella
Tavola 9.2, Allegato 3 (l’elaborato completo è contenuto
nel CD). Nella pagina successiva si riporta la legenda
integrale di tale carta.

Le corrispondenze tra i tipi di vegetazione rappresentati
sulla carta fitosociologica e le categorie CORINE
BIOTOPES e CORINE LAND COVER sono riportate
nella tabella 9.9. Per alcuni tipi di vegetazione è stato
possibile individuare la categoria CORINE, con il suo
codice di identificazione. Per altre tipologie, invece, è
stato possibile realizzare solo un inquadramento nelle
categorie più generali previste da CORINE.
In ogni caso il grado di sicurezza o di incertezza nella
attribuzione alle categorie CORINE è contrassegnato da
punti esclamativi (corrispondenza piena) e da punti
interrogativi (il cui numero sottolinea una incertezza
crescente).
Nelle pagine seguenti sono commentati i tipi di vegeta-
zione rappresentati sulla carta fitosociologica.
I querco-carpineti presentano uno strato arboreo ben
sviluppato, con copertura pari e/o superiori al 50%,

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Foreste e aree seminaturali

Formazioni boschive
Boschi chiusi di latifoglie decidue

Boschetti aperti di latifoglie decidue
Boscaglie di latifoglie decidue

Rimboschimenti di latifoglie decidue

Formazioni arbustive ed erbacee
Arbusteti prevalentemente spinosi
Pratelli
Isole fluviali con locale presenza di zolle erbacee temporanee
Vegetazione acquatica dei canali e delle rogge con acqua permanente
Acque correnti  fluviali

Aree agricole

Corridoi e frammenti di vegetazione
a) macchie e/o fasce  boscate
b) filari
c) cortine

Coltivazioni legnose
pioppeti coltivati
pioppeti abbandonati

Coltivazioni erbacee

Aree antropiche

Limite di vegetazione certo
Limite di vegetazione variabile (ecotono)

Legenda della carta fisionomico-floristica.

dominato da Quercus petraea e Carpinus betulus, con
sporadiche presenze di Prunus avium e/o P. padus. Lo
strato alto-arbustivo ha una copertura variabile, inversa-
mente proporzionale a quella dello strato erbaceo. Tut-
tavia, quando è ben sviluppato, risulta dominato da
Carpinus betulus. Lo strato basso-arbustivo presenta
coperture che non raggiungono il 10% e una composi-
zione variabile. Tuttavia, nel caso della tenuta Fagiana,
Prunus serotina risulta più abbondante rispetto alle altre
specie.
Lo strato erbaceo, quando sviluppato, è dominato da
Convallaria majalis e Vinca minor. Questo tipo di vege-
tazione si sviluppa su suoli acidi.
Nell’area esaminata i querco-carpineti confinano con i
querco-ulmeti e con le coltivazioni. L’inquadramento
fitosociologico di questo tipo di boschi ha presentato

una certa difficoltà per la presenza di specie delle forma-
zioni forestali climax del piano generale terrazzato
(Carpinion) e di specie delle foreste influenzate dall’ac-
qua di falda (Querco-Ulmeti dell’alleanza Alno-Ulmion).
Tuttavia, per le caratteristiche ecologiche generali del-
l’area e per la composizione floristica, il querco-carpineto
è stato inquadrato nel Polygonato multiflori-Quercetum
roboris subass. carpinetosum, compresa nell’alleanza
Alno-Ulmion.

Inoltre, la peculiare presenza di Quercus petraea e di
Physospermum cornubiense ha motivato la differenzia-
zione in una variante acidofila della subassociazione
appena menzionata. Questo bosco occupa un ripiano
intermedio della valle del Ticino, costituito da depositi
alluvionali dell’Olocene recente e inondato con tempi di
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Foreste e aree seminaturali
Querco-Fagetea

Fagetalia sylvaticae
Alno-Ulmion

Ulmenion minoris
Polygonato multiflori-Quercetum roboris Sartori 1980 (Querco-Ulmeti)

Polygonato multiflori-Quercetum roboris Sartori 1980 subass. carpinetosum var. a Quercus petraea  e Physospermum
cornubiense (Querco-Carpineti di farnia con locale dominanza di rovere)
Boschi misti dominati da esotiche (Robinia pseudacacia, Prunus serotina)
Boschetti aperti di farnia (Quercus robur) su pratelli di erbe perennanti con presenza di elementi legnosi del
mantello

Rimboschimenti di latifoglie miste
Prunetalia spinosae (Arbusteti xerofili con specie del mantello )

Alnetea glutinosae
Alnetalia glutinosae

Alnion glutinosae
Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 ex R. Tx.1931 (Ontanete ad ontano nero)

Boscaglie a ontano nero (Alnus glutinosae)
Salicetea purpuraea

Salicetalia purpuraea
Salicion albae

Boscaglie igrofile di legno tenero
Festuco-Brometea e Koelerio-Corynephoretea misti
Brometalia erecti e Corynephoretalia canescentis (Thero-Airion) (Pratelli continui xerofili di specie erbacee miste
annuali e perennanti)

Idem con sparsi e bassi individui di pioppo nero (Populus nigra)
Bidentetea tripartitae, Artemisietea vulgaris e Galio-Urticetea frammentari (Pratelli discontinui di greto igro-
nitrofili)
Isole fluviali con vegetazione erbacea temporanea scarsa o nulla
Potamogetonetea pectinati e Lemnetea minoris (Vegetazione acquatica dei canali e delle rogge con acqua
permanente)

Acque correnti fluviali

Aree agricole
Corridoi e frammenti di vegetazione

con specie esotiche prevalenti
a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine

con specie autoctone prevalenti
a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine

misti di specie esotiche e specie autoctone
a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine

Coltivazioni legnose
Pioppeti coltivati

Pioppeti abbandonati
Coltivazioni erbacee

Aree antropiche
Limite di vegetazione certo
Limite di vegetazione variabile (ecotono)

Legenda della carta fitosociologica.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

ritorno lunghi, compresi tra i 100 e i 200 anni (Tavola
5.1 del CD). La falda freatica si trova a profondità
variabili dai 2 ai 3 m (Tavola 5.2 del CD) e influenza
ancora, con le sue oscillazioni, lo stato di umidità del
suolo, condizionando il bosco stesso. La linea dei fontanili
segna il passaggio dall’alta pianura (ove i querceti esi-
stenti sono prevalentemente inquadrabili nei tipi del
Carpinion) alla bassa pianura, posta a sud (ove i querceti
esistenti sono prevalentemente inquadrabili nell’Alno-
Ulmion). Il querco-carpineto riportato in carta si trova in
prossimità della linea dei fontanili. Basta una ridotta
modificazione di umidità del suolo, dovuta a una varia-
zione morfologica del terreno anche minima (sopraele-
vazione o depressione), o anche una diversa capacità
idrica, dovuta alla presenza più o meno ridotta di limi e
argille, per favorire le specie caratteristiche di uno dei
due tipi.
Inoltre, la relativa vicinanza dell’area collinare, dove
inizia ad infittirsi la presenza della rovere, spiega la
comparsa di specie dei querceti acidofili, evidenziati con

la variante a Quercus petraea e Physospermum
cornubiense. In definitiva, il querco-carpineto si trova in
una zona di tensione ecologica influenzata dalle tre
grandi aree fitogeografiche sopra menzionate, delle qua-
li, anche a livello floristico, sono presenti testimonianze
non trascurabili.

Il querco-ulmeto presenta uno strato arboreo piuttosto
variabile, con coperture comprese tra il 15 e l’85%, in
cui dominano Quercus robur e Carpinus betulus. Lo
strato alto-arbustivo mostra, pure, coperture variabili,
ma sempre inferiori al 50%, e composizione floristica
assai diversificata. Lo strato basso-arbustivo ha sempre
coperture contenute, non superiori al 20%, in cui nessu-
na specie manifesta una netta dominanza; in alcuni casi
Prunus serotina, una specie esotica di origine america-
na, può essere leggermente più abbondante rispetto alle
altre specie. La copertura dello strato erbaceo può varia-
re tra il 2 e il 90%; la sua composizione floristica è
piuttosto diversificata con dominanza di Convallaria

Figura 9.2 - Struttura dei corridoi e dei frammenti di vegetazione.
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FORESTE E AREE SEMINATURALI

Formazioni boschive
Querco-Ulmeti (Quercus robur - Ulmus minor)
Querco-carpineti (Quercus robur - Carpinus betulus) di farnia con locale dominanza di rovere
(Quercus petraea)
Ontanete ad ontano nero (Alnus glutinosa)
Boschi misti dominati da esotiche (Robinia pseudacacia, Prunus serotina)
Boschetti aperti di farnia (Quercus robur) su pratelli di erbe perennanti con sparsi elementi legnosi
del mantello
Boscaglie di legno tenero (Salix sp. pl. e Populus nigra pro maxima parte)
Boscaglie di ontano nero (Alnus glutinosa)

Rimboschimenti di latifoglie miste

Formazioni arbustive ed erbacee
Arbusteti di specie del mantello forestale (Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna e Rosa canina)
Pratelli continui

a) misti di specie erbacee annuali e perennanti prevalentemente suffruticose
b) idem con sparsi e bassi individui di pioppo nero (Populus nigra)

Pratelli discontinui di greto
Isole fluviali con locale presenza di zolle erbacee temporanee
Vegetazione acquatica dei canali e delle rogge con acqua permenente
Acque correnti fluviali

AREE AGRICOLE

Corridoi e frammenti di vegetazione
con specie esotiche prevalenti

a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine
d) siepi

con specie autoctone prevalenti
a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine
d) siepi

misti di specie esotiche e specie autoctone
a) macchie e/o fasce boscate
b) filari
c) cortine
d) siepi

Coltivazioni legnose
Pioppeti coltivati
Pioppeti abbandonati

Coltivazioni erbacee

AREE ANTROPICHE

Tabella 9.8 - Legenda  della carta fisionomico-floristica.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

TIPI DI VEGETAZIONE 
RAPPRESENTATI SULLA 

CARTA

CATEGORIE CORINE 
CORRISPONDENTI

Querco-Ulmeti
Mixed oak-elm-ash forests - 91F0 

(Natura 2000) - 44.4 (Corine 
Biotopes) (!)

Querco-Carpineti

Stellario-Carpinetum  oak-
hornbeam forests - 9160 (Natura 
2000) - 41.24 (Corine Biotopes) 

(?)

Boschi misti dominati da esotiche (?)

Boschetti aperti di farnia
Euro-Siberian steppe oak woods - 

91I0 (Natura 2000) - 41.7A 
(Corine Biotopes) (??)

Rimboschimenti di latifoglie miste

Arbusteti xerofili 
Sclerophyllous scrub - Sub-

Mediterranean and temperate (??)

Boscaglie a ontano nero 
Residual alluvial forests - 91E0 
(Natura 2000) - 44.3 (Corine 

Biotopes) (??)

Ontanete a ontano nero
Residual alluvial forests - 91E0 
(Natura 2000) - 44.3 (Corine 

Biotopes) (!)

Boscaglie igrofile di legno tenero
Residual alluvial forests - 91E0 
(Natura 2000) - 44.3 (Corine 

Biotopes) (??)
Pratelli continui xerofili di specie 

erbacee miste e Idem con individui 
di pioppo nero

Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies (Corine Biotopes)

Pratelli discontinui di greto igro-
nitrofili e Isole fluviali con locale 

presenza di zolle erbacee 
temporanee

Chenopodietum rubri  of 
submountainous rivers - 3270 
(Natura 2000) - 24.52 (Corine 

Biotopes) ed Eutrophic tall herbs - 
6431 (Natura 2000) - 37.7 (Corine 

Biotopes) (!)

Vegetazione acquatica dei canali e 
delle rogge con acqua permanente

Floating vegetation of Ranunculus 
of plain, submountaneus rivers - 

3260 (Natura 2000) - 24.4 (Corine 
Biotopes) (!)

Coltivazioni legnose e Coltivazioni 
erbacee Arable Land (Corine Land Cover)

Aree antropiche Artificial Surfaces (Corine Land 
Cover)

Tabella 9.9 - Corrispondenze tra i tipi di vegetazione individuati nell’area di Magenta e le categorie CORINE. Il punto esclamativo indica la certezza
delle attribuzioni. I punti interrogativi  indicano il grado di incertezza legata a tali attribuzioni.
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majalis o Vinca minor o Carex brizoides o Brachypodium
sylvaticum. I suoli su cui si sviluppano i querco-ulmeti
sono simili a quelli descritti per il querco-carpineto. La
foresta a Quercus robur e Carpinus betulus presenta
contatti con diversi tipi di vegetazione: il querco-carpineto
a rovere, il bosco di esotiche, l’ontaneta, i rimboschimenti,
i pioppeti abbandonati, i boschetti aperti di farnia e i
pratelli pionieri xerofili più o meno stabili. La compo-
sizione floristica e l’ecologia giustificano l’inquadra-
mento di questa comunità vegetale nel Polygonato
multiflori-Quercetum roboris. L’elaborazione dei rilievi
fitosociologici ha evidenziato la presenza della
subassociazione carpinetosum, più affrancata dalle oscil-
lazioni della falda, e della subassociazione ulmetosum,
più soggetta a tale azione. Tuttavia, non è stato possibile
differenziare i due tipi sulla carta, in quanto fortemente
compenetrati tra di loro e con estensioni talvolta troppo
limitate per essere distinti alla scala adottata. Il Polygonato
multiflori-Quercetum roboris rappresenta un’espressio-
ne complessa della vegetazione che si sviluppa nelle
valli fluviali, un po’ meno evoluto rispetto al tipo prece-
dentemente descritto. A differenza del querco-carpineto,
è localizzato nel ripiano inferiore della valle fluviale,
costituito da depositi alluvionali del tardo Olocene e
inondabile con piene i cui tempi di ritorno sono inferiori
ai 100 anni, come indicato dalla carta litogeomorfologica.
Risulta quindi più esposto alle esondazioni del Ticino.
Risente, comunque, delle oscillazioni della falda freatica,
che sono più lente e continue rispetto al precedente tipo
di bosco, in quanto i sedimenti su cui si sviluppa sono
più ricchi di elementi fini. La falda, anche in questo
caso, è situata tra i 2 e i 3 m di profondità, come si evince
dalla carta idrogeologica. Questo bosco è evidenziato
sulla C.T.R., senza però alcuna indicazione sulle essenze
dominanti.

Le ontanete a ontano nero presentano uno strato arboreo
sempre dominato da Alnus glutinosa. Il sottobosco varia
in funzione dei differenti gradi di inondamento: si passa
da situazioni in cui tra gli individui di ontano si hanno
pozze d’acqua, colonizzate da piante palustri, a situazio-
ni in cui il suolo è totalmente emerso, anche se sempre
intriso di acqua, in cui aumenta notevolmente la compa-
gine di specie nemorali. Le situazioni intermedie tra
quelle descritte possono essere molteplici. Le ontanete si
sviluppano sui terreni paludosi, dove sono presenti corsi
d’acqua minori, con esondazioni contenute, alimentate
dall’affioramento delle acque di falda. Quest’ultima è,
quindi, sempre superficiale e/o poca profonda. Nell’area
studiata, le ontanete sono in contatto spaziale con i
coltivi, il bosco di esotiche e il querco-ulmeto. La
presenza di Alnus glutinosa e di alcune specie, quali
Thelypteris palustris, Iris pseudacorus e Carex
acutiformis, giustificano l’inquadramento nell’associa-
zione Carici elongatae-Alnetum. Da un punto di vista
dinamico, l’ontaneta rappresenta la massima espressione
vegetale che può svilupparsi su suoli asfittici e intrisi
d’acqua; tuttavia, per il prosciugamento dei terreni e/o

l’abbassamento della falda, è suscettibile di  trasformarsi
in cenosi boschive più mesofile. Confrontando la carta
della vegetazione con la carta litogeomorfologica, risul-
ta che due ontanete occupano il ripiano inferiore della
valle fluviale, dove sono presenti acque affioranti
evidenziate dalla carta idrogeologica. L’ontaneta prossi-
ma alla Cascina Salazzara occupa, invece, il ripiano
superiore, in prossimità della scarpata che separa il
piano generale terrazzato. Alla base delle scarpata, infat-
ti, è spesso presente acqua affiorante proprio perchè  la
falda di un piano si deve raccordare a quella del piano
adiacente.  La C.T.R. riporta tali boschi, non specifican-
done l’essenza principale.
La figura 9.3 evidenzia schematicamente le modifica-
zioni della composizione e della struttura delle forma-
zioni boschive, osservate nell’area di studio, in relazione
all’incidenza del fattore acqua nel suolo. Man mano che
il livello della falda aumenta si osserva una trasforma-
zione del poligonato-querceto carpinetoso, dapprima, in
poligonato-querceto ulmetoso, poi in poligonato-querceto
con pioppi, poi in ontaneto e, infine, in saliceto o
boscaglia igrofila di legno tenero.

I boschi misti di esotiche sono caratterizzzati dalla
dominanza fisionomica di robinia e/o prugnolo tardivo,
distribuite particolarmente negli strati arboreo e arbustivi.
Tali specie, tuttavia, si associano, localmente, a specie
legnose autoctone, dando luogo a formazioni vegetali
molto eterogenee. Si sviluppano su suoli mediamente
acidi, in cui però lo scheletro è abbastanza variabile,
mostrando , in alcuni casi, una tessitura prevalentemente
sabbioso-argillosa e, in altri, una tessitura prevalente-
mente grossolana. Queste foreste degradate sono,
spazialmente, in contatto con tutti gli altri tipi di vege-
tazione individuati nell’area studiata, sia erbacei, sia
legnosi. Molto spesso sono intercalate a tipi più naturali
e risulta difficile delimitarle esattamente alla scala adot-
tata. Per l’impossibilità di caratterizzarle con il metodo
fitosociologico, sono state tipizzate soltanto in senso
fisionomico. Da un punto di vista dinamico, rappresen-
tano una cenosi degradata che sostituisce il bosco au-
toctono corrispondente al Polygonato multiflori-
Quercetum roboris. Tale sostituzione è indice della pe-
sante influenza antropica nell’area. Confrontando la carta
della vegetazione con la carta litogeomorfologica, si
osserva chiaramente che i boschi misti di esotiche occu-
pano il ripiano inferiore della valle del Ticino. Tuttavia,
la carta idrogeologica evidenzia una profondità piuttosto
variabile, tra 1 e 3 m, della falda. Questi boschi sono ben
rappresentati sulla C.T.R., senza specificazioni relativa-
mente alle specie dominanti.

I boschetti aperti di farnia sono formazioni particolari
costituite da uno strato erbaceo e da uno strato arboreo
aperto. La copertura arborea è in generale bassa, mai
superiore al 30%, ed è dominata da Quercus robur. La
copertura degli strati alto-arbustivo e basso-arbustivo non
supera il 25%; quest’ultimi  hanno una composizione
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floristica diversificata. Lo strato erbaceo ha una copertu-
ra assai variabile, compresa tra il 10 e il 100%, in cui
sono ricorrenti Brachypodium pinnatum e Polygonatum
odoratum, che, tuttavia, non sono mai nettamente domi-
nanti rispetto alle altre specie. Questi boschetti a farnia si
sviluppano su substrati mediamente acidi con uno sche-
letro costituito da elementi piuttosto grossolani, sabbio-
so-ghiaiosi, che esplicano una funzione altamente dre-
nante e determinano quindi condizioni di aridità. Nel-
l’area studiata sono in contatto spaziale con le foreste di
esotiche e i querco-ulmeti. La tipizzazione di queste
formazioni vegetali non è semplice.  Accanto alla farnia
dominante, sono presenti sia altre specie caratteristiche
dei boschi mesofili, sia specie più termofile, legate ai
boschi prealpini di roverella (Quercus pubescens).
Non è stato possibile, data l’eterogeneità floristica, giun-
gere ad una caratterizzzazione in ranghi fitosociologici.
Tali boschi sembrerebbero rappresentare una forma di
degradazione del bosco mesofilo (Polygonato multiflori-
Quercetum roboris), determinata dall’azione del fiume
che con le sue piene ha asportato il suolo, lasciando
scoperti i sedimenti grossolani e provocando un
inaridimento del substrato. In queste forme di vegetazio-
ne boschiva, dove il suolo è ancora presente, permangono
le querce circondate da un contingente di specie mesofile,
testimonianza della passata presenza del querco-ulmeto.
Tuttavia, la farnia assume un portamento più contorto e
un’altezza più ridotta rispetto alle condizioni di crescita
nei boschi precedentemente descritti, indicando uno stato
di sofferenza. I sedimenti grossolani sono, invece, colo-
nizzati da formazioni erbacee xerofile più o meno stabili.
Da un punto di vista dinamico, data la natura dei sedi-
menti su cui si sviluppa, questi boschetti potrebbero
evolvere verso una formazione forestale più chiusa, ma
non molto differente in termini di composizione floristica.
Consultanto la carta litogeomorfologica, risulta che queso
tipo di vegetazione legnosa si sviluppa sul ripano inferio-
re della valle del fiume e, dalla carta idrogeologica, si
evince che la profondità della falda non è molto differente
da quella riscontrata per le altre tipologie forestali indi-
viduate nell’area studiata. L’elemento condizionante, in-
fatti, è costituito dalla tessitura dei sedimenti su cui si
sviluppa questo bosco, che come già detto, determina
condizioni di xerofilia. Questi boschetti sono inclusi nelle
aree indicate come boschi dalla C.T.R., senza alcuna
specificazione relativa alle specie presenti.

Le boscaglie igrofile di legno tenero e ad ontano nero
si presentano come bordure lungo le diramazioni del
Ticino e/o come formazioni che colonizzano le isole
fluviali. Lungo i rami del fiume sono fisionomicamente
dominate da Alnus glutinosa e/o Salix alba. Sulle isole
fluviali prevalgono S. alba e Populus nigra; talvolta
possono essere presenti altre specie del genere Salix,
quali S. triandra, S. purpurea e/o S. eleagnos. Si svilup-
pano su suoli con scheletro variabile: più ricco in parti-
celle limose dove è presenteAlnus glutinosa, più ricco in
particelle sabbiose-grossolane dove sono presenti Salix

alba e Populus nigra. Si trovano a contatto con le
formazioni erbacee di greto, con i querco-ulmeti e con
i boschi di esotiche. Poichè queste boscaglie formano,
nel territorio studiato, fasce e/o aree con scarse estensio-
ni, non sono state oggetto di rilievi fitosociologici, ma
sono state tipizzate solamente in termini fisionomici.
Consultando la carta litogeomorfologica, si osserva che
le boscaglie igrofile si sviluppano sul ripiano inferiore
della valle del Ticino,  lungo la scarpata che separa tale
ripiano dall’alveo attivo del Ticino e nell’alveo attivo,
sulle isole formate dal fiume.
La falda freatica ha una profondità media di circa 1 m
e spesso emerge, come appare dalla carta idrogeologica,
garantendo un’ umidità del suolo sufficiente al manteni-
mento di queste boscaglie. La loro esistenza è fortemen-
te legata alla presenza di acqua nel suolo. Qualora
dovessero prosciugarsi, nel ripiano inferiore della valle
fluviale, tali boscaglie si trasformerebbero in formazioni
legnose più mesofile, dominate da farnia e/o olmo.  Sulle
isole fluviali rappresentano invece la massima espressio-
ne della vegetazione. Queste zone sono segnalate sulla
C.T.R., essendo comprese nelle aree più estese indicate
come boschi generici, senza riferimenti alle specie prin-
cipali che li compongono.

Gli arbusteti xerofili con specie del mantello forestale
sono formazioni legnose caratterizzate da abbondante
sviluppo degli strati alto-arbustivo e basso-arbustivo, in
cui Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna e Rosa
canina sono generalmente dominanti. Data la notevole
copertura esercitata da tali specie, lo strato erbaceo è
ridotto o, addirittura , assente. Queste formazioni costi-
tuiscono fasce limitrofe ai boschi e alle boscaglie prece-
dentemente descritte, a cui tendono da un punto di visto
dinamico. Rappresentano quindi un’espressione interme-
dia di evoluzione della vegetazione. Per la scarsa esten-
sione, non sono stati effettuati rilievi fitosociologici.
Tuttavia, l’osservazione di più specie caratteristiche di
ordine, che comprendono sia le dominanti, precedente-
mente evidenziate, sia altre specie più sporadiche, quali
Berberis vulgaris, Rubus sp., Cornus sanguinea, Prunus
spinosa e Corylus avellana, ha permesso di inquadrare
questi arbusteti nei Prunetalia spinosae. Essi occupano il
ripiano inferiore della valle del Ticino come si osserva
confrontando la carta della vegetazione con la carta
litogeomorfologica. Sulla C.T.R. sono compresi nelle più
ampie zone indicate come boschi.

I pratelli continui sono formazioni erbacee più o meno
stabili la cui copertura varia a seconda del grado di
colonizzazione raggiunto. In particolare, sono stati os-
servati valori compresi tra il 10 e il 95%. L’altezza delle
erbe è piuttosto ridotta e non supera i 35 cm. Non
compaiono specie nettamente dominanti; tuttavia, Aira
caryophyllea, Teucrium chamaedrys, Vulpia myuros e
Thymus pulegioides raggiungono i maggiori valori di
abbondanza (pari a 2). Può essere presente uno strato
basso-arbustivo, con coperture non superiori al 5%,
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caratterizzato dalla presenza sporadica di biancospino
(Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare),
robinia (Robinia pseudacacia) e olmo (Ulmus minor).
Queste pratelli si sviluppano prevalentemente su substrati
con scheletro ricco di materiali grossolani, che determi-
nano quindi condizioni di aridità per la loro elevata
capacità drenante. In conseguenza a ciò, l’umidità ne-
cessaria allo sviluppo di tali formazioni erbacee è ga-
rantita dalle piogge primaverili. In effetti, il periodo
migliore per osservare e rilevare queste comunità effi-
mere è compreso tra aprile e maggio. Nel territorio
studiato i pratelli costituiscono delle radure all’interno
dei boschetti aperti di farnia. Talvolta però, raggiungono
estensioni sufficienti per essere tipizzati come tali e
sono in contatto spaziale con i boschi di esotiche e i
querco-ulmeti. In prossimità del Ticino, inoltre, si pre-
sentano con un aspetto particolare dovuto alla presenza
di individui di pioppo nero (Populus nigra), che assu-
me, quindi, il ruolo di specie fortemente pioniera. Que-
sto particolare aspetto sembrerebbe indicare la presenza
di uno strato sabbioso-limoso in profondità raggiungi-
bile dalle radici del pioppo, ma non da quelle delle
specie erbacee, che colonizzano lo o gli strati superiori
grossolani. La presenza di specie caratteristiche di alle-
anza e di ordine e la presenza di specie caratteristiche
del livello gerarchico superiore giustificano l’attribu-
zione di queste comunità vegetali ai Thero-Airon. Da un
punto di vista dinamico, i pratelli xerofili rappresentano
gli stadi iniziali nella colonizzazione di depositi fluviali
grossolani, localizzati, come emerge confrontando la
carta della vegetazione con la carta litologica e
idrogeomorfologica, nel ripiano inferiore della valle
fluviale. Essi, tuttavia, presentano anche aspetti più
evoluti verso formazioni erbacee perenni e più stabili,
indicati dalla presenza, in alcuni rilievi, di specie carat-
teristiche dei Brometalia erecti. La C.T.R. non riporta
queste radure, le cui aree sono comprese all’interno
delle zone indicate come boschi.
La figura 9.4 mostra sinteticamente le modificazioni che
si osservano nel poligonato-querceto man mano che la
disponibilità di acqua si riduce.

I pratelli di greto igro-nitrofili costituiscono delle for-
mazioni erbacee che si sviluppano sui sedimenti deposi-
tati all’interno dell’alveo del Ticino. Comuni e dominanti
sono il genere Polygonum con diverse specie, il genere
Bidens con diverse specie, Xanthium italicum, Saponaria
officinalis, Agropyron repens, Artemisia vulgaris,
Calystegia sepium, Humulus scandens, Helianthus
tuberosus, Solidago gigantea, Oenothera biennis. Esse
sono, per lo più, nitrofile e indicano, con la loro presenza,
substrati ricchi di sostanze organiche, soprattutto azotate.
Le ultime quattro specie e Polygonum cuspidatum sono,
invece, esotiche, provenendo dall’America e/o dal Giap-
pone. Tali pratelli sono in contatto spaziale con le acque
del Ticino e con le boscaglie igrofile che si sviluppano
sulle isole fluviali più consistenti e più protette dalle
piene del fiume. Per l’impossibilità di accedere alla

maggior parte delle isole fluviali, non sono stati effettuati
rilievi fitosociologici. Tuttavia, l’osservazione delle spe-
cie citate precedentemente, in particolare nella zona a
Sud del Ticino, accessibile attraversando le ramificazioni
più sottili del fiume, ha permesso di inquadrare, almeno
a livello di classe, tali comunità erbacee. Queste ultime
sono state attribuite ai Bidentetea tripartitae, agli
Artemisietea vulgaris e ai Galio-Urticetea.
Da un punto di vista dinamico, le formazioni erbacee dei
Bidentetea rappresentano gli stadi pionieri nella
colonizzazione del greto, sono ricche di specie annuali,
sono inondate dal fiume tutti gli anni, e anche più volte
in un anno, e non possono, quindi, evolvere verso forme
più complesse di vegetazione. Le formazioni perenni
degli Artemisietea  e dei Galio-Urticetea rappresentano
stadi più evoluti e più stabili, si localizzano sui depositi
più elevati all’interno dell’alveo, alti almeno un paio di
metri, e sono inondati meno frequentemente dal corso
d’acqua, rispetto ai Bidentetea. Sulla C.T.R. queste co-
munità erbacee non sono rappresentate. I pratelli di greto
sono stati indicati nella carta della vegetazione come
un’unica categoria distribuita in modo discontinuo per
tutto l’alveo, in quanto non è possibile, alla scala adot-
tata, rappresentare esattamente la loro collocazione
spaziale. Si tratta, infatti, di comunità con estensione,
spesso, inferiore alle dimensioni minime cartografabili.
Inoltre, sono comunità mobili, il cui sviluppo è legato
alla dinamica del corso dell’acqua con tempi di ritorno
stagionali.

La vegetazione acquatica dei canali e delle rogge con
acqua permanente è stata indicata come categoria uni-
ca distribuita lungo tutto il canale Delizia e lungo le
rogge. Anche in questo caso non è stato possibile, alla
scala adottata, rappresentare esattamente la loro distri-
buzione spaziale. Come le formazioni erbacee preceden-
temente descritte, hanno spesso estensioni inferiori alle
dimensioni minime cartografabili e sono mobili. La
vegetazione delle acque è attribuita alle classi Lemnetea
minoris e Potamogetonetea pectinati. La C.T.R. non
segnala la presenza di queste comunità.

Le isole fluviali con vegetazione erbacea temporanea
scarsa o nulla costituiscono depositi di sedimenti sotto-
posti ad una intensa attività del Ticino.  Il fiume li
sommerge così frequentemente da impedire lo sviluppo
di una vegetazione consistente. Le uniche forme vegetali
che si ritrovano sono costituite da  individui appartenenti
a specie effimere e fugaci.

Le acque correnti fluviali corrispondono al Ticino che,
per la velocità della sua corrente e per l’entità della sua
portata, impedisce lo sviluppo di una consistente vege-
tazione acquatica vascolare.

Le cortine, le siepi, i filari e i frammenti di vegetazione
rivestono un ruolo importante ai fini della valutazione
della qualità dell’ambiente agricolo in cui si collocano. In
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particolare si veda il paragrafo 10.2.6 (Carta della sta-
bilità ecologica). Non avendo annotato tutte le specie
che compongono queste formazioni, ma solo quelle
dominanti, non è possibile dare informazioni di natura
ecologica e dinamica complete. Certamente, andando dai
filari, alle siepi, alle cortine e ai frammenti di vegetazio-
ne, la complessità strutturale aumenta e aumentano gli
spazi, anche diversificati tra loro, utilizzabili dalla fauna
per soddisfare le loro esigenze in cibo e in termini di
riproduzione. Di conseguenza aumentano l’importanza
ecologica e la biodiversità legate a tali formazioni.

Discussione
Le legende sono state strutturate in modo gerarchico. È
così possibile individuare sia un livello di informazione
generale, utilizzabile in ambito regionale dai non specia-
listi per avere un inquadramento grossolano della vege-
tazione, sia livelli di informazione via via più dettagliati,
utilizzabili in ambito scientifico, dagli specialisti della
materia, e in quello applicativo-gestionale, per gli scopi
di valorizzazione, conservazione e tutela delle comunità
vegetali, ma anche nei casi di rinaturalizzazione di aree
degradate.
Il livello di conoscenza più generico è quello fisionomico-
strutturale, che può essere in parte acquisito attraverso
l’uso di immagini da satellite e, più facilmente, di foto
aeree, verificando i casi più dubbi con osservazioni sul
posto. Può risultare, infatti, difficile differenziare boschi,
boschetti aperti, boscaglie e arbusteti senza una verifica
in campo della loro reale esistenza. Il livello di cono-
scenza fisionomico-strutturale della vegetazione di un
territorio non permette di coglierne in modo completo la
diversità; tuttavia, dà già delle informazioni per indivi-
duarne gli aspetti più maturi e stabili (boschi), quelli
mediamente evoluti (boscaglie e arbusteti) e quelli ini-
ziali (praterie), nell’ambito dei processi dinamici, e per
valutarne, quindi, la stabilità.
Il livello di conoscenza intermedio è quello fisionomico-
floristico, derivabile dalle foto aeree e da osservazioni
sul campo finalizzate ad individuare la/e specie domi-
nante/i nelle comunità vegetali. Questo tipo di conoscen-
za permette già di cogliere in modo abbastanza completo
la variabilità della vegetazione del territorio indagato e
di trarre alcune considerazioni in termini di dinamismo
della vegetazione, anche se non consente ancora di
interpretarne pienamente le caratteristiche ecologiche,
che richiedono, invece, un’analisi più approfondita di
tutta la compagine floristica presente nelle comunità
vegetali del territorio stesso.
Infine, il livello più dettagliato delle informazioni, è
quello fitosociologico che richiede rilievi sul campo. In
questo caso, l’analisi fitosociologica non ha permesso di
differenziare ulteriormente i tipi fisionomico-floristici;
tuttavia, ne dà una descrizione più dettagliata in termini
di composizione floristica, in quanto la possibilità di
ricondurre un tipo di vegetazione ad un livello gerarchi-
co previsto dalla sintassonomia (associazione, alleanza,
ordine, classe) implica la presenza di almeno una o più

specie caratteristiche di quel syntaxon e quindi una
discreta ricchezza floristica della comunità. Inoltre,
laddove i tipi sono stati inquadrati a livello di associa-
zione vegetale e sono stati analizzati con il rilievo
fitosociologico, è implicito il possesso di tutti quei
caratteri che una comunità vegetale deve avere per poter
essere rilevata, quali omogeneità floristica ed ecologica,
stabilità nel tempo, ripetibilità nello spazio, ecc. L’ana-
lisi fitosociologica permette di caratterizzare meglio le
comunità vegetali dal punto di vista ecologico, in quan-
to, analizzandone tutte le specie vascolari superiori ven-
gono evidenziate le preferenze di ambiente da parte
delle comunità stesse (mesofile, subacidofile, igrofile,
termofile, xerofile, ecc.), e dal punto di vista dinamico,
permettendo di ricostruire le trasformazioni della vege-
tazione, in relazione a processi sia naturali, sia antropici.
La carta fitosociologica alla scala 1:10.000 evidenzia una
discreta frammentazione della vegetazione che caratteriz-
za gli ambienti fluviali, dovuta, in parte, all’azione dina-
mica del fiume e, in parte, alla intensa antropizzazione
dei territori planiziali. La presenza, infatti, di coltivazioni
e di insediamenti urbani ha determinato un aumento e una
penetrazione di specie infestanti, nitrofile e ruderali (mol-
te delle quali estranee alla flora locale) all’interno di tipi
di vegetazione più naturali, alterandone la composizione
primitiva. Emerge, infatti, abbastanza nettamente come
una buona parte dei territori boscati, pur essendo compre-
si all’interno di un’area protetta, siano fortemente degra-
dati per la presenza di essenze non autoctone, quali la
robinia e il prugnolo tardivo.
Tuttavia, se la scala adottata fosse ancora più grande
(1:5.000 e 1:2.000), potrebbero essere meglio evidenziati
frammenti di vegetazione naturale, legati a piccole va-
riazioni morfologiche ed ecologiche dell’ambiente, che
al 10.000 sono inglobati all’interno di categorie più
ampie. Migliore potrebbe essere, quindi, l’azione di
valorizzazione del territorio protetto, che dovrebbe  sal-
vaguardare non solo le specie nemorali e le formazioni
boschive, ma tutte le specie e tutti i tipi tipi di vegeta-
zione rari e preziosi, contribuendo così ad innalzare la
biodiversità generale del territorio.
Se, al contrario, la scala adottata fosse più piccola
(1:25.000-1:50.000), difficilmente si potrebbero discri-
minare i boschi naturali da quelli degradati e difficil-
mente si potrebbero evidenziare radure, arbusteti e bo-
scaglie presenti al loro interno.  Questo tipo di scala si
rivelerebbe inadatto alla gestione dell’area protetta, in
quanto porterebbe a decisioni generalizzate su tutto il
territorio della Tenuta Fagiana (escludendo, ovviamente,
l’alveo), considerato solo come bosco, comprometten-
done la biodiversità globale.
La realizzazione dei tre differenti tipi di carte richiede
sforzi differenti, che si ripercuotono sul costo, in termini
di ore/uomo, di realizzazione di tali prodotti.
Partendo dal presupposto di un operatore geobotanico
inesperto del territorio rappresentato in carta,  ma cono-
scitore degli ambienti fluviali planiziali, la realizzazione
dell’elaborato fitosociologico, il più complesso, richiede
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necessarie da 200 a 230 ore/uomo, così suddivise:

a) 12-16 h/uomo per l’analisi delle foto aeree (l’intera
sezione A6d3 è coperta da circa 6-8 fotogrammi);

b) 12-16 h/uomo per prendere confidenza con il territo-
rio e conoscerne la flora;

c) 12-16 h/uomo per rilevare le siepi, i filari e le cortine;
d) 75-80 h/uomo per realizzare i rilievi fitosociologici;
e) 75-80 h/uomo per elaborare i tipi, mettere a punto la

legenda e disegnare la carta;
f) 8-16 h/uomo per il collaudo e la verifica definitiva

della carta.

Una volta realizzata la carta fitosociologica della vege-
tazione, è abbastanza rapido produrre le carte fisionomico-
strutturale e fisionomico-floristica.
La produzione della sola carta fisionomico-strutturale
comporta l’espletamento delle fasi a, b (senza dover
considerare la flora, ma verificando alcuni tipi di vege-
tazione), c, e (parzialmente) ed f, con un impegno di 70-
85 ore/uomo.
Per la realizzazione della sola carta fisionomico-floristica
i tempi sono intermedi fra quelli impiegati per realizzare
la carta fisionomico-strutturale e quella fitosociologica.

Carte derivate
Limitatamente alle aree interessate da vegetazione natu-
rale e semi-naturale, sono state realizzate tre carte deri-
vate:

• Carta dei livelli di stabilità dinamico-ecologica;
• Carta della biodiversità vegetale;
• Carta dell’inquinamento floristico.

La carta dei livelli di stabilità dinamico-ecologico, di
cui se ne riporta uno stralcio nella Tavola 9.3, Allegato
3 (l’elaborato completo è contenuto nel CD), è una vera
e propria carta del dinamismo vegetale, che si stacca
dalle carte di questo tipo perchè, a causa della partico-
lare situazione dei territori perifluviali, il dinamismo
non ha una evoluzione lineare verso forme complesse,
ma è alterato o azzerato da fatti naturali legati all’atti-
vità del fiume. La carta intende evidenziare perciò le
aree dove è ricorrente e pressochè annuale la distruzio-
ne della vegetazione, da quelle ove tale evento diventa
progressivamente meno distruttivo, fino a quelle dove
effettivamente la vegetazione ha raggiunto (o può rag-
giungere) un livello evolutivo che potrebbe essere
definito irreversibile.
Parallelamente, l’intervento di trasformazione o di per-
turbazione dell’uomo sulla vegetazione è tanto più pe-
sante, quanto minore è l’influsso del fiume e il pericolo
che lo stesso vanifichi le risorse investite in iniziative
produttive.
La carta ha anche una precisa finalità gestionale: indica
le aree dove è consigliabile intervenire, ad esempio con
rimboschimenti, e quelle dove è avventuroso o sconsi-
derato farlo. L’esperienza di più anni di studi di questi

ambienti ha permesso di accumulare parecchi dati circa
iniziative che disattendono tali principi, con le inevita-
bili delusioni, e che giustificano la realizzazione di carte
di questo tipo.
La carta deriva dall’integrazione delle informazioni con-
tenute nella carta della vegetazione con quelle contenute
nella carta geomorfologica, tenendo conto, inoltre, del-
l’eventuale intervento diretto dell’uomo sulla copertura
vegetale.
Sono stati definiti quattro livelli di stabilità dinamico-
ecologica.
Il primo livello comprende le aree rese instabili dall’at-
tività della corrente fluviale, soggette a periodico
azzeramento della vegetazione. Tali aree presentano tipi
di vegetazione erbacea da effimera a perenne e, local-
mente, vegetazione arbustiva; l’intervento antropico di-
retto sulla copertura vegetale è qui inesistente.
Il secondo livello comprende le aree sottoposte ancora a
disturbo naturale periodico o irregolare legato alle piene
del fiume; in particolare si distinguono due tipi di aree:

a) aree sottoposte alle piene straordinarie. L’evoluzione
della copertura vegetale è bloccata a vari stadi:
vegetazione erbacea di dimensioni ridotte, alberi di
modesta taglia e, talvolta, arbusteti xerofili; l’inter-
vento antropico diretto sulla copertura vegetale è
sporadico e consiste per lo più nel calpestio dovuto
al passaggio di persone lungo i sentieri che attraver-
sano tali formazioni vegetali;

b) aree sottoposte alle piene eccezionali. L’evoluzione
della copertura vegetale è più spinta, con vegetazio-
ne erbacea più rigogliosa e alberi di taglia maggiore;
il disturbo antropico sulla copertura vegetale consi-
ste nel calpestio dovuto al passaggio di persone
lungo i sentieri che attraversano le formazioni vege-
tali e negli interventi selvicolturali di cura e, nel caso
specifico dell’area cartografata, di eliminazione delle
specie legnose infestanti più invadenti.

Il terzo livello comprende le aree svincolate dal disturbo
dinamico della corrente fluviale, ma condizionate dalla
falda di subalveo. Si distinguono due tipi di aree:

a) aree con copertura vegetale che evolve naturalmente,
salvo intervento antropico diretto, verso espressioni
forestali complesse azonali, favorite dalla disponibi-
lità di acqua nel suolo; l’intervento antropico diretto
sulla copertura vegetale consiste nel calpestio dovuto
al passaggio di persone lungo i sentieri che attraver-
sano le formazioni vegetali e negli interventi
selvicolturali di uso e di cura del bosco, di sostituzio-
ne del bosco con coltivazioni erbacee o legnose e, nel
caso specifico dell’area cartografata, nella lotta alle
infestanti praticata con tagli ricorrenti.

b) aree con vegetazione acquatica e riparia, erbacea e/
o legnosa, disposta lungo i corsi d’acqua secondari
a portata costante soggette a interventi diretti di
manutenzione ed, eventualmente, a inquinamento.
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Il quarto livello comprende le aree stabili. La copertura
vegetale evolve naturalmente verso complesse forme
forestali zonali favorite dalla maturità dei suoli; i distur-
bi antropici consistono nel calpestio dovuto al passaggio
di persone lungo i sentieri che attraversano le formazioni
vegetali, negli interventi forestali e nella sostituzione
con coltivi.
Confrontando questa carta con quella della vegetazione,
si osserva che nelle aree di primo livello ricadono le
isole fluviali con vegetazione temporanea scarsa o nulla;
i pratelli discontinui di greto igro-nitrofili e le boscaglie
igrofile miste.
Nelle aree di secondo livello, tipo a), ricadono, perlopiù,
i boschetti aperti (o boschi-parco) a farnia; gli arbusteti
xerofili misti e i pratelli pionieri xerofili più o meno
stabili, con o senza forte colonizzazione di pioppo nero;
più raramente in queste aree si ritrovano lembi di querco-
ulmeti, boschi di esotiche e pioppeti abbandonati. Nelle
aree di secondo livello, tipo b), ricadono i querco-ulmeti,
i boschi a ontano nero, i boschi di esotiche e i
rimboschimenti.
Nelle aree di terzo livello, tipo a), ricadono i querco-
ulmeti,  i boschi di esotiche e i pioppeti abbandonati.
Nelle aree di terzo livello, tipo b), ricadono la vegetazio-
ne acquatica del canale Delizia e le boscaglie igrofile a
ridosso del canale stesso.
Nelle aree di quarto livello ricadono i querco-carpineti
e i boschi di esotiche.
Questa carta trova un utile complemento nella carta della
stabilità ecologica (vd. paragrafo 10.2.6), per quanto
riguarda la valutazione dei corridoi e frammenti di
vegetazione, che caratterizzano il paesaggio agricolo e
che non sono stati, invece, considerati ai fini della carta
dei livelli di stabilità dinamico-ecologica.

La carta della biodiversità vegetale, di cui se ne riporta
uno stralcio nella Tavola 9.4, Allegato 3 (l’elaborato
completo è contenuto nel CD), deriva non direttamente
dalla carta della vegetazione, ma da un’elaborazione dei
dati raccolti sulle comunità vegetali. La biodiversità di
ogni tipo di vegetazione rilevato, rappresentato sulla
carta della vegetazione, è stata, infatti, valutata sulla
base del numero medio di specie vascolari presenti per
campioni rilevati del tipo stesso. Da questa valutazione
sono state escluse le acque correnti fluviali del Ticino.
Sono state definite tre classi di biodiversità:

• la prima classe comprende le comunità vegetali ca-
ratterizzata da una bassa biodiversità, in quanto il
numero di specie medio per tipo di vegetazione  è
inferiore a dieci. In questa classe rientrano le isole
fluviali con vegetazione temporanea scarsa o nulla,
i pratelli di greto igro-nitrofili, gli arbusteti xerofili,
i robinieti e la vegetazione acquatica del canale
Delizia;

• la seconda classe comprende le comunità vegetali
caratterizzata da una media biodiversità, in quanto il
numero di specie medio per tipo di vegetazione è

compreso tra dieci e venti. In questa classe rientrano
tutti i tipi di bosco individuati, i rimboschimenti e le
boscaglie igrofile miste;

• la terza classe comprende le comunità vegetali carat-
terizzata da una elevata biodiversità, in quanto il
numero di specie medio per tipo di vegetazione è
superiore a venti. In questa classe sono compresi i
pratelli xerofili più o meno stabili, i boschetti aperti
(o boschi-parco) a farnia e i pioppeti abbandonati.

La carta dell’inquinamento floristico, di cui se ne riporta
uno stralcio nella Tavola 9.5, Allegato 3 (l’elaborato
completo è contenuto nel CD), come la precedente,
deriva da un’elaborazione dei dati raccolti sulle comu-
nità vegetali.  L’inquinamento floristico è espresso dalla
percentuale di specie vegetali esotiche presenti nelle
comunità vegetali individuate e rappresentate sulla carta
della vegetazione. Anche in questo caso, le acque cor-
renti fluviali del Ticino non sono state prese in conside-
razione.
Sono state individuate quattro classi di inquinamento
floristico:

• la prima classe comprende le aree coperte da tipi di
vegetazione con presenza di specie vegetali esotiche
inferiore a 10%. Rientrano in questa classe i boschet-
ti aperti a farnia, i pratelli pionieri xerofili e gli
arbusteti xerofili;

• la seconda classe comprende le aree coperte da tipi
di vegetazione con presenza di specie vegetali eso-
tiche compresa tra 10 e 15%. Rientrano in questa
classe i boschi a carpino e rovere;

• la terza classe comprende le aree coperte da tipi di
vegetazione con presenza di specie vegetali esotiche
compresa tra 15 e 25%. Rientrano in questa classe i
boschi a farnia e carpino, i boschi dominati prevalen-
temente da esotiche, i boschi a ontano nero, le
boscaglie igrofile miste e la vegetazione acquatica
del Delizia;

• la quarta classe comprende le aree coperte da tipi di
vegetazione con presenza di specie vegetali esotiche
superiore a 25%. Rientrano in questa classe le isole
fluviali con vegetazionea temporanea scarsa o nulla,
i pratelli di greto igro-nitrofili, i robinieti, i pioppeti
abbandonati e l’area circostante Cascina Prinetti.

Discussione
Le tre carte prodotte rappresentano un utile strumento di
supporto alla gestione delle aree naturali fluviali.

L’indicazione dei livelli di stabilità delle aree e delle
cause che determinano tale stabilità serve a guidare gli
interventi di conservazione del patrimonio vegetale, che
dovrebbero essere mirati al mantenimento non tanto
delle comunità vegetali come tali, ma dei meccanismi
che ne permettono l’esistenza. Inoltre, le informazioni
contenute nella carta dei livelli di stabilità dinamico-
ecologica possono dare indicazioni sulla scelta delle
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aree in cui intervenire per ripristinare aree naturali e
sulle modalità da seguire nell’effettuare tali interventi.
Ovviamente, la scelta non dovrebbe mai ricadere su aree
per loro natura altamente o mediamente instabili e la
scelta dei tipi di vegetazione da ricostrutire dovrebbe
tenere conto delle potenzialità naturali dell’area stessa.
È infatti inutile tentare di ricostruire un bosco mesofilo
laddove le massime espressioni naturali di vegetazione
possibili sono rappresentate da boschetti aperti ricchi di
radure aride.

La carta della biodiversità vegetale è importante per
individuare le aree e le comunità più ricche di specie
vegetali, meritevoli di maggiore valorizzazione e salva-
guardia rispetto alle aree più povere. Tuttavia, queste
scelte devono essere sempre accompagnate anche dal-
l’analisi sulla qualità floristica delle aree e delle comu-
nità vegetali. Un’elevata biodiversità non sempre è sino-
nimo di elevato valore naturalistico, come dimostra la
carta dell’inquinamento floristico costruita in base al
computo della percentuale.

9.4.2 Area di Montichiari

Carta della vegetazione
Per questa area è stata prodotta una carta fitosociologica
della vegetazione, da cui tuttavia si possono facilmente
derivare quelle fisionomico-strutturale e fisionomico-
floristica.
Non è stata studiata la vegetazione di tutto il Comune di
Montichiari (compreso in quattro sezioni della C.T.R.),
ma sono state scelte le aree più rappresentative delle
caratteristiche del territorio:
a) il cordone morenico, che attraversa il comune e

presenta alcuni lembi interessanti di vegetazione
naturale (che ricade nelle sezioni D6d3 e D6d4 della
C.T.R.);

b) un quadrato di 2 km di lato localizzato nella pianura,
in cui sono presenti i corridoi e i frammenti di
vegetazione tipici dell’ambiente agricolo, nonchè un
tratto del fiume Chiese (che ricadono nella sezione
D6d3 della C.T.R.).

La figura 9.5 riporta il quadro di unione delle aree
studiate.

Materiali e metodi
Per queste aree furono consultate alcune cartografie del
Comune e la C.T.R. Poichè fu subito evidente la presen-
za estremamente localizzata di formazioni vegetali natu-
rali e spontanee, la ricerca e lo sforzo di realizzazione
cartografica furono concentrati solo su queste.
Dove la vegetazione aveva le caratteristiche adatte, furo-
no eseguiti rilievi fitosociologici; in caso contrario furono
annotate solo i tipi strutturali e la/e specie dominante/i.
Per i corridoi e i frammenti di vegetazione furono seguiti
i criteri già esposti relativamente all’area di Magenta.
In seguito furono elaborati i dati, definiti i tipi di vege-

tazione, messa a punto la legenda e disegnata la carta.
Per la tipizzazione dei syntaxa i dati raccolti sono stati
confrontati con quelli contenuti in Oberdorfer (1992),
Oberdorfer (1978), Chiapella Feoli et al. (1993),
Montacchini (1972), Zanotti Censoni e Corbetta (1983),
Poldini (1990), Ubaldi et al. (1987) e Francalancia (1990).
Data limitata estensione spaziale delle formazioni vege-
tali e l’evidenza dei loro limiti, non fu necessario il
collaudo della carta.
Anche in questo caso per l’impostazione della legenda
si tenne conto delle categorie CORINE LAND COVER
e CORINE BIOTOPES.
I colori utilizzati seguono, in linea generale, le disposi-
zioni contenute nella convenzione Bruno-Giacomini
(1971). Per rappresentare le intercalazioni tra tipi di
vegetazione differenti e le discontinuità della vegetazio-
ne di greto si seguirono gli stessi criteri adottati per la
carta di Magenta.
Come base del tematismo fu scelta la Carta Tecnica
Regionale.

Risultati
La legenda della carta fitosociologica della vegetazione
è riportata in tabella 9.10, Allegato 3.
Le categorie Corine corrispondenti sono riportate in
tabella 9.11. Come per l’area di Magenta, alcuni tipi di
vegetazione sono inquadrati solo a livello delle categorie
più generali previste da Corine.

I boschi a roverella e/o cerro presentano uno strato
arboreo con copertura non superiore al 50% in cui
dominano Quercus pubescens e Fraxinus ornus.

Lo strato alto-arbustivo ha una coperuta variabile, com-
presa tra il 5 e l’80%, in cui Fraxinus ornus, Quercus
cerris, Acer campestre e Ulmus minor possono raggiun-
gere valori di copertura elevati. Lo strato basso-arbustivo
non è mai molto sviluppato: la sua copertura non supera,
infatti, il 20%; la composizione floristica è varia, ma
Ruscus aculeatus può raggiungere valori di copertura
maggiori rispetto alle altre specie presenti. Lo strato
erbaceo ha una copertura compresa tra l’1 e il 70% e una
composizione floristica eterogenea, in cui, tuttavia, Tamus
communis è sempre presente. I querceti a Quercus
pubescens generalmente si localizzano su substrati
calcarei e trovano nei colli morenici un ambiente adatto
al loro sviluppo. Nell’area indagata i boschi a roverella
sono in contatto spaziale soprattutto con i coltivi, ma
anche con piccoli lembi di boschi degradati e/o di
praterie xerofile. Tali boschi sono localizzati, in partico-
lare, sull’estremo lembo settentrionale del cordone
morenico, in prossimità della chiesa S. Margherita (figu-
ra 9.6, Allegato 3); sul Monte del Generale (figura 9.7,
Allegato 3), dove formano un mosaico con i boschi
dominati da esotiche; sul Monte S. Giorgio e sul Monte
Rotondo (figura 9.9, Allegato 3). La presenza di specie
caratteristiche di ordine, quali Quercus pubescens, Viola
hirta, Quercus cerris, Fraxinus ornus e Prunus mahleb,
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e la presenza di specie caratteristiche del livello gerar-
chico superiore, quali Hedera helix, Acer campestre,
Ulmus minor, Crataegus monogyna, Acer campestrem,
Prunus avium, Quercus petraea e Corylus avellana,
giustificano l’attribuzione ai Quercetalia pubescentis.
La mancanza di dati sui querceti a roverella di altre zone
della Lombardia e la diversa composizione floristica dei
querceti di Montichiari, rispetto ai tipi descritti per altre
regioni d’Italia, non permettono un inquadramento in
unità gerarchiche inferiori a quella di ordine. Questi
boschi rappresentano la massima espressione di vegeta-
zione che si può sviluppare in ambito collinare. La
C.T.R. riporta questi boschi senza dare indicazioni sulle
specie dominanti.

I boschi misti dominati da esotiche sono caratterizzati
dalla dominanza fisionomica di Robinia pseudacacia.
Localmente, però, tale specie si associa ad essenze
autoctone e forma cenosi eterogenee floristicamente, per
le quali non è stato possibile eseguire rilievi fitosociolo-
gici. Essi sono in contatto spaziale con le coltivazioni e/
o con i tipi di vegetazione più naturale. Sono presenti, in
particolare, sull’estrema punta settentrionale del cordone
morenico, dove si trova la chiesa S. Margherita (figura
9.6, Allegato 3); sul Monte del Generale (figura 9.7,
Allegato 3) e sul Monte Rotondo (figura 9.9, Allegato 3).
Da un punto di vista dinamico rappresentano una cenosi
che sostituisce il bosco naturale a roverella e/o cerro.
Tale sostituzione è indice della manomissione antropica
dei boschi. Tuttavia, se questi boschi non vengono più
trattati per almeno 20-25 anni, come affermato da Gen-
tile (1995), ne è possibile una trasformazione in cenosi

forestali naturali, grazie al graduale insediamento delle
specie autoctone. Sulla C.T.R. essi sono rappresentati,
senza indicazioni, però, sulle specie prevalenti.

Le praterie calcaree xerofile presentano uno strato
erbaceo con copertura compresa tra il 65 e l’85 %, in cui
nessuna specie è nettamente dominante. Tuttavia,
Artemisia alba, Asperula purpurea, Sanguisorba minor,
Convolvulus cantabrica, Koeleria macrantha, Thymus
oenipontanus e Aster linosyris possono raggiungere valori
di abbondanza-dominanza pari a 2. Sporadicamente può
essere presente qualche specie legnosa arbustiva, quale
Fraxinus ornus e/o Rosa canina. Queste praterie si
sviluppano sulle aree con scarsa o nulla pendenza  dei
colli, con esposizione prevalente a Sud, e prediligono
substrati calcarei. Presentano contatti con i coltivi e con
le aree boscate, naturali e degradate. In particolare, tali
praterie sono localizzate sull’estremo lembo settentrio-
nale del cordone morenico (figura 9.6, Allegato 3),
vicino alla chiesa S. Margherita, e sul Monte del Gene-
rale (figura 9.7, Allegato 3).

La presenza di specie caratteristiche di ordine e di specie
caratteristiche del livello gerarchico superiore, giustifica
l’attribuzione ai tipi del  Brometalia erecti.

Nella colonizzazione dei depositi morenici, queste praterie
rappesentano una tappa intermedia che può evolvere
verso i querceti termofili a roverella precedentemente
descritti, passando prima attraverso una fase arbustiva.
La C.T.R. non segnala la presenza di queste formazioni
erbacee.

TIPI DI VEGETAZIONE 
RAPPRESENTATI SULLA 

CARTA

CATEGORIE  CORINE 
CORRISPONDENTI

Boschi termofili dominati da 
roverella

Pannonian white-oak woods - 
91H0 (Natura 2000) - 41.7374 

(Corine Biotopes) (?)

Boschi misti dominati da esotiche (?)

Praterie perenni calcaree xerofile
 Sub-Atlantic xerophile calcicolous 
grasslands - 6214 (Natura 2000) - 

34.34 (Corine Biotopes) (!)

Pratelli di greto igro-nitrofili Eutrophic tall herbs - 6431 (Natura 
2000) - 37.7 (Corine Biotopes) (!)

Vegetazione delle acque correnti Freshwater habitats - Running 
waters (Corine Biotopes)

Coltivazioni erbacee Arable Land (Corine Land Cover)

Coltivazioni legnose Permanent Crops e/o Arable Land 
(Corine Land Cover)

Tabella 9.11 - Corrispondenze tra tipi di vegetazione individuati nell’area di Montichiari e categorie CORINE. Il punto esclamativo indica la certezza
delle attribuzioni. I punti interrogativi  indicano il grado di incertezza legata a tali attribuzioni.
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Per i pratelli di greto igro-nitrofili e per la vegetazione
acquatica delle acque correnti valgono le considerazioni
già enunciate relativamente all’area di Magenta. Essi sono
presenti in prossimità del Chiese (figura 9.6, Allegato 3).

Per i greti fluviali (figura 9.6, Allegato 3) con vegeta-
zione erbacea temporanea scarsa o nulla valgono le
considerazioni esposte per le isole fluviali del Ticino.

Anche per i corridoi e i frammenti di vegetazione
valgono le considerazioni riportate per l’area di Magenta.

Essi sono presenti, in particolare, nell’area pianeggiante
attraversata dal Chiese (figura 9.6, Allegato 3).
Tuttavia, alcuni di questi elementi sono presenti anche
sulle collinette che formano il cordone morenico. Sul
Monte S. Zeno (figura 9.8, Allegato 3), rappresentano,
addirittura, l’unica forma di vegetazione spontanea, es-
sendo il resto del territorio coltivato.

Discussione
Pur trattandosi di una carta fitosociologica, la legenda è
strutturata in modo gerarchico, permettendo l’individua-

Figura 9.5 - Quadro di unione del territorio di Montichiari. Sono riportate interamente le sezioni D6d3 e D6d4 della C.T.R., in cui sono comprese
le zone I, II, III e IV effettivamente indagate dal punto di vista geobotanico.
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zione dei livelli di informazione meno specializzati:
fisionomico-strutturale e fisionomico-floristico.

Per l’acquisizione delle informazioni valgono le consi-
derazioni discusse in relazione alle carte prodotte per il
territorio di Magenta.
Data la scarsa estensione delle formazioni vegetali na-
turali, la scala 1:10.000 si rivela inadeguata alla loro
rappresentazione, in particolare per i colli del cordone
morenico. Qui, infatti, sono presenti nuclei di vegetazio-
ne di importante valore naturalistico che testimoniano le
caratteristiche dell’antico paesaggio vegetale e che ospi-
tano elementi floristici pregiati, quali orchidee e specie
tipicamente mediterranee.

Spesso, questi residui di vegetazione sono distribuiti
lungo scarpate che separano aree piane coltivate e, alla
scala adottata, risulta difficile evidenziarli.
Una rappresentazione cartografica a scala maggiore
(1:5.000-1:2.000) permetterebbe di mettere in risalto al
meglio la presenza di tali nuclei e, conseguentemente, di
valorizzare più adeguatamente l’elevata biodiversità ad
essi correlata.

Per il territorio di pianura, poichè sono presenti solo cor-
ridoi di vegetazione, la scala al 10.000 permette di rappre-
sentare con una buona precisione la loro distribuzione.
Alla luce di queste considerazioni, una carta a scale più
grandi (1:50.000 - 1:100.000) del 10.000 ignorerebbe que-
sti elementi vegetali naturali con evidenti ricadute negative
nell’ambito gestionale e di pianificazione territoriale.
Nelle zona indagata, avendo le superfici di interesse
naturalistico-geobotanico un’estensione ridotta, il lavoro
non implicò costi, in termini di ore/uomo, molto elevati.
Considerando che l’operatore non aveva mai visitato
l’area, ma che possedeva discrete conoscenze botaniche,
per la realizzazione della carta furono impiegate da circa
85 a circa 100 h/uomo, così suddivise:
a) 12-16 h/uomo per prendere confidenza con il territo-

rio e conoscerne gli elementi floristici;
b)  8-10 h/uomo per rilevare le siepi, i filari e le cortine;
c) 25-30 h/uomo per realizzare i rilevi fitosociologici;
d) 40 h/uomo per elaborare i tipi, mettere a punto la

legenda e disegnare la carta.

9.4.3 Area del Mortirolo

Carta della vegetazione
È stata prodotta una carta fitosociologica della vegeta-
zione attuale di una piccola zona compresa nella sezione
D2c5 della C.T.R.

Materiali e metodi
Per la realizzazione di questa carta, si consultarono le
foto aeree a colori del “Volo Regione Lombardia” del
1980-82 e quelle in bianco e nero del “Volo Regione
Lombardia” del 1994. Fu così possibile riconoscere
zone omogenee di vegetazione.

Fu quindi impostata la campagna di rilevamento per
tipizzare le suddette zone omogenee, eventualmente
suddividendole in aree più piccole quando presentavano
caratteristiche vegetazionali differenti, non osservabili
con la foto aerea. Anche in questo caso, dove le carat-
teristiche della vegetazione lo permettevano, furono
eseguiti rilievi fitosociologici; in caso contrario furono
annotate solo le caratteristiche strutturali e/o la/e specie
dominante/i.  L’area di studio, situata nelle fasce subalpina
e alpina, tra i 1700 e i 2500 m circa, non presenta
elementi lineari, quali siepi, filari e cortine, tipiche degli
ambienti planiziali e collinari.

Successivamente furono elaborati i dati, furono definiti
i tipi di vegetazione, fu messa a punto la legenda e fu
disegnata la carta. La denominazione dei syntaxa segue
Credaro e Pirola (1975), Pott (1992), Oberdorfer (1992)
e Oberdorfer (1978).
I colori scelti per rappresentare i tipi di vegetazione
seguono le indicazioni di Bruno e Giacomini (1971). Per
rappresentare le intercalazioni di tipi di vegetazione
differenti si sono utilizzati gli stessi criteri adottati per la
carta dell’area di Magenta.

Anche in questo caso per l’impostazione della legenda si
tenne conto delle categorie CORINE LAND COVER e
CORINE BIOTOPES.  Accanto ai tipi individuati sono
indicate, in parentesi, le categorie CORINE di riferimento.
Come base del tematismo fu scelta la Carta Tecnica
Regionale.
Per questa carta non fu possibile realizzare un collaudo
in campo. Di conseguenza, la delimitazione dei tipi di
vegetazione potrebbe, in alcuni casi, risultare legger-
mente diversa rispetto alla reale situazione.

Risultati
Uno stralcio della carta fitosociologica è riportato nella
Tavola 9.6, Allegato 3 (l’elaborato completo è contenuto
nel CD). Nella pagina successiva si riporta la legenda
integrale di tale carta.

Le corrispondenze tra i tipi di vegetazione rappresentati
sulla carta e le categorie CORINE sono riportate nella
tabella 9.12.

Il bosco a larice è caratterizzato, strutturalmente, dalla
presenza di uno strato arboreo abbastanza aperto, domi-
nato da Larix decidua, e di uno strato basso-arbustivo
chiuso, dominato da rododendro e mirtillo. Lo strato
alto-arbustivo è scarsamente presente, mentre quello
erbaceo raggiunge coperture del 30% circa. Nella zona
studiata, tale bosco occupa la fascia altitudinale subalpina
e, in particolare, la sua parte superiore, localizzata tra il
limite degli alberi isolati e quello della foresta dominata
da peccio (Picea excelsa). Si trova a quote comprese tra
i 1700 e i 2000 m circa. Lo strato arboreo, pur essendo
l’elemento più evidente dal punto di visto fisionomico,
risente fortemente delle condizioni climatiche che ne
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Foreste e aree seminaturali
Vaccinio-Piceetea

Vaccinio-Piceetalia
Rhododendro-Vaccinion

Vaccinio-Rhododendretum ferruginei Br.-Bl. 1927 [Arbusteti acidofili dominati da rododendro (Rhododendron
ferrugineum)]
Vaccinio-Rhododendretum ferruginei Br.-Bl.1927 subass. laricetosum [Boschi acidofili dominati da larice (Larix
decidua)]
Junipero-Arctostaphyletum (Br.-Bl. 1926) Haffter 1939 [Arbusteti acidofili dominati da ginepro (Juniperus
communis) e arctostafilo (Arctostaphilos uva-ursi)]

Arbusteti acidofili dominati da mugo (Pinus mugo)
Cetrario-Loiseleurietea

Empetretalia hermaphroditi
Loiseleurio-Vaccinion

Loiseleurio-Cetrarietum Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [Arbusteti acidofili dominati da loiseleuria (Loiseleuria
procumbens)]
Betulo-Adenostyletea

Adenostyletalia
Adenostylion alliariae

Alnetum viridis Br.-Bl. 1918 [Arbusteti meso-igrofili dominati da ontano verde (Alnusviridis)]
Arbusteti meso-igrofili dominati da ontano verde (Alnus viridis) e larice (Larix decidua)
Arbusteti meso-igrofili dominati da ontano verde (Alnus viridis) e festuca (Festuca varia)
Nardo-Callunetea

Nardetalia strictae
Nardion strictae

Leontodonto helvetici-Nardetum Bartsch. 1940 [Praterie acidofile dominate da Nardus stricta]
Praterie acidofile dominate da Nardus stricta con giovani larici

Caricetea curvulae
Caricetalia curvulae

Caricion curvulae
Festucetum variae Brockm.-Jer. 1907 [Praterie acidofile dominate da Festuca varia]

Caricetum curvulae Brockm.-Jer. 1907 frammentario [Praterie acidofile dominate da Carex curvula]
Scheuchzerio-Caricetea fuscae [Torbiere acidofile dominate da Trichophorum caespitosum e/o a  Carex fusca]
Molinio-Juncetea

Molinietalia coeruleae W. Koch 1926 [Praterie igrofile dominate da Molinia coerulea]
Potamogetonetea pectinati R. Tx. & Prsg. 1942 corr. Oberd. 1979 [Vegetazione delle acque ferme]
Formazioni discontinue su rocce, pietraie, sabbie
Aree antropiche
Limite di vegetazione

Legenda della carta fitosociologica.

influenzano la crescita. Il suolo su cui si sviluppa il
bosco dominato da larice è sempre acido. Nell’area
studiata il bosco presenta contatti prevalenti con le
praterie a nardo; tuttavia, nelle aree caratterizzate, ri-
spettivamente, da dissesto e da acqua affiorante, il lariceto
è in contatto con le ontanete a ontano verde e le torbiere.
La presenza di Rhododendron ferrugineum, caratteristi-
ca di associazione, e di Larix decidua, differenziale di
subassociazione, consente di attribuire questo tipo di
bosco al Vaccinio-Rhododendretum ferruginei lariceto-
sum. La presenza di Homogyne alpina, Calamagrostis
villosa, Vaccinium  myrtillus, V. vitis-idaea e V. gaulthe-
rioides, quali caratteristiche dei livelli gerarchici supe-

riori, completa tale inquadramento. Nella fascia altitudi-
nale in cui è stato osservato, il lariceto rappresenta la
massima espressione evolutiva della vegetazione e può
essere considerato uno stadio finale alternativo alla
cembreta. Rispetto al bosco dominato da larice segnala-
to sulla C.T.R. del 1994, sono emerse alcune discrepan-
ze. Piccoli frammenti non evidenziati sulla suddetta
carta sono stati osservati e, quindi rappresentati, nella
carta della vegetazione prodotta; alcuni lembi, segnalati
sulla C.T.R. come boschi di conifere, in realtà risultano
essere ontanete ad ontano verde; infine, il lembo, indi-
cato sulla carta della vegetazione come arbusteto a pino
mugo, sulla C.T.R. era segnalato come lariceto rado.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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Gli arbusteti ad ontano verde sono caratterizzati dalla
presenza di un fitto strato alto-arbustivo dominato da
Alnus viridis; lo strato basso-arbustivo è quasi assente,
mentre quello erbaceo presenta una copertura  assai
variabile. Gli arbusteti osservati al Mortirolo presentano
delle varianti in cui, rispettivamente, all’ontano si ac-
compagnano Larix decidua o Festuca varia. Nell’area di
studio, tali formazioni vegetali occupano la fascia
subalpina, localizzandosi negli impluvi ripidi in cui il
passaggio di slavine impedisce l’ insediamento del bo-
sco, e presentano caratteristiche di igrofilia. I principali
contatti spaziali sono con il nardeto e, in parti minime,
con il bosco a larice. Le ontanete osservate al Mortirolo
non sono particolarmente ricche dal punto di vista
floristico. Tuttavia, la presenza di Alnus viridis, quale
caratteristica di associazione, e di Athyrium distentifolium
e Viola biflora, quali caratteristiche dei livelli gerarchiuci
superiori, consente la loro attribuzione all’Alnetum viridis.
Tale associazione non rappresenta uno stadio evolutivo
finale, ma, una volta consolidato il substrato su cui si è
insediata, è suscettibile di una evoluzione verso il bosco
a larice precedentemente descritto. Le formazioni vege-
tali ad ontano verde non sono mai segnalate sulla C.T.R.
e spesso vengono attribuite ad altri tipi di boschi. Con-
frontando la carta della vegetazione con quella geomor-
fologica (Tavola 6.2, Allegato 3), si osserva una corri-
spondenza abbastanza buona tra le aree con ontaneta e
quelle interessate da coni di detrito e da corpi di frana.
Talvolta, l’ontaneta è presente anche in aree occupate da
depositi morenici rimaneggiati.

Gli arbusteti a mugo presentano elevate copertura di
entrambi gli strati arbustivi (alto e basso) e dello strato
erbaceo; tuttavia solo Pinus mugo raggiunge valori di
abbondanza-dominanza elevati. Essi occupano solo
un’area molto limitata, situata nella fascia subalpina in
contatto con il bosco a larice, l’arctostafileto, il festuceto
e il nardeto.
Dal punto di vista sintassonomico non è stato possibile
individuare un’associazione vegetale di riferimento; per
cui ci si è limitati ad una tipologia fisionomica, inqua-
drata a livello di classe. La presenza di Picea excelsa,
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus e V. gaultherioides
permette l’attribuzione di questa comunità vegetale ai
Vaccinio-Piceetea. Sulla C.T.R. l’arbusteto a Pinus mugo
è segnalato come bosco rado a larice.

Gli arbusteti a rododendro sono caratterizzati dalla
presenza di uno strato basso-arbustivo, dominato da
ericacee, e di uno strato erbaceo. Tale comunità vegetale
occupa la fascia alpina, in particolare la parte inferiore,
estendendosi oltre i 2000 m di quota. Si sviluppa, gene-
ralmente, in pendio, sui versanti freschi e innevati,
esposti prevalentemente a Nord, costituendo un tappeto
di arbusti nani molto caratteristico. Occupa suoli acidi.
Nella zona studiata, il rodoreto risulta spesso intercalato
al curvuleto e all’arbusteto a ginepro e arctostafilo, con
i quali forma tipici mosaici di vegetazione. Presenta,

inoltre, qualche contatto con il bosco a larice, con le
torbiere, con le praterie a festuca e con quelle a nardo.
La presenza di Rhododendron ferrugineum, quale carat-
teristica di associazione, e di Homogyne alpina, Vaccinion
gaultherioides, V. myrtillus, V. vitis-idaea e Loiseleuria
procumbens, quali caratteristiche dei livelli gerachici
superiori, giustifica l’inquadramento di tale formazione
vegetale nel Vaccinio-Rhododendretum ferruginei. Alle
quote in cui è stata osservata, tale associazione rappre-
senta la massima espressione vegetale, in senso dinami-
co, e assume significato di climax. Questo tipo di vege-
tazione non è segnalato sulla C.T.R.. Tuttavia, solo per
una piccola area compare sulla C.T.R. la segnalazione di
sottobosco, inteso come arbusteto.

L’arbusteto a ginepro e arctostafilo presenta le stesse
caratteristiche strutturali del Vaccinio-Rhododendrettum
ferruginei; tuttavia, lo strato basso-arbustivo ha un’al-
tezza più ridotta.
Esso si localizza nella stessa fascia altitudinale degli
arbusteti a rododendro, occupando, però, pendii più
caldi e meno innevati, esposti a Sud. Il suolo su cui si
sviluppano è generalmente primitivo e decisamente più
sottile, rispetto a quello occupato dal rododendreto.
Nella zona studiata, l’arctostafileto si presenta intercala-
to al rododendreto, al curvuleto e al loiseleurieto, con i
quali forma mosaici di vegetazione causati dalla partico-
lare morfologia del terreno, ricco di gradini, piccole
depressioni e piccole sommità, che favoriscono ora uno
ora l’altro tipo di vegetazione. Inoltre, si osservano
contatti spaziali con il nardeto, con il festuceto e con
l’arbusteto a mugo. La presenza di Calluna vulgaris,
Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus communis e J. nana,
quali caratteristiche di associazione, e di Vaccinium
myrtillus, V. gaultherioides e Luzula nivea, quali carat-
teristiche dei livelli gerarchici superiori, confermano
l’inquadramento di questa comunità vegetale nel
Junipero-Arctostaphyletum. Al di sopra dei 2.000 m di
quota, questa associazione rappressenta la massima
espressione vegetale e, parallelamente al rododendreto,
assume il valore di climax. Nell’area studiata, tale situa-
zione si verifica nelle zone a mosaico, precedentemente
menzionate. Tuttavia, la sua presenza a quote inferiori,
tra le foreste di conifere, può interpretarsi come un’evo-
luzione dal nardeto, non più mantenuto tale con il
pascolo, oppure come una degradazione da un preceden-
te bosco a larice, in cui siano stati asportati gli alberi. In
questo caso potrebbe, allora, verificarsi una riforestazione
spontanea. Tale situazione, nell’area del Mortirolo, si ha
nella piccola zona a contatto con la mugheta e il nardeto.
Sulla C.T.R., le aree occupate da gli arbusti nani che
caratterizzano l’arctostafileto non sono mai evidenziate.

Gli arbusteti a loiseleuria sono caratterizzati dalla
presenza di arbusti striscianti e licheni. Essi occupano la
fascia alpina, localizzandosi tra i 2300 e i 2600 m di
altitudine, in corrispondenza di ambienti assai esposti,
quali espluvi molto pronunciati e pendii ripidi, soggetti



253

ad una azione del vento molto intensa e frequente. I suoli
occupati da queste comunità vegetali sono acidi.
Nell’area studiata, questo tipo di vegetazione si trova
intercalato all’arctostafileto, con cui forma un mosaico.
In particolare, è stato osservato sul Pian di Locher.
La presenza di Loiseleuria procumbens, Cetraria
islandica e Cetraria rangiferina, quali caratteristiche di
associazione, e di Empetrum hermaphroditum, Homogyne
alpina, Vaccinion gaultherioides, V. myrtillus, V. vitis-
idaea e Rhododendron ferrugineum, quali caratteristiche
delle unità gerarchiche superiori, giustifica l’assegnazio-
ne di questi arbusteti al Loiseleurio-Cetrarietum.Date le
condizioni ambientali estreme in cui si formano, difficil-
mente è possibile un’ulteriore evoluzione degli arbusteti
a loiseleuria verso altre formazioni arbustive più com-
plesse. La C.T.R. non riporta le aree occupate da questi
arbusteti.

Le praterie a festuca risultano fisionamicamente domi-
nate da Festuca varia. Esse occupano la fascia altitudinale
alpina, localizzandosi sui pendii più soleggiati, caldi e
aridi, con esposizione a Sud. Occupano suoli acidi. I
festuceti sono praterie primarie, ossia formazioni erbacee
che derivano da un evoluzione naturale di un substrato
nudo, costituito generalmente da pietraie di rocce silicee.
Nell’area studiata, il festuceto presenta contatti spaziali
con il nardeto e con i mosaici di vegetazione costituiti
da rododendreto, arctostafileto e curvuleto. Forma, a sua
volta, un peculiare mosaico con le torbiere, in prossimità
del Pian di Locher. La presenza di Festuca varia, quale
caratteristica di associazione, e di caratteristiche delle
unità gerarchiche superiori, giustificano l’assegnazione
di questo tipo di prateria al Festucetum variae. La C.T.R.
non riporta le praterie a Festuca varia.

Le praterie a nardo sono fisionomicamente dominate da
Nardus stricta. Esse occupano sia la fascia alpina, sia la
fascia subalpina e rappresentano un tipo di vegetazione
secondario, derivato, cioè, dall’azione di un fattore di
disturbo antropico. Tali praterie sono, infatti, il risultato
del pascolamento condotto sulle praterie primarie alpine,
ma anche a quote inferiori, dopo aver tagliato i boschi, e
hanno sostituito gradualmente le formazioni vegetali na-
turali. Nell’area del Mortirolo, i nardeti sono in contatto
praticamente con tutti gli altri tipi di vegetazione osserva-
ti. Per la presenza di Leontodon helveticus, Nardus stricta
e Potentilla aurea, quali caratteristiche di associazione, e
di Gentiana kochiana, Plantago alpina, Geum montanum,
Campanula barbata, Gentiana punctata, Leuchorchis
albida, Potentilla erecta, Calluna vulgaris e Arnica mon-
tana, quali caratteristiche dei ranghi gerarchici superiori,
questa prateria è stata inquadrata nel Leontodonto helvetici-
Nardetum. Da un punto di vista dinamico, il nardeto
rappresenta uno stadio mantenuto da un’azione continua.
Cessando tale azione, esso evolverebbe, a seconda della
fascia altitudinale in cui si trova, verso i boschi, gli
arbusteti o le praterie naturali climax. La C.T.R. non dà
indicazioni relativamente ai nardeti e ai pascoli.

Il curvuleto è una formazione erbacea dominata fisio-
nomicamente da Carex curvula. Esso si localizza nella
parte superiore della fascia alpina e occupa suoli acidi.
Nell’area studiata, il curvuleto si trova alternato al
rododendreto e all’arctostafileto, formando mosaici di
vegetazione. Anche se presenta una composizione
floristica impoverita, questa comunità vegetale, per la
presenza di Carex curvula e Hieracium glanduliferum,
quali caratteristiche di associazione, e di Hieracium
hoppeanum, quale caratteristica di ordine superiore, è
stata inquadrata nel Caricetum curvulae. Esso rappre-
senta l’associazione vegetale climax  nella parte superio-
re della fascia alpina. La C.T.R. non evidenzia le praterie
a Carex curvula.

I molinieti sono praterie dominate fisionomicamente da
Molinia coerulea.  Si trovano sia nella fascia alpina, sia in
quella subalpina, in corrispondenza di stazioni soggette a
inondamento temporaneo e a una relativa aridità nel peri-
odo più caldo. Nell’area studiata, sono in contatto con i
nardeti. Data la netta dominanza di Molinia coerulea,
accompagnata da altre specie che presentano coperture
limitate, non è possibile attribuire a questa comunità il
rango di associazione vegetale. Essa costituisce un aggrup-
pamento inquadrato solo a livello di ordine. In particolare,
la presenza di Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa,
Carex fusca ed Eriophorum angustifolium giustificano
l’appartenenza ai Molinietalia coeruleae. I molinieti ten-
dono progressivamente ad interrarsi, grazie ad una gradua-
le riduzione della pendenza dell’acqua per accumulo di
materiale organico e minerale. Man mano che questo
processo avanza, i molinieti sono invasi da specie forestali,
quali l’ontano verde, e, nel piano subalpino, si può giun-
gere anche alla formazione del bosco a conifere. La C.T.R.
non evidenzia queste praterie igrofile.

Le torbiere sono fisionomicamente dominate da Carex
fusca e/o da Trichophorum caespitosum. Si trovano sia
nella fascia alpina, sia in quella subalpina in corrispon-
denza di pozze d’acqua e paludi acide. Nell’area studia-
ta, sono in contatto, prevalentemente, con il nardeto e il
bosco a larice. Poichè non tutte le torbiere sono state
rilevate e la composizione floristica di quelle studiate è
piuttosto povera, con netta dominanza di una specie,
l’inquadramento è stato limitato al rango di classe. La
presenza di Trichophorum caespitosum, Parnassia palu-
stris, Campilium stellatum, Eriophorum angustifolium,
Pinguicola vulgaris, Primula farinosa e Carex fusca,
giustifica l’appartenenza degli aggruppamenti a Carex
fusca e/o Trichophorum caespitosum alla classe Scheu-
chzerio-Caricetea fuscae. Le torbiere tendono progres-
sivamente ad interrarsi. L’aspetto a Trichophorum cae-
spitosum indica il massimo interramento ed è preceduto
da quello a Carex fusca. Procedendo con l’evoluzione
tenderanno a fromarsi dei nardeti, laddove è presente il
pascolo, oppure le comunità climax delle fasce altitudinali
subalpina e alpina. La C.T.R. non evidenzia queste
formazioni vegetali.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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TIPI DI VEGETAZIONE 
RAPPRESENTATI SULLA 

CARTA

CATEGORIE CORINE 
CORRISPONDENTI

Arbusteti acidofili dominati da 
rododendro

Acidocline alpenrose heaths - 4060 
(Natura 2000) - 31.42 (Corine 

Biotopes) (!)

Boschi acidofili dominati da larice
Acidocline alpenrose heaths - 4060 

(Natura 2000) - 31.42 (Corine 
Biotopes) (?)

Arbusteti acidofili dominati da 
ginepro e arctostafilo

Boreo-alpine heaths - 4060 (Natura 
2000) - 31.45 (Corine Biotopes) (!)

Arbusteti acidofili dominati da 
mugo

Alpine and subalpine heaths - 4060 
(Natura 2000) - 31.4 (Corine 

Biotopes) (?)

Arbusteti acidofili dominati da 
loseleuria

Alpide dwarf ericoid wind heaths - 
4060 (Natura 2000) - 31.41 

(Corine Biotopes) (!)

Arbusteti meso-igrofili dominati da 
ontano verde, Arbusteti meso-

igrofili dominati da ontano verde e 
larice, Arbusteti meso-igrofili 

dominati da ontano verde e festuca

Temperate heath and scrub (Corine 
Biotopes) (??)

Praterie acidofile dominate da 
nardo e Praterie acidofile dominate 

da nardo con giovani larici

Species-rich Nardus grasslands, on 
siliceous substrates in mountain 

areas - 6230 (Natura 2000) - 35.1 
(Corine Biotopes) (!)

Praterie acidofile dominate da 
Festuca varia

Natural grasslands (Corine 
Biotopes) (?)

Praterie acidofile dominate da 
Carex curvula

Siliceous alpine and boreal 
grasslands - 6150 (Natura 2000) - 

36.32 (Corine Biotopes) (?)

Torbiere acidofile dominate da 
Trichophorum caespitosum  e/o 

Carex fusca

Transition mires and quacking bogs 
- 7140 (Natura 2000) e 54.5 

(Corine Biotopes) (!)

Praterie igrofile dominate da 
Molinia coerulea

Molinia  meadows on chalk and 
clay - 6410 (Natura 2000) - 37.31 

(Corine Biotopes) (?)

Vegetazione delle acque ferme Standing water (Corine Biotopes)

Formazioni discontinue su rocce, 
pietraie, sabbie

Rocky habitats and caves (Corine 
Biotopes)

Aree antropiche Arificial Surfaces (Corine Land 
Cover)

Tabella 9.12 - Corrispondenze tra i tipi di vegetazione individuati nell’area del Mortirolo e le categorie CORINE. Il punto esclamativo indica la
certezza delle attribuzioni. I punti interrogativi  indicano il grado di incertezza legata a tali attribuzioni.
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Confrontando la carta della vegetazione con quella ge-
omorfologica (Tavola 6.2, Allegato 3), si osserva una
buona corrispondenza tra le aree con molinieti e torbiere
e quelle indicate su tale carta geomorfologica come
depositi palustri e depositi palustri torbosi.

Discussione
La carta al 10.000 evidenzia una discreta frammentazione
della copertura vegetale, con presenza, spesso, di mosai-
ci di vegetazione e di estese praterie a nardo. Abbastanza
diffuse sono pure le torbiere, sebbene abbiano, in alcuni
casi, dimensioni troppo ridotte per essere rappresentate
anche con una scala di questo tipo.
L’apparente omogeneità territoriale che appare dalla
C.T.R. risulta, quindi, in contrasto con la reale situazione
evidenziata dalla carta della vegetazione.
La frammentazione della copertura vegetale, da un lato,
può essere ricondotta al disturbo antropico. In particola-
re, il pascolamento ha determinato la trasformazione
delle comunità erbacee naturali in nardeti. Inoltre, sono
state eliminate aree boscate per utilizzarne il legname,
ma anche per creare nuovi pascoli. Dall’altro lato, si
riconoscono anche cause naturali di disturbo, quali il
dissesto e la circolazione dell’acqua, che sono indicati,
rispettivamente, dalla presenza delle ontanete ad ontano
verde e dalle torbiere, talvolta intercalate a formazioni
vegetali più asciutte. Risulta, in particolare, abbastanza
anomala la presenza di un mosaico di vegetazione con
torbiere alternate a festuceti, intercalati tra loro secondo
una disposizione a gradini. Inoltre, come evidenziato
dalla carta geomorfologica, l’area indagata risulta inte-
ressata da processi morfologici di diversa natura, fluvia-
le, glaciale, ecc., che incidono in modo differente sulla
vegetazione, generandone la frammentazione rappresen-
tata sulla carta fitosociologica.

Durante i sopralluoghi sono stati osservati parecchi
piccoli esemplari di cembro (Pinus cembra) all’interno
dei boschi e nelle radure. Essi potrebbero indicare una
potenzialità verso le cembrete.
La varietà di tipi di vegetazione, evidenziata al 10.000,
si perderebbe se la scala di rappresentazione fosse il
50.000 o il 100.000. I tipi di vegetazione igrofila, quali
molinieti e torbiere, difficilmente potrebbero essere rap-
presentati; così pure le piccole aree occupate dalla vege-
tazione ad arbusti nani e i frammenti boscati. Anche le
possibilità di differenziare il nardeto (pascolo) dal
festuceto (prateria naturale) sarebbero piuttosto scarse. I
mosaici di vegetazione non sarebbero più evidenziati.
Le carte con scale di questa grandezza possono ben
rappresentare le discontinuità tra vegetazione legnosa,
arborea ed arbustiva, e vegetazione erbacea, con alcune
possibilità di dettagliare i tipi di vegetazione, quando
particolarmente estesi.
Se al contrario, si utilizzasse una scala di maggior
dettaglio, rispetto al 10.000, con più precisione potreb-
bero essere evidenziate le torbiere, differenziandole in
ulteriori categorie in base alle loro caratteristiche

floristiche. Per rappresentare alcune aree, potrebbe non
essere più necessario ricorrerre ai mosaici di vegetazio-
ne, ma ogni tipo vegetazionale che forma il mosaico
potrebbe essere riportato sulla carta come unità a sé
stante. Si avrebbe così una rappresentazione più puntua-
le della distribuzione della copertura vegetale.
Da un punto di vista strettamente fitosociologico, l’area
studiata non rappresenta una situazione ottimale per
realizzare dei tipi fitosociologici, tuttavia presenta un
indubbio valore paesaggistico, evidenziato dalla notevo-
le diversità di habitat che si alternano tra loro, creando
un gioco di forme, colori e strutture decisamente sugge-
stivo e di elevato valore estetico.
Pur trattandosi di una carta fitosociologica, la legenda è
strutturata in modo gerarchico, permettendo l’individua-
zione di livelli di informazione meno specializzati. È,
quindi, possibile derivare con rapidità le carte fisionomi-
co-strutturale e fisionomico-floristica per realizzare del-
le sintesi.

Per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni
relative ai vari livelli, valgono le considerazioni già
esposte relativamente all’area di Magenta.
La possibilità di consultare sia le foto aeree a colori del
1980-82, sia quelle in bianco e nero del 1994, ha per-
messo di individuare più facilmente le aree omogenee di
vegetazione. Le foto a colori, infatti, furono scattate
verso la fine di agosto, quando la vegetazione si avvia
a terminare il proprio ciclo e perde vitalità, assumendo
tipiche colorazioni che vanno dal giallo al verde al
ruggine. Fu quindi abbastanza semplice, con le sole foto
a colori, distinguere le praterie (nardeti, festuceti e
curvuleti), che presentavano tonalità giallo-verdine, dal-
le torbiere, che presentavano tonalità ruggine.

Fu possibile distinguere i boschi, riconoscendo che si
trattava di lariceti, in quanto presentavano tonalità di
verde (sulle foto a colori) e tonalità di grigio (sulle foto
in bianco e nero) più chiare, rispetto alle peccete, che
non sono presenti all’interno dell’area cartografata, ma
appena all’esterno di essa a quote inferiori.
Furono inoltre ben distinti gli arbusteti e, sebbene dalle
foto appariva chiaramente che alcuni di essi erano dif-
ferenti per la tonalità del colore e la trama, solo l’inda-
gine sul campo permise di definirne i caratteri floristici.
Per la realizzazione di questa carta, considerato che l’ope-
ratore non aveva mai visitato l’area, ma aveva una buona
conoscenza degli ambienti alpini, furono necessarie da
circa 85 ore/uomo a circa 100 ore/uomo, così suddivise:

a) 6-8 h/uomo per l’analisi delle foto aeree (la zona di
studio è coperta da 2 fotogrammi);

b) 6-8 h/uomo per prendere confidenza con il territorio
e conoscerne gli elementi floristici;

c) 30 h/uomo circa per realizzare i rilievi fitosociologici;
d) 35-40 h/uomo per elaborare i tipi, mettere a punto la

legenda e disegnare la carta;
e) 8-12 h/uomo per il collaudo della carta.

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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9.5 Verso la sintesi multidisciplinare

Data la complessità del tema, è fondamentale sviluppare
un approccio multidisciplinare nello studio del territorio.
La multidisciplinarità può essere intesa in vari modi e gli
ambiti in cui essa trova un’applicazione sono molteplici.
Nell’ambito del presente progetto, esperti di alcune
fondamentali discipline si sono confrontati attivamente
tra loro cercando di evidenziare i punti di accordo,
correlazione o anche di eventuale divergenza interpreta-
tiva che emergono da tale confronto. Di tale attività è di
seguito dato un breve resoconto.
La pretesa di esaurire l’argomento meriterebbe una trat-
tazione molto più ampia, ma non adatta allo scopo della
presente opera.

Nell’ambito dell’interpretazione di immagini derivanti
da satellite e/o da foto aeree, si ha una ottimizzazione dei
risultati se lo specialista di un particolare settore assiste
il tecnico che osserva e interpreta le immagini.
Per esempio, nel caso della C.T.R. lombarda, il tema
vegetazione è oggetto di una ricca e articolata simbologia;
di tutti i simboli, forse quello meno controverso è il
limite del bosco; gli altri riportati in legenda non sempre
sono indicati sulla carta, pur essendo presente nel terri-
torio da questa rappresentato il tema di riferimento, e,
viceversa, non sempre, quando disegnati, essi corrispon-
dono a elementi realmente presenti.

Una collaborazione con lo specialista botanico permet-
terebbe,  invece, di trarre con maggior precisione alcune
informazioni, quali la presenza di arbusteti e di praterie,
nonchè, in qualche caso, la presenza di determinate
essenze vegetali.

In particolare per le immagine da satellite, il tecnico che
interpreta, spesso, attribuisce ad una stessa categoria,
due aree in realtà differenti che, però, mostrano risposte
simili. E’ il caso delle aree urbane e delle aree prive di
vegetazione. Inoltre, sempre in tema di vegetazione,
difficilmente si possono differenziare altri elementi oltre
alla vegetazione legnosa  e quella erbacea. Ognuna di
queste categorie potrebbe però essere suddivisa, con
l’aiuto dello specialista, in coltivata e spontanea, a se-
conda dell’ambiente in cui si sviluppa.

La multidisciplinarità diventa un potente mezzo di
validazione delle interpretazioni prodotte in ambito spe-
cialistico. In cartografia, un metodo semplice per opera-
re queste verifiche consiste nella sovrapposizione delle
differenti carte tematiche, con individuazione delle cor-
rispondenze e delle cause che le generano.
Nel caso della geobotanica, l’interpretazione della vegeta-
zione risulta più completa e sicura se posta in relazione ad
altri fattori ambientali, quali ad es. clima, altitudine, espo-
sizione, geologia, pedologia, morfologia del territorio,
idrogeologia, ecc., oggetto di studio da parte di altri spe-
cialisti. Queste relazioni sono utili per validare il dato

botanico, in quanto permettono di verificare l’esistenza
effettiva di condizioni ecologiche determinanti per lo svi-
luppo dei tipi di vegetazione individuati. Nasce da queste
considerazioni l’uso di riportare, a fianco delle carte della
vegetazione, cartoni tematici che rappresentano, a scale
generalmente più piccole, l’altimetria, le precipitazioni, le
temperature medie, la geologia, ecc. dell’area studiata.

La multidisciplinarità diventa, invece, più pronunciata
quando il confronto tra temi diversi e la sovrapposizione
geometrica tra carte tematiche differenti porta ad indivi-
duare nuove categorie e/o campiture in base a caratteri-
stiche del territorio che riguardano discipline diverse
(vegetazione, pedologia, uso del suolo, geologia, ecc.),
dando un contributo importante alla definizione di unità
di paesaggio e/o ambientali.

La multidisciplinarità non va vista soltanto in senso sta-
tico, cioè in termini di relazioni tra elementi e/o categorie
tematiche diverse, quali ad esempio, vegetazione-suolo,
vegetazione-litologia, vegetazione-geomorfologia, vege-
tazione-clima, vegetazione-altitudinale ecc.

Infatti, molto importanti sono anche le relazioni tra un
elemento e un processo dinamico, e quindi  il ruolo
assunto da quell’elemento nella modificazione del pro-
cesso stesso, così pure come le relazioni tra processi
differenti. Ad esempio, la presenza o meno di comunità
vegetali influenza e modifica i processi di erosione e/o
dissesto in atto in un territorio, ma anche il dinamismo
stesso della vegetazione è influenzato a sua volta da tali
processi. Così pure, le comunità vegetali possono in
ambienti planiziali contrastare o meno i processi di
piena, ma, anche in questo caso, il dinamismo stesso
della vegetazione è influenzato dalla dinamica fluviale.
Il dinamismo della vegetazione è poi fortemente influen-
zato dalla pressione esercitata dalle attività antropiche
(quali ad esempio l’agricoltura, l’urbanizzazione, il
pascolamento, ecc.) e, a seconda dell’intensità di tale
pressione, può prendere vie diverse.

La multidisciplinarità può essere, poi, sviluppata a livel-
lo valutativo. Infatti, nell’ambito di ogni disciplina ven-
gono generalmente realizzate delle valutazioni territoria-
li sulla base dei dati tematici acquisiti, quali ad esempio
la vulnerabilità, la qualità, ecc. Tali valutazioni possono
integrarsi a quelle realizzate per altri tematismi, ma
possono anche essere modificate dalle altre informazioni
tematiche che influiscono sull’oggetto della valutazione.
Una valutazione di qualità del territorio e/o di vulnerabilità
dello stesso cambia a seconda delle componenti che ven-
gono valutate. Un elevato valore di qualità può essere
determinato dalla presenza di una comunità vegetale pregiata;
ma tale valore si eleva se si ha la presenza congiunta di una
comunità vegetale pregiata e di una emergenza litologica e/
o geomorfologica.
Anche la vulnerabilità può assumere valori differenti: mi-
nore se il territorio è vulnerabile per la presenza di comunità
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vegetali sensibili, maggiore se è vulnerabile non solo per la
vegetazione presente, ma anche per processi di dissesto
esistenti.

La valutazione della qualità e/o vulnerabilità delle co-
munità vegetali dipende non solo da caratteri intrinseci
alla vegetazione (quali ad esempio la composizione
floristica, la struttura, lo stato dinamico, ecc.), ma risente
fortemente dei processi in atto nel territorio e cambia in
base alla loro incidenza sulle comunità stesse. Infatti, a
parità di valore intrinseco di due boschi, quello maggior-
mente esposto alla pressione antropica  e/o a processi di
dissesto, presenterè una vulnerabilità più elevata rispetto
ad un bosco posto in un ambiente più naturale e stabile.

Il confronto multidisciplinare è poi importante per giun-
gere ad individuare, nell’ambito di ogni disciplina, gli
elementi che dovrebbero comparire in una carta ambien-
tale di sintesi e/o in un sistema informativo territoriale
regionale. Come già detto, il contenuto di tali informa-
zioni avrà un dettaglio minore rispetto a quello assunto
nelle carte tematiche specialistiche.
La scelta di tali elementi sarà determinato dal valore
intrinseco degli stessi, ma anche dal valore ecologico e
modificativo in rapporto alle altre discipline. Per quanto
riguarda la vegetazione, gli elementi che dovrebbero
comparire sono già stati descritti nella prima parte del
presente lavoro, dove vengono trattati i filtri per
l’interdisciplinarità.

9.6 Catalogo delle  carte della vegetazione - Lom-
bardia e Italia

Viene presentato il catalogo delle carte della vegetazione
prodotte in ambito scientifico, relative sia al territorio
lombardo, sia all’Italia. Non sono riportate le carte a
contenuto vegetazionale allegate ai Piani gestionali dei
Parchi e/o delle Aree Protette della Lombardia.

Per ogni carta è stata predisposta una scheda che riporta
le seguenti informazioni:

• Autore e Anno di pubblicazione;
• Titolo;
• Sede di pubblicazione ed Editore;
• Tipo (fitosociologica attuale, fitosociologica poten-

ziale, fisionomica attuale, fisionomica potenziale);
• Scala;
• Grafica (colori utilizzati per il fondo topografico,

l’idrografia, l’altimetria, ecc.; colori utilizzati per il
tema: limite dei tipi individuati, tipi a colori o in
bianco e nero);

• Legenda (fedele alla carta originale)
• Commento (si riferisce all’esistenza o meno di una

nota esplicativa allegata alla carta, che illustri le
metodologie e le tipologie di vegetazione adottate);

• Allegati (questa voce si riferisce alla presenza o
meno di carte derivate e/o correlative, cartoni e altre
carte tematiche annesse alla carta della vegetazione).

CARTE DELLA VEGETAZIONE - LOMBARDIA

Autore - Anno di pubblicazione: ANDREIS C., RODONDI G. - 1982
Titolo: Carta della vegetazione di Pian di Gembro (Sondrio)
Sede di pubblicazione - Editore: C.N.R. Coll. Progr. Final. Promozione della qualità dell’ambiente. AQ/1/221
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:3.000
Grafica: Altimetria e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in rosso; tipi di vegetazione a colori
Legenda:
I - VEGETAZIONE IDRO-IGROFILA

UTRICULARIETEA - Vegetazione delle acque stagnanti
Aggr. a Potamogeton natans

PHRAGMITETEA, PHRAGMITETALIA - Vegetazione interrante a Graminacee e Ciperacee
Aggr. a Equisetum limosum e a Tipha latifolia
Aggr. a Phragmites australis
Magnocaricion elatae

SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE - Vegetazione di “torbiera bassa”
Caricion lasiocarpae
Rhynchosporion albae
Tomenthypno-Trichophoretum
Caricion fuscae

OXYCOCCO-SPHAGNETEA - Vegetazione di “torbiera alta”
Eriophoro-Trichophoretum caespitosi
Sphagnetalia fusci (sempre in mosaico)

II - VEGETAZIONE DI SUBSTRATI TERRICOLI
VACCINIO-PICEETEA - Boschi di conifere

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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Piceetum Transalpinum
NARDO-CALLUNETEA - Lande e praterie secondarie

Nardetum alpigenum
SEDO-SCLERANTHETEA - Vegetazione xerofila liticola

Sedo-Scleranthion
MOLINIO-ARRHENATHERETEA - Praterie falciate

Triseto-Polygonion bistortae
EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII

Vegetazione nitrofilo-ruderale su aree con forte disturbo antropico
III - MODIFICAZIONI DI ORIGINE ANTROPICA

Torbe zappettate
Impianti di cava

Limite incerto, transizione
Limite del bosco nel 1930
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che descrive le caratteristiche floristiche ed ecologiche dei tipi
vegetazionali rappresentati
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: ANONIMO, non indicato
Titolo: Saggio di carta forestale dell’Alta Val Camonica con particolare riguardo alla distribuzione del Larice
Sede di pubblicazione - Editore: non indicato
Tipo: Vegetazione forestale - Fisionomica
Scala: 1:100.000
Grafica: Fondo topografico costituito dalla I.G.M. Tema: tipi di bosco delimitati in nero; tipologie in bianco/nero
Legenda:
Larice puro (1) o dominante (0.9-0.6)
Larice recessivo (0.5-0.1) o scarso (< 0.1)
Boschi carenti di larice
Peccio (Picea excelsa)
Abete (Abies alba)
Pino silvestre (Pinus silvestris)
Faggio (Fagus silvatica)
Querce rovere (Quercus robur s.l.)
Betulla (Betula pendula)
Ontani (Alnus incana e glutinosa)
Ontano verde (Alnus viridis)
Nocciolo (Corylus avellana)
Superficie produttiva agraria
Commento: la carta appartiene alla CARTOTECA “V. GIACOMINI” del Dipartimento di Ecologia del Territorio di
Pavia e non è accompagnata da alcuna relazione che ne illustri le tipologie forestali individuate
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: ANONIMO - 1975
Titolo: Carta della copertura vegetale della provincia di Sondrio
Sede di pubblicazione - Editore: Ed. Minist. Agric. e For., Roma Consorz. dei Comuni del Bacino Imbrif. Mont.
dell’Adda, Sondrio
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionimica
Scala: 1:50.000
Grafica: Altimetria in marrone; idrografia in azzurro; toponimi in nero - Tema: limiti delle formazioni vegetali in grigio;
tipi di vegetazione a colori
Legenda:
Fustaie

Resinose
Densità  1-25%
Densità 25-50%
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Densità 50-75%
Densità 75-100%

Latifoglie
Densità  1-25%
Densità 25-50%
Densità 50-75%
Densità 75-100%

Miste
Densità  1-25%
Densità 25-50%
Densità 50-75%
Densità 75-100%

Cedui
Densità  1-25%
Densità 25-50%
Densità 50-75%
Densità 75-100%

Cespuglieti
Densità  1-25%
Densità 25-50%
Densità 50-75%
Densità 75-100%

Mugheti
Densità  1-25%
Densità 25-50%
Densità 50-75%
Densità 75-100%

Pascoli
in attività
in abbandono

Colture agrarie
in attività
in abbandono

Vegetazione sporadica
Terreni nudi
Limiti della zona di indagine
Commento: la carta non è corredata da una pubblicazione che descriva le tipologie evidenziate; la base topografica
utilizzata è tratta dai tipio dell’Istituto Geografico Militare
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: BALDUZZI A., FILIPELLO S., SARTORI F., TOMASELLI R. - 1976
Titolo: Carta del verde del Comune di Pavia
Sede di pubblicazione - Editore: Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s.6, XI:3-20
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:46.000 circa
Grafica: Toponimi in nero - Tema: tipi di vegetazione delimitati in nero; tipologie vegetazionali in bianco/nero
Legenda:
Coltivazioni agricole erbacee (campi, marcite, prati, risaie)
Boschi (anche degradati)
Pioppi euroamericani

a pieno campo
in filari

Formazioni ripariali con prevalenza di arbusti
Alberi in filari (esclusi frutteti e pioppi)
Orti e frutteti
Parchi e giardini

Capitolo 9 - GEOBOTANICA



260

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Altre aree antropizzate (cave, incolti ecc.)
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione in cui vengono descritte le tipologie di vegetazione rappresentate;
la carta pubblicata è una riduzione semplificata dall’originale alla scala 1:5.000
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: BANTI G. - 1947
Titolo: Carta forestale del Varesotto
Sede di pubblicazione - Editore: Caratteri e problemi forestali del Varesotto. Varese
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: non indicata
Grafica: Toponimi in nero - Tema: tipi forestali delimitati in nero; tipi in bianco/nero
Legenda:
Faggete pure o quasi pure
Latifoglie varie del Castanetum
Conifere
Fagetum
Alnus viridis
Commento: è una carta appartenente alla CARTOTECA “V. GIACOMINI” del Dipartimento di Ecologia del Territorio
e degli Ambienti Terrestri di Pavia, della quale non è stata reperita la pubblicazione con l’eventuale testo di commento
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: BRACCO F., SARTORI F., TERZO V. - 1984
Titolo: Carta della vegetazione (area bassa padania occidentale - pianura lomellina)
Sede di pubblicazione - Editore: Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s.7, III:5-50
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:20.000 circa
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in nero; tipologie vegetazionali in bianco/
nero
Legenda:
Acque senza vegetazione fanerogamica
Acque con vegetazione fanerogamica

vegetazione sommersa (Potametea) e galleggiante (Lemnetea)
vegetazione di bordura (Phragmitetea)

Vegetazione erbacea di greto e dell’ambito fluviale
aggruppamenti pionieri (Bidentetea frgm.)
aggruppamenti annuali (Bidentetea)
aggruppamenti perennanti (Artemisietea)
idem con dominanze di Solidago gigantea
idem con dominanza di Helianthus tuberosus
pratelli aridi

Vegetazione erbacea marginale di pianura
popolamenti a grandi erbe igrofile con dominanza di Phragmites e/o Solidago gigantea
tappeti erbosi calpestati (Plantaginetea majoris)
aggruppamenti ruderali con erbe perennanti (Artemisietea)

Vegetazione infestante le colture
colture sarchiate primaverili (Secalinetea)
colture sarchiate autunnali e orticole (Chenopodietea)
colture inondate (Oryzetea sativae)
colture arboree (Artemisietea p.m.p.)

Prati irrigui falciati (Molinio-Arrhenatheretea)
Vegetazione legnosa a salici

arbustiva ed arborea a Salix alba (Salicetea purpureae)
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arbustiva con dominanza di Salix caprea
Vegetazione legnosa ad Alnus glutinosa (Alnetea glutinosae)
Vegetazione legnosa legata ai querceti planiziali (Querco-Fagetea)

arbusteti termoxerofili del mantello
boschetti di Quercus robur e Ulmus minor
idem con Alnus glutinosa e Populus alba

Vegetazione legnosa con dominanza di esotiche e/o di cultivar
arbusteti di Amorpha fruticosa
formazioni a Robinia pseudacacia
forte presenza di Populus canadensis

Insediamenti umani
Discontinuità di origine antropica (-)
Discontinuità naturale o mosaici (/)
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che illustra le diverse tipologie vegetazionali, i rapporti dinamici
tra quest’ultime e la valutazione della qualità ambientale relativa alle tipologie stesse; la carta è formata da una serie
di sei fogli (finestre) che riguardano le porzioni di territorio naturalisticamente più significative e che presentano anche
la maggiore complessità ed articolazione di tipi; le finestre, originariamente redatte in scala 1:10.000 e qui ridotte, sono
uno stralcio a scala maggiore di tutta l’area rilevata alla scala 1:25.000
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: BRACCO F., SARTORI F., TERZO V. - 1984
Titolo: Mappatura del greto in un’ansa fluviale modello (area bassa padania occidentale - pianura lomellina)
Sede di pubblicazione - Editore: Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s.7, III:5-50
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:15.000 circa
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in nero; tipologie vegetazionali in bianco/
nero
Legenda:
Saliceto a Salix alba
Artemisieto ad Artemisia vulgaris
Artemisieto ad Artemisia verlotorum
Aggruppamenti ad Helianthus tuberosus
Aggruppamenti a Solidago gigantea
Aggruppamenti a Polygonum sp. pl. (Polygono-Xanthietum italici)
Aggruppamenti a Senecio inaequidens
Aggruppamenti pionieri di greto
Acque con Trapa natans
Coltivi

Suolo sabbioso
Suolo argilloso
Suolo ghiaioso
Commento: la mappa è inserita in una pubblicazione che illustra le diverse tipologie vegetazionali e i rapporti dinamici
tra quest’ultime
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: CREDARO V., PIROLA A. - 1975
Titolo: Carta della vegetazione attuale della Provincia di Sondrio
Sede di pubblicazione - Editore: CREDARO V., PIROLA A. La vegetazione della Provincia di Sondrio. Amm. Prov.
di Sondrio e Banca Piccolo Credito Valtellinese
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:100.000
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Grafica: Ipsometria in seppia; idrografia in azzurro; viabilità e toponimi in nero - Tema: limiti delle tipologie
vegetazionali in rosso; tipi di vegetazione a colori
Legenda:
SERIE NIVALE E PERIGLACIALE

Sottoserie rupicola
Vegetazione delle rocce basiche. Aggruppamenti rupicoli (Androsacetum helveticae) intercalati a

cenge con zolle aperte di Festuca alpina e a colate di detriti. Ordine prevalente:
Potentilletalia caulescentis

Vegetazione delle rocce acide. Aggruppamenti rupicoli (Androsacetum vandellii) intercalati ma
zolle aperte a Festuca halleri e Carex curvula e a piccole colate di detriti. Ordine

prevalente: Androsacetalia vandellii
Sottoserie delle pietraie

Vegetazione aperta delle pietraie basiche con sporadiche zolle aperte di praterie basifile. Ordine
prevalente: Thlaspietalia rotundifolii
Vegetazione delle pietraie e delle morene attuali silicee, con sporadiche zolle aperte di praterie
acidofile. Ordine prevalente: Androsacetalia alpinae

SERIE DELLE VALLETTE NIVALI (Tundra alpina)
Tundra dei substrati basici: Arabidetalia coeruleae
Tundra dei substrati acidi: Salicetalia herbaceae

SERIE IDRO-IGROFILA
Sottoserie delle sorgenti

Vegetazione prossima alle sorgenti: Montio-Cardaminetalia
Sottoserie delle acque fluenti

Vegetazione sommersa di acque chiare: Potamogetonetalia
Sottoserie della vegetazione interrante

Cariceti, Gramineti, Sfagneti delle rive lacustri, delle paludi e delle torbiere alpine, subalpine e
montane. Ordine prevalente: Caricetalia fuscae
Canneti e gramineti perilacustri e perialveali del piano alluvionale: Phragmitetalia

SERIE ALPINA
Sottoserie delle praterie basifile

Praterie a Sesleria varia talora con stadi pionieri a Dryas e Carex firma, continue o alternate a
vegetazione aperta delle pietraie. Ordine prevalente: Seslerietalia variae
Praterie a Elyna: Elynetalia

Sottoserie delle praterie acidofile
Praterie a Carex curvula o a Festuca halleri alternati a stadi aperti su pietraie o suoli erosi, con
piccoli tratti di cespuglieto nano a Loiseleuria procumbens. Ordine prevalente:

Caricetalia curvulae
Sottoserie dei cespuglieti

Cespuglieti nani o contorti al limite degli alberi isolati: Loiseleurieti, Empetreti, Rododendreti
extrasilvatici, Junipereti. Vaccinio-Piceetalia (Rhododendro-Vaccinion, Juniperion nanae)

Vegetazione antropica
Praterie secondarie a Nardus e vegetazione nitrofila dei riposi a Rumex alpinus. Ordine
prevalente: Caricetalia curvulae

SERIE SUBALPINA
Sottoserie rupicola

Vegetazione rupicola basifila a Potentilla caulescens estesa anche agli orizzonti alpino e
montano. Ordine prevalente: Potentilletalia caulescentis

Vegetazione rupicola acidofila, estesa all’orizzonte montano a Primula hirsuta. Ordine
prevalente: Androsacetalia vandellii

Sottoserie delle praterie
Stadi iniziali a Petasites paradoxus e a Athamanta cretensis su pietraie basiche. Ordine
prevalente: Thlaspietalia rotundifolii
Stadi iniziali a Rumex scutatus più o meno intercalati a zolle erbose di praterie. Ordine
prevalente: Androsacetalia alpinae
Praterie basifile naturali, o seminaturali per pascolamento, a Sesleria varia. Ordine prevalente:
Seslerietalia variae
Praterie acidofile naturali a Festuca varia. Ordine prevalente: Caricetalia curvulae (Festucion variae)
Praterie secondarie a Nardus stricta più o meno intercalate a vegetazione naturale. Ordine
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prevalente: Caricetalia curvulae
Praterie falciate a Trisetum flavescens localmente intercalate a Nardeti secondari. Ordine

prevalente: Arrhenatheretalia
Sottoserie dei cespuglieti e delle foreste

Cespuglieti e boscaglie a Rhododendron hirsutum e a Pinus mugo, boscaglie termofile a Pinus
mugo e Erica carnea. Alleanza: Pino-Ericion (Vaccinio-Piceetalia)
Rododendreti con Larice e Cembro, foreste subalpine ad Abete rosso, comprese le forme di
degradazione e le intercalazioni di piccola entità di boscaglie ad Alnus viridis. Ordine

prevalente: Vaccinio-Piceetalia
SERIE MONTANA

Sottoserie delle aghifoglie
Bosco a Pinus silvestris e Erica carnea. Alleanza: Pino-Ericion (Vaccinio-Piceetalia)
Foresta montana ad Abete rosso con aspetti a Pinus silvestris o ad Abete bianco, con
intercalazioni di radure erbose o di boscaglie ad Alnus viridis. Ordine prevalente:

Vaccinio-Piceetalia
Sottoserie delle latifoglie

Fustaie a Faggio e ad Abete bianco con tutte le forme di variazioni colturali (Fagetum s.l.) e con
intercalazioni di cespuglieti o cedui. Ordine prevalente: Fagetalia silvaticae
Boscaglie azonali di Alnus viridis (Alnetum viridis pro maxima parte) comprensive delle forme di
degradazione della Pecceta montana e dei contatti con gli Alneti bianchi. Ordine

prevalente: Adenostyletalia
Boschi misti a Querce, Tigli e Aceri intercalati a stadi degradati o cedui di Nocciolo e a Piccoli
tratti di Querceti a Quercus petraea o modificati in Castegneti. Ordine prevalente:

Fagetalia silvaticae
Boschi acidofili a Quercus petraea più o meno modificati in Castagneti o con prevalenza locale di
Pinus silvestris. Ordine prevalente: Quercetalia robori-sessiliflorae

Sottoserie delle praterie
Praterie xeriche a Brachypodium pinnatum e ad Artemisia campestris con intercalazioni di piccoli
gruppi di latifoglie, di Pinus silvestris o di colture di scarsa estensione. Ordine

prevalente: Festucetalia vallesiacae
Praterie falciate ad Arrhenatherum elatius con eventuali intercalazioni di colture o di vegetazione
ruderale e nitrofila di scarsa estensione. Castagneti da frutto su prato falciato o pascolato.

Ordine prevalente: Arrhenatheretalia
SERIE DELLE ALLUVIONI

Stadi iniziali ad Epilobium fleischeri o a E. dodonei, stadi colonizzatori a Salici (sp. pl.). Ordine
prevalente: Epilobietalia fleischeri

Boschi alveali a Ontani (Alnus incana e A. glutinosa) con intercalazioni di praterie igrofile o di
vegetazione nitrofila. Ordine prevalente: Fagetalia silvaticae

SERIE SUBMONTANA
Boschi per lo più frammentari a Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus. Ordine prevalente:
Quercetalia pubescentis
Cespuglieto a Cistus salviaefolius con carattere submediterraneo. (Assegnazione incerta: Cisto-
Lavanduletea)
Praterie xeriche a Festuca vallesiaca con intercalazioni di stadi iniziali a Sedum montanum e
Opuntia humifusa. Ordine prevalente: Festucetalia vallesiacae

MODIFICAZIONI ESTREME DI ORDINE ANTROPICO
Colture di vario tipo ivi comprese quelle specializzate (frutteti e vigneti), con relativa vegetazione
infestante. Ordine prevalente: Chenopodietalia
Aree di insediamento umano con giardini, orti ed eventualmente vegetazione dei selciati

(Plantaginetea) e dei muri (Parietarietum murale per l’orizzonte submontano)

Dominanze di particolari specie arboree
Castagno (Castanea sativa)
Betulla (Betula verrucosa)
Pino silvestre (Pinus silvestris) in aggruppamenti diversi dal Pino-Ericion

Assenza di vegetazione o zone non rilevate
Mescolanze o mosaici di due tipi di vegetazione

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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Commento: la carta è contenuta in una pubblicazione che descrive le tipologie vegetazionali rappresentate; come tutte
le carte fitosociologiche è basata su un rilevamento naturalistico che, compatibilmente con la scala di riduzione,
rappresenta tutti i tipi di vegetazione, anche se di scarsa copertura; la vegetazione forestale è indicata da tipi che
riassumono le diverse variazioni indotte a livello particellare dal tipo di governo del bosco; la redazione originale esiste
inedita all’1:50.000
Allegati: Cartone della vegetazione potenziale

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V. - 1954
Titolo: Carta della vegetazione dei pascoli del tratto inferiore della Val Loga (Monte Spluga - Alta Valle di San Giacomo)
Sede di pubblicazione - Editore: “Valtellina e Valchiavenna” n.11, novembre 1954. Sondrio
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:8.300 circa
Grafica: Altimetria e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi di vegetazione in verde; tipi vegetazionali in bianco/verde
sulla carta, in bianco/nero nella legenda
Legenda:
Vegetazione ad arbusti sdraiati di Loiseleuria procumbens o Azalea di montagna
Cespuglieto a Vaccinium myrtillus (Mirtillo), Rhododendron ferrugineum (Rododendro), ecc. (Vaccinieto)
Pascoli a Festuca rubra e Nardus misti a Vaccinieto, nei pendii più rupestri e nevosi
Pascoli a Festuca rubra e Nardus stricta (Cervino), che costituiscono la massima estensione utilizzabile nella Valle
Pascoli a Festuca rubra e Nardus stricta nella variante propria dei versanti meridionali più asciutti del M.
Tamborello, con Carex sempervirens
Tratti surtumosi del fondovalle, a Carex fusca ed altre piante erbacee palustri (Caricetum fuscae) e Sfagneti con torba
Pascoli terminali su detriti eposti a Nord:  a Luzula spadicea, talora quasi pura
Pascoli ad Alchemilla pentaphyllea, caratteristici dei pendii, a dolce pendenza ed esposti a settentrione, che preludono
alla vegetazione delle vallette nivali
Pascoli elevatissimi e scarsamente rappresentati nella zona a Carex curvula, specialmente a coronamento dei dossi
asciutti
Vegetazione a bassissimi arbusti di Salix herbacea, nelle depressioni e vallette nivali (Salicetum herbaceae)
Tundra alpina a Polytrichum septentrionale, estremo esempio di vegetazione nivale
Prati falciabili
Detriti e rocce, praticamente privi di vegetazione erbacea continua
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che indica alcuni principi generali relativi all’indagine geobotanica
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V., PIGNATTI S. - 1955
Titolo: Carta fitosociologica dei pascoli dell’Alpe dello Stelvio (Bormio)
Sede di pubblicazione - Editore: Mem. Soc. Ital. Sc. Nat., 11:47-238. Milano, 1955
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:12.500
Grafica: Fondo topografico color seppia; toponimi in nero - Tema: delimitazioni dei tipi di vegetazione in rosso; tipi
vegetazionali a colori
Legenda:
I - Vegetazione dei substrati silicei

Popolamenti pionieri dei detriti silicei (Androsacetalia alpinae)
Colonie pioniere di Oxyria digyna (Oxyrietum digynae)
Pascolo pioniero a Luzula spadicea (Luzuletum spadiceae)

Popolamenti acidofili delle vallette nivali (Salicetalia herbaceae)
Zolle a Polytrichum sexangulare (Polytrichetum sexangularis)
Zolle a Salix herbacea (Salicetum herbaceae)
Pascolo a Salix herbacea ed Alchemilla pentaphyllea (Salicetum herbaceae alchemilletosum)

Pascoli acidofili (Caricetalia curvulae)
Pascolo a Festuca halleri e Nardus (Festucetum halleri nardetosum - Caricion curvulae)
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Pascolo a Festuca halleri e Trifolium alpinum (Festucetum halleri nardetosum con Trifolium
alpinum - Caricion curvulae)
Pascolo a Carex curvula (Caricetum curvulae - Caricion curvulae)
Pascolo a Nardus stricta (Nardetum alpigenum - Nardion strictae)
Pascolo a Festca varia (Festucetum variae - Festucion variae)

Arbusteti acidofili (Vaccinio piceetalia)
Arbusteto nano a Loiseleuria procumbens e Cetraria islandica (Loiseleurieto-Cetrarietum)
Arbusteto a Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus (Rhododendro-Vaccinietum)

II - Vegetazione dei substrati calcarei
Popolamenti pionieri dei detriti calcarei (Thlaspeetalia rotundifolii)

Colonie pioniere a Papaver auranticum (Thlaspeetum rotundifolii papaveretosum)
Popolamenti pionieri basifili (Arabidetalia caeruleae)

Zolle ad Arabis caerulea (Arabidetum caeruleae)
Zolle a Salix retusa (Salicetum retusae-reticulatae)

Pascoli neutro-basifili (Seslerietalia caeruleae)
Pascoli a Sesleria caerulea e Carex sempervirens (Seslerieto-semperviretum)
Pascoli a Sesleria caerulea e Carex sempervirens con Horminum pyrenaicum (Seslerieto-

semperviretum facies a H. pyrenaicum)
Zolle ad Elyna myosuroides (Elynetum)

Boscaglia alpina basifila
Boscaglia alpina a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugeto-Ericetum)

III - Vegetazione fontinale e palustre
Popolamenti delle paludi e delle acque correnti

Popolamenti delle sorgenti (Montio-Cardaminetalia)
Popolamenti a Carex fusca (Caricetum fuscae)
Popolamenti a Eriophorum scheuchzeri (Eriophoretum scheuchzeri)

Le zone non colorate rappresentano aree detritiche e rupestri deserte o semideserte o con vegetazione assai scarsa e
frammentaria
Esemplari isolati di Cembro (Pinus cembra)
Esemplari isolati di Larice (Larix decidua)
Esemplari isolati di Pino mugo (Pinus mugo)
Sorgenti
Commento: la carta è inserita in una memoria in cui sono illustrate le caratteristiche floristiche, ecologiche e dinamiche
delle tipologie vegetazionali rappresentate; sulla carta sono riprodotti in dettaglio tutti i tipi di vegetazione e le
discontinuità
Allegati: Carta derivata della durata dell’innevamento nell’Alpe dello Stelvio - Carta correlativa delle zone di
pascolamento dell’Alpe dello Stelvio

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V. PIROLA A. - 1965
Titolo: Carta fitosociologica della vegetazione dei dintorni di Bormio (alta Valtellina)
Sede di pubblicazione - Editore: C.N.R. Fondazione per i problemi montani dell’Arco Alpino, Milano
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:12.500
Grafica: Ipsometria in color seppia; idrografia, viabilità e toponimi in nero - Tema: tipi vegetazionali delimitati in rosso;
tipologie a colori
Legenda:
I Vegetazione dei substrati silicei o già acidificati

Pascolo a Nardus stricta (Nardetum alpigenum o altri aggruppamenti con Nardo dominante)
Arbusteto nano a Loseleuria procumbens e Cetraria islandica (Loiseleurieto-Cetrarietum)
Arbusteto a Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus (Rhododendro-Vaccinietum)
Bosco di Pinus cembra (Rhododendro-Vaccinietum cembretosum)
Bosco di Picea excelsa (Piceetum subalpinum pro maxima parte)
Bosco di Betula verrucosa
Bosco-pascolo a Larix decidua
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266

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Radure determinate per disboscamento o incendio occupate da gramineti o da aggruppamenti ad
Epilobium alsinifolium

II Vegetazione dei substrati basici
Aggruppamenti pionieri degli sfasciumi di rocce basiche (pa: Petasitetum paradoxi athamantetosum; st:

Stipetum calamagrostidis)
Pascoli a Sesleria coerulea e Carex sempervirens (Seslerieto-semperviretum)
Boscaglia a Pinus mugo ed Erica carnea (Mugeto-Ericetum)
Bosco a Pinus silvestris (Erico-Pinetum)

III Gramineti xerici
Pascoli xerici a Bromus erectus (Stipo-Poion xerophilae)

IV Boscaglie igrofile
Boscaglia ad Alnus viridis (Alnetum viridis)
Boscaglia ad Alnus incana

V Vegetazione palustre
Aggruppamenti palustri (Scheuchzerio-Caricetea fuscae)

VI Aggruppamenti antripizzati
Prati concimati e falciati a Trisetum flavescens (Trisetetum flavescentis)
Colture di Hordeum distichum o di Solanum tuberosum, orti e popolamenti infestanti (Chenopodietalia)

Le aree non colorate rappresentano aree detritiche e rupestri deserte o semideserte o con vegetazione assai scarsa e
frammentaria
Commento: alla stampa di questa carta non seguì una memoria illustrativa; un breve commento alla carta, firmato dagli
stessi autori, fu pubblicato sul Giorn. Bot. Ital., 71:322-324, 1964 - Il rilevamento della carta è stato eseguito attraverso
una prima fase di tipizzazione della vegetazione, iniziata nell’estate del 1957, durante la quale furono eseguiti rilievi
fitosociologici riportando la loro posizione sulla carta topografica (U.T.M.); successivamente furono riportate sull’ingran-
dimento della parte da cartografare (dalla Carta d’Italia, Fo 8, II NE), i limiti delle aree occupate dalle formazioni arboree
arbustive ed erbacee, con ulteriori differenziazioni dove l’analisi aerofotogrammetrica lo permetteva; in una terza fase
furono indicati i tipi di vegetazione riconosciuti in seguito all’analisi dei rilievi fitosociologici; la loro distribuzione veniva
fatta avvalendosi dei punti in cui furono eseguiti i rilievi, mediante numerosi itinerari e con l’osservazione da versante
a versante
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V., PIROLA A., WIKUS E. - 1964
Titolo: Carta fitosociologica dei pascoli dell’alta Valchiavenna (Spluga)
Sede di pubblicazione - Editore: Delpinoa, n.s., 4:233-304
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:12.500
Grafica: Rilievo in color seppia; idrografia, viabilità, insediamenti e toponimi in nero - Tema: delimitazione dei tipi
vegetazionali in rosso; tipi di vegetazione a colori
Legenda:
I - Vegetazione dei substrati silicei

Popolamenti pionieri dei detriti silicei (Androsacetalia alpinae)
Colonie pioniere di Oxyria digyna (Oxyrietum digynae) o di Allosorus crispus
Pascolo pioniero a Luzula spadicea (Luzuletum spadiceae)

Popolamenti acidofili delle vallette nivali (Salicetalia herbaceae)
Zolle a Polytrichum sexangulare (Polytrichetum sexangularis)
Zolle a Salix herbacea (Salicetum herbacea)

Pascoli acidofili (Caricetalia curvulae)
Pascolo a Festuca halleri (Festucetum halleri - Caricion curvulae)
Pascolo a Carex curvula (Caricetum curvulae - Caricion curvulae)
Pascolo a Nardus stricta (Nardetum alpigenum - Nardion strictae)
Pascolo a Festuca varia (Festucetum varia e - Festucion variae)

Arbusteti acidofili e foreste di aghifoglie (Vaccinio piceetalia)
Arbusteto nano a Loiseleuria procumbens e Cetraria islandica (Loiseleurio-Cetrarietum)
Arbusteto a Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus (Rhododendro-Vaccinietum)



267

Foresta di aghifoglie: in prevalenza Pecceta (Piceetum subalpinum), sporadicamente colonie di
Larix decidua

II - Vegetazione dei substrati calcarei
Pascoli neutro-basifili (Seslerietalia coeruleae)

Pascolo a Sesleria coerulea e Carex sempervirens (Seslerieto-Semperviretum)
Pascolo a Festuca violacea e Trifolium thalii (Festuceto-Trifolietum thalii)

III - Gramineti termofili
Pascoli xero-termofili (Festuco-Brometea)

Pascolo a Festuca vallesiaca e Bromus erectus
IV - Vegetazione dei detriti umidi

Arbusteto igrofilo
Boscaglia ad Alnus viridis (Alnetum viridis)

V - Vegetazione palustre
Popolamenti delle paludi e dei luoghi inondati

Popolamenti a Carex fusca (Caricetum fuscae) o a Eriophorum scheuchzeri (Eriophoretum scheuchzeri)
Popolamenti a Callitriche verna (Callitricheto-Sparganietum)

VI - Aggruppamenti vari antropizzati
Vegetazione nitrofila e dei calpesti

Pascolo a Rumex alpinus (Rumicetum alpini) o a Poa supina; colonie a Bryum argenteum dei
calpesti abitati (Sagino-Bryetum argentei)

Prati
Prati concimati e falciati a Trisetum flavescens (Trisetetum flavescentis)

Coltivi
Colture di Hordeum distichum o di Solanum tuberosum, orti e popolamenti infestanti (Chenopodietalia)

Le aree non colorate rappresentano aree detritiche e rupestri deserte o semideserte o con vegetazione assai scarsa e
frammentaria
Esemplari isolati di Larice (Larix decidua)
Sorgenti
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che illustra le caratteristiche delle tipologie vegetazionali rappre-
sentate; la carta si estende dalla vegetazione nivale a quella subalpina e riproduce anche i tipi di vegetazione antropogena
con le variazioni di continuità e le compenetrazioni; il rilevamento è stato realizzato alla scala 1:5.000 su ingrandimenti
fotografici di parte della tavoletta di Madesimo (6, II, NE) della Carta d’Italia I.G.M.
Allegati: Carta derivata della reazione del suolo - Carta derivata dell’innevamento

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GROSSI G., PERSICO G. - 1989
Titolo: Carta delle aree a vegetazione naturale dei Colli Morenici mantovani
Sede di pubblicazione - Editore: AMMINISTR. PROVINC. di MANTOVA - Assess. alla Programmazione - Assess.
all’Ambiente
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:10.000
Grafica: Fondo topografico costituito dalla C.T.R. - Tema: tipi di vegetazione delimitati in nero; tipologie in bianco/nero
Legenda:
Numerazione di aree di vegetazione significativa
Parchi
Incolti
Degrado
Bosco
Zona umida
Prato
Specchi d’acqua
Commento: la carta è contenuta in una pubblicazione che illustra la composizione floristica dei tipi fisionomici
individuati. La base cartografica per il rilevamento e la realizzazione del lavoro è costituita dalla Carta Tecnica Regionale
a scala 1:10.000. Le delineazioni cartografiche nella fase preparatoria del lavoro sono state effettuate mediante
interpretazione stereoscopica delle foto aeree a colori, volo Tem 1, 1980. La successiva fase di rilevamento di campagna

Capitolo 9 - GEOBOTANICA



268

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

ha impegnato gli autori per un anno intero (1987). Sono stati controllati i confini di ogni singola unità vegetazionale,
verificandone lo stato naturale ed il valore floristico. Non si sono prese in considerazione quindi, e non compaiono in
cartografia, le zone degradate e non più suscettibili di una evoluzione naturale sia pure guidata, come ad esempio sottili
filari a robinia e ailanto o piccole scarpate invase quasi esclusivamente dai rovi. Per completare il lavoro è stata fatta
una stima delle superfici rilevate (misurazione con planimetro), relative ai diversi comuni, distinti in boschi, prati e zone
umide, ivi compresi gli specchi d’acqua.
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PEDROTTI F., ORSOMANDO E., CORTINI PEDROTTI C. - 1974
Titolo: Carta della vegetazione del Parco Naturale dello Stelvio
Sede di pubblicazione - Editore: Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Ufficio Amministrazione del Parco
Nazionale dello Stelvio. Bormio 1974
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:50.000
Grafica: Ipsometria in marrone; idrografia in azzurro; toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in rosso;
tipi di vegetazione a colori
Legenda:
I - Vegetazione pioniera dei macereti, morene, greti dei fiumi e torrenti (Thlaspeetea rotundifolii)

Vegetazione su macereti e morene a Luzula spadicea (LUZULETUM SPADICEAE)
Vegetazione termofila su pendii calcarei (STIPETUM CALAMAGROSTIDIS)
Vegetazione dei greti dei fiumi e torrenti (EPILOBIETUM FLEISCHERI)
Vegetazione dei ghiaioni calcareo-marnosi consolidati (LEONTIDETUM MONTANI subass. a Valeriana supina)

II - Vallette nivali (Salicetea herbaceae)
Vallette nivali su calcare (ARABIDETUM CAERULEAE, SALICETUM RETUSAE-RETICULATAE)
Vallette nivali su silice (POLYTRICHETUM SEXANGULARIS, SALICETUM HERBACEAE)

III - Vegetazione delle torbiere e delle rive dei laghetti alpini (Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
Torbiere piane acidofile (CARICETUM FUSCAE TRICHOPHORETOSUM, ERIOPHORETUM SCHEUCHZERI)
Torbiere neutro-basifile (CARICETUM DAVALLIANAE)

IV - Prati falciabili (Arrhenatheretea)
Prati falciabili ad avena maggiore (ARRHENATHERETUM ELATIORIS)
Prati falciabili ad avena dorata (TRISETETUM FLAVESCENTIS)

V - Vegetazione infestante nei campi (Rudereto-Secalinetea)
Vegetazione infestante nei campi di patate, segale ed avena (GALINSOGO-PORTULACETUM)

VI - Pascoli xerici (Festuco-Brometea)
Pascoli xerici delle valli interne delle Alpi (FESTUCO-POETUM XEROPHILAE, FESTUCO CARICETUM
SUPINAE, BRACHYPODIO-CENTAUREETUM BRACTEATAE, TUNICO-KOELERIETUM GRACILIS,
SEDO-SEMPERVIRETUM ARACHNOIDEI)

VII - Pascoli dei substrati carbonatici (Elyno-Seslerietea)
Pascolo a Carex firma (CARICETUM FIRMAE)
Stadio a Dryas octopetala
Pascolo a Sesleria caerulea e Carex sempervirens (SESLERIO-SEMPERVIRETUM)
Pascolo ad Elyna bellardi (ELYNETUM)
Pascolo a Festuca alpestris (LASERPITIO-FESTUCETUM ALPESTRIS)

VIII - Pascoli dei substrati silicatici (Caricetea curvulae)
Pascolo a Festuca halleri (FESTUCETUM HALLERI)
Pascolo a Carex curvula (CARICETUM CURVULAE)
Pascolo a Festuca varia (FESTUCETUM VARIAE)
Pascolo a Poa violacea (POO-AVENETUM PRATENSIS)
Pascolo a Nardus stricta (NARDETUM ALPIGENUM)
Pascolo a Festuca rubra

IX - Boscaglie igrofile (Betulo-Adenostyletea)
Boscaglia ad ontano verde (ALNETUM VIRIDIS)

X - Pinete xeriche e boscaglie a pino mugo (Erico-Pinetea)
Bosco a pino silvestre (ASTRAGALO-PINETUM)
Boscaglie a pino mugo (MUGO-ERICETUM, MUGO-RHODORETUM HIRSUTI)
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XI - Boschi di aghifoglie ed associazioni di arbusti contorti e nani (Vaccinio-Piceetea)
Bosco montano ad abete rosso (PICEETUM MONTANUM)
Bosco subalpino ad abete rosso e mirtillo nero (PICEETUM SUBALPINUM MYRTILLETOSUM)
Bosco subalpino ad abete rosso e mirtillo rosso (PICEETUM SUBALPINUM VACCINIETOSUM)
Bosco subalpino a pino cembro (PICEETUM SUBALPINUM CEMBRETOSUM)
Arbusteto a rododendro ferrugineo (RHODORO-VACCINIETUM EXTRASILVATICUM)
Bosco a pino cembro e rododendro ferrugineo (RHODORO-VACCINIETUM CEMBRETOSUM)
Bosco a larice e rododendro ferrugineo (RHODORO-VACCINIETUM LARICETOSUM)
Boscaglia a rododendro ferrugineo e pino mugo (RHODORO-VACCINIETUM MUGETOSUM)
Boscaglia a salice elvetico (SALICETUM HELVETICAE)
Arbusteto a ginepro nano (JUNIPERO-ARCTOSTAPHYLETUM EXTRASILVATICUM)
Bosco a pino cembro e ginepro nano (JUNIPERO-ARCTOSTAPHYLETUM CEMBRETOSUM)
Bosco a larice e ginepro nano (JUNIPERO-ARCTOSTAPHYLETUM LARICETOSUM)
Arbusteti nani ad Empetrum nigrum e Loiseleuria procumbens (EMPETRO-VACCINIETUM,
LOISELEURIO-CETRARIETUM)

XII - Boschi di caducifoglie e di abete bianco (Querco-Fagetea)
Boscaglia ad orniello e roverella (ORNO-OSTRYON)
Siepi e macchie a nocciolo e pioppo tremulo, siepi a crespino e rose (CORYLO-POPULETUM TREMULI,
BERBERIDO-ROSETUM)
Bosco ad ontano bianco (ALNETUM INCANAE)
Boscaglia a Hyppophäe rhamnoides (HYPPOPHO-SALICETUM INCANAE)
Bosco ad abete bianco (ABIETETUM ALBAE)

XIII - Formazioni fisionomiche
Pascolo alberato a larice (Larix decidua)
Bosco a betulla (Betula verrucosa)
Pascolo ad Agrostis capillaris, Phleum bulbosum e Plantago media
Aree rupestri e detritiche con vegetazione scarsa o nulla

Confine del Parco Nazionale dello Stelvio (secondo la legge 24 aprile 1935 n. 740)
Commento: alla carta è annessa una nota esplicativa che illustra i tipi di vegetazione segnalati e il clima della zona
studiata; la carta si basa su rilevamenti floristici condotti negli anni 1961-1970 e rilevamenti cartografici condotti negli
anni 1966-1970
Allegati: Cartone della pluviometria - Cartone della geologia - Cartone della pedologia - Cartone dei climax

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PIROLA A. - 1959
Titolo: Carta della vegetazione periglaciale della vedretta di Caspoggio (Gr. Bernina)
Sede di pubblicazione - Editore: Flora et Vegetatio Italica. Mem. I. - Gianasso ed. Sondrio
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:7.500
Grafica: Toponimi e altimetria in nero - Tema: tipi vegetazionali delimitati in verde; tipi di vegetazione in bianco/verde
Legenda:
VEGETAZIONE DELLE ROCCE

Androsacetum vandellii
VEGETAZIONE DEI DETRITI

Oxyrietum digynae
Oxyrietum digynae subass. luzuletosum
Luzuletum spadiceae
Androsacetum alpinae
Stadio a Epilobium fleischeri
Stadio a Rhacomitrium canescens

VEGETAZIONE DELLE VALLETTE NIVALI
Stadio a Salix herbacea

VEGETAZIONE DELLE CENGE
Stadio a Carex sempervirens
Stadio a Festuca halleri
Caricetum curvulae
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Commento: la carta è inserita in una memoria che descrive la composizione floristica, l’ecologia e la dinamica dei tipi
di vegetazione alpino-nivale
Allegati: Carta del suolo - Carta geologica

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PIROLA A. - 1965
Titolo: Carta della vegetazione del piano di Livigno (zona di S. Maria - Sondrio)
Sede di pubblicazione - Editore: Ann. Bot., 28(2):301-348
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:2.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti delle tipologie vegetazionali in rosso;, tipi di vegetazione a colori
Legenda:
Vegetazione palustre (Caricion fuscae)

Aggruppamenti frammentari con dominanza di Carex fusca
Prati falciati (Triseto-Polygonion bistortae)

Aggruppamento a Carex fusca e Festuca rubra var. trichophylla
Aggruppamento a Polygonum bistorta (Trisetetum flavescentis facies a Polygonum bistorta)

Con il tratteggio: variante nitrofila a Rumex arifolius
Prati a Trisetum flavescens (Trisetetum flavescentis)

Con il tratteggio: variante nitrofila a Rumex arifolius
Pascoli

Aggruppamento aridofilo a Oxytropis campestris e Plantago spp. div.
Stadi aridofili con dominanza di Briofite e Licheni

Commento: la carta è contenuta in una pubblicazione che riporta i rilievi fitosociologici realizzati nella zona di studio
e descrive le tipologie vegetazionali individuate rapportandole alle oscillazioni della falda freatica
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PIROLA A., CAGNOLARO L. - 1974
Titolo: Carta della vegetazione con annotazioni per la grossa fauna del Parco naturale regionale delle alti valli dell’Adda
e dello Spöl
Sede di pubblicazione - Editore: AGNELLI V. Le Alti Valli dell’Adda e dello Spöl: un ambiente da salvare. Sondrio
1974. Regionje Lombardia
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica - Correlativa
Scala: 1:50.000
Grafica: Fondo topografico in grigio; toponimi in nero - Tema: tipi di vegetazione delimitati in azzurro; tipologie
vegetazionali a colori; simboli per la fauna in rosso sovraimpressi
Legenda:
Vegetazione delle rocce

Vegetazione delle rocce basiche (Potentilletalia caulescentis Br.-Bl.)
Vegetazione delle rocce acide (Androsacetalia vandellii Br.-Bl.)

Vegetazione delle pietraie
Vegetazione delle pietraie basiche (Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl.)
Vegetazione delle pietraie acide (Androsacetalia alpinae Br.-Bl.)

Praterie
Praterie alpine e subalpine a zolle aperte o chiuse a Sesleria varia (Seslerietalia variae Br.-Bl.)
Praterie alpine a Carex curvula e subalpine a Nardus stricta (Caricetalia curvulae Br.-Bl.)

Tundra alpina
Vegetazione delle vallette nivali su substrati basici (Arabidetalia coeruleae Rübel) o acidi (Salicetalia herbaceae)

Vegetazione acquatica e palustre
Aggruppamenti a Potamogeton spp. div. (Potametalia W. Koch)
Vegetazione palustre interrante prevalentemente di tipo acidofilo (Caricetalia fuscae W. Koch)

Vegetazione arbustiva e arborea
Associazioni a Pinacee ed Ericacee (Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl.). In particolare: Mugo-Ericetum, Mugo-

Rhodoretum hirsuti, Erico-Pinetum silvestris, Piceetum subalpinum
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Compenetrazione di due tipi
Vegetazione discontinua

con copertura 70-90%
con copertura  5-70%

Zone non rilevate o prive di vegetazione o non tipizzabili per intensa antropizzazione
Biotopo proposto per la conservazione
Limite vegetazionale
Limite del Parco
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che illustra le caratteristiche delle tipologie vegetazionali rappre-
sentate; l’allestimento è stato curato nello stesso istituto di ricerca; sono distinte le discontinuità naturali da quelle
antropogene; le indicazioni faunistiche si riferiscono a stazioni con elevata frequenza di avvistamenti per le singole specie
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PIROLA A., CREDARO V. - 1983
Titolo: Carta della vegetazione attuale del bacino del torrente Bracciasco (Sondrio)
Sede di pubblicazione - Editore: C.N.R. Progetto finalizzato “Conservazione del suolo “. Sottoprogetto “Dinamica
fluviale”. Pubblicazione n. 174
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:10.000
Grafica: Altimetria, idrografia e toponimi in nero - Tema: tipi di vegetazione delimitati in rosso; tipologie vegetazionali
a colori
Legenda:
Aggruppamenti rupicoli e vegetazione erbacea frammentaria (Asplenietea rupestris, Caricetea curvulae)
Aggruppamenti erbacei aperti su detriti non consolidati intercalati a zolle aperte di praterie primarie acidofile
(Thlaspietea rotundifolii, Caricetea curvulae)
Praterie primarie a Festuca varia (Festucion variae)
Praterie secondarie prevalentemente a Nardus stricta (Nardion stricta)
Praterie permanenti falciate e concimate (Arrhenatheretalia)
Boscaglie a Pinus mugo
Bosco misto di Conifere (Piceetum subalpinum e in parte Piceetum transalpinum)
Cespuglieto a Rhododendron ferrugineum
Bosco di Conifere con Alnus viridis
Boscaglia a Alnus viridis (prevalentemente come stadi di ricostruzione del bosco)
Torbiere basse (Eriophoretum scheuchzeri, Caricetum fuscae)
Vegetazione igrofila a Trichophorum caespitosum (Caricetalia fuscae)
Torbiere intermedie a Sphagnum sp. div.
Vegetazione di greto soggetta a sommersione periodica
Vegetazione soggetta a nivazione prolungata (Salicetalia hewrbaceae)
Praterie secondarie igrofile (“Igronardeti”)
Vegetazione fortemente antropizzata
Assenza di vegetazione

DISCONTINUITÁ
di origine antropica
di origine naturale

coperture 30-80%
coperture < 30%

Commento: la carta non è accompagnata da un testo esplicativo delle tipologie vegetazionali rappresentate; i rilevamenti
sono stati effettuati negli anni 1977-1979
Allegati: Carta forestale con indicazione dei mc/Ha di provvigione e della classe economica - Carta dei bacini del T.
Bracciasco e del L. Palù - Carta geologica

______________________
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Autore - Anno di pubblicazione: SARTORI F., FILIPELLO S., BRACCO F. - 1982
Titolo: Carta della vegetazione della tenuta “Bosco Castagnolo” (Pavia)
Sede di pubblicazione - Editore: C.N.R. Progr. Final. “Promozione della qualità dell’ambiente”. AQ/1/238, Roma
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:7.700 circa
Grafica: il tema è rappresentato mediante la sovraimpressione in rosso dei limiti e dei simboli relativi ai tipi vegetazionali
su un aerofotogramma zenitale
Legenda:
Boschi misti di Farnia (Polygonato multiflori-Quercetum roboris)

1 - con Olmo e Carpino nero (subass. ulmetosum var. a Alnus glutinosa)
2 - con Olmo e Pioppo bianco (subass. ulmetosum var. a Populus alba)
3 - con Olmo (subass. ulmetosum)
4 - con Anemone di bosco (subass. anemonetosum)
5 - con Carpino bianco (subass. carpinetosum)
6 - con piantamenti di pioppi ibridi
7 - con ingressione di specie esotiche

Cedui di Ontano nero (Alnion glutinosae p.m.p.)
Boschi di esotiche arboree

1 - con Robinia pseudacacia dominante
2 - con Ailanthus altissima dominante

Formazioni a bosco-parco di transizione alla boscaglia termofila (transizione ai Quercetalia pubescentis)
1 - con Quercus robur
2 - con Quercus pubescens e/o Quercus cerris
3 - con Calluna vulgaris

Saliceti
1 - boschetti ripariali a Salix alba
2 - boscaglie a Salix caprea

Formazioni ad arbusti spinosi (Prunetalia spinosae)
1 - con Crataegus monogyna
2 - con Rubus sp. pl. e Ligustrum vulgare
3 - con Prunus fruticans
4 - stadi giovanili dopo il taglio raso

Formazioni basso-arbustive di transizione alla brughiera (Cytiso hirsuti-Callunetum fragm.)
Praterie igrofile

1 - popolamenti di Solidago gigantea
2 - canneti e scirpeti (Phragmition)
3 - magnocariceti (Magnocaricion)
4 - vegetazione acquatica (Nymphaeion e Ranunculion)
5 - con arbusti di Salici e Ontano nero

Orli termofili (Origanetalia) e prati aridi a Crysopogon gryllus
Colture di pioppi ibridi
Vegetazione ruderale, di greto e dei suoli denudati marginali
Formazioni in subordine
Discontinuità artificiale
Compenetrazione naturale di due o più formazioni
Limite indicativo
Commento: la carta è contenuta in una pubblicazione in cui sono descritti i tipi di vegetazione rappresentati; la carta
costituisce un esempio di risoluzione di un rilevamento di grande dettaglio in condizioni di inadeguatezza della carta
topografica di base a causa dei recenti spostamenti del fiume; la foto utilizzata è tratta da una serie eseguita ai primi di
aprile del 1980 ed è l’ingrandimento di un originale a colori
Allegati: Carta della qualità dell’ambiente della tenuta “Bosco Castagnolo” - Carta dell’aggregazione dei pioppeti in unità
produttive - Carta dell’aggregazione dei pioppeti in aree omogenee in funzionamento del saggio di rendimento e della
fruttuosità - Carta delle aree di redditività

______________________
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Autore - Anno di pubblicazione: SARTORI F., NOLA P., BOMBA G. - 1988
Titolo: Carta della vegetazione della brughiera di Appiano Gentile e Tradate
Sede di pubblicazione - Editore: Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s.7, VII:225-253
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:65.000 circa
Grafica: Tema: limiti dei tipi vegetazionali in nero; tipi di vegetazione in bianco/nero
Legenda:
Aree antropiche e coltivate
Brughiera più o meno alberata e praterie a Molinia arundinacea
Boschi delle incisioni vallive
Boschi sempreverdi dominati da Pinus sylvestris
Boschi caducifogli dominati da Castanea sativa
Boschi di latifoglie esotiche
Coltivazioni arboree
Brughiera alberata con forte presenza di Robinia pseudacacia
Boschi misti di Pinus sylvestris e Robinia pseudacacia
Boschi di caducifoglie con dominanaza di Castanea sativa e Robinia pseudacacia
Boschi di caducifoglie con dominanza di querce (Quercus robur, Q. petraea) e Castanea sativa
Boschi di cadicufoglie con dominanza di querce (Quercus robur, Q. petraea) e Robinia pseudacacia
Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che illustra le tipologie vegetazionali, i loro collegamenti dinamici,
la flora e le indicazioni gestionali relative all’area studiata; la carta della copertura vegetale è stata dedotta da una carta
originariamente rappresentata alla scala 1:10.000, togliendo la base topografica e semplificando il disegno
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: TOMASELLI R. - 1956
Titolo: Carta della vegetazione dei pascoli di Campelli sulla sinistra del fiume Dezzo (Conca di Campelli - Val di Scalve
- Bergamo)
Sede di pubblicazione - Editore: Ann. Sperim. Agrar., n.s., 10(4). Suppl.:I-XXXII, Roma
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:7.500
Grafica: Altimetria, idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi di vegetazione in verde; tipi vegetazionali in
bianco/verde
Legenda:
Associazione a Trisetum flavescens

Sottoass. a Festuca pratensis ssp. pratensis
Idem, facies a Senecio alpinus

Associazione a Festuca violacea ssp. violacea
Aspetto tipico
I. Facies a Senecio alpinus
II. Facies a Molospermum peloponnesiacum
Mosaico con varie associazioni, copertura 60-70%
Mosaico con varie associazioni, copertura 30-40%

Associazione a Rhododendron hirsutum e Pinus mugo
Aspetto tipico

Associazione a Alnus viridis
Aspetto tipico
I. Facies a Salix hastata
II. Facies a Salix glabra

Stazioni a Scirpus compressus e Juncus lamprocarpus
Stazioni a Carex elongata, C. capillaris, C. leporina e C. firma (bordo del Lago di Campelli)
Stazioni a Thymus pulegioides ssp. montanus e Carex sempervirens, con Trisetum alpestre, Daphne alpina,
Juniperus communis ssp. nana, ecc.
Stazioni a Stachys recta e Carex sempervirens, con Trisetum alpestre, Salix hastata, Rhododendron hirsutum, ecc.
Associazione a Nardus stricta

Aspetto tipico
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Sottoass. a Trifolium pratense
Variante a Cynosurus cristatus

I. Facies a Senecio alpinus
II. Facies a Juniperus communis ssp. nana
III. Facies a Rhododendron ferrugineum e Alnus viridis

Variante a Thymus pulegioides ssp. montanus
Variante a Saxifraga hostii
Variante a Luzula nivea
Variante a Erica carnea
Variante a Erica carnea e Luzula nivea

Idem, facies a Rhododendron ferrugineum e Alnus viridis
Associazione a Rumex alpinus

A. Sottoass. a Festuca pratensis ssp. pratensis
Idem, facies a Senecio alpinus

B. Sottoass. a Phleum alpinum
Idem, facies a Senecio alpinus

Commento: la carta è inserita in una nota che descrive la composizione floristica dei tipi di vegetazione; sulla carta sono
indicati anche i tipi di detrito che caratterizzano l’area studiata; i rilevamenti sono stati eseguiti nel 1953 e nel 1954
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: TOMASELLI R. - 1961
Titolo: Schizzo della vegetazione forestale della Valle di Scalve (Bergamo)
Sede di pubblicazione - Editore: Boll. Ist. Bot. Univ. Catania, s.3, II:3-21
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: 1:100.000
Grafica: Toponimi in nero - Tema: limiti vegetazionali in nero; tipologie in bianco/nero
Legenda:
Faggio d’alto fusto
Ceduo di Faggio
Ceduo composto di Faggio
Ceduo senza Faggio
Boschi degradati
Conifere

Peccio
Abete
Larice
Commento: la carta è contenuta in una pubblicazione in cui sono illustrate le caratteristiche fisiche dell’area studiata
e le caratteristiche delle formazioni forestali; la carta è schematizzata sulla base della Carta Forestale pubblicata dal Corpo
Forestale dello Stato nel 1936
Allegati: Schizzo topografico della Valle di Scalve - Schizzo delle formazioni geologiche della Valle di Scalve

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: VENANZONI R. - 1988
Titolo: Carta della vegetazione della torbiera di Valbighera (Brescia)
Sede di pubblicazione - Editore: Braun-Blanquetia, 2:61-75
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:4.000
Grafica: Altimetria e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi di vegetazione in verde; tipologie vegetazionali in bianco/
verde
Legenda:
Vegetazione delle torbiere basse (Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
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Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii
Caricetum rostratae e Caricetum limosae (mosaico)
Caricetum rostratae e Eriophoro-Trichophoretum caespitosi (mosaico)
Caricetum fuscae

Vegetazione delle torbiere late (Oxycocco-Sphagnetea)
Eriophoro-Trichophoretum caespitosi
Aggruppamento a Carex pauciflora

Commento: la carta è inserita in una pubblicazione che descrive le caratteristiche floristiche dei tipi di vegetazione
individuati; per la cartografia è stato realizzato un piano quotato in scala 1:4.000; il rilevamento cartografico sul terreno
(luglio 1982) è stato effettuato alla scala 1:2.000 ed i limiti vegetazionali delimitati mediante percorsi sul terreno,
esecuzione di transetti e profili rispetto a punti noti; nonostante la scala dettagliata, in alcune aree non si è potuta
rappresentare cartograficamente la forte compenetrazione di alcune associazioni che pertanto sono riportate unite nella
legenda della carta come mosaici
Allegati: nessuno

CARTE DELLA VEGETAZIONE - ITALIA

Autore - Anno di pubblicazione: AA.VV. , non indicato
Titolo: Carta forestale d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: Milizia Nazionale Forestale
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: 1:1.000.000
Grafica: Toponimi, idrografia, limiti di Stato e di Provincia in nero - Tema: limiti delle formazioni forestali in nero;
tipologie forestale a colori
Legenda:
Abetine e lariceti
Pinete
Querceti (Rovere, farnia e cerro che può dare legname da costruzione o da lavoro)
Faggete
Sugherete
Castagneti
Boschi di altre specie e misti
Boschi degradati

Limite di stato
Limite di Provincia
Capoluogo di Provincia
Commento: la carta appartiene alla Cartoteca “V. GIACOMINI” del Dipartimento di Ecologia del Territorio di Pavia
e non è accompagnata da alcuna relazione che ne illustri le tipologie forestali individuate; la carte risale all’incirca agli
anni ‘30 e ha un valore storico in quanto può essere utilizzata per dedurre le trasformazioni avvenute nelle aree forestali
rappresentate
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: BÉGUINOT A. - 1933
Titolo: Carta delle zone di vegetazione
Sede di pubblicazione - Editore: Italia: Flora e vegetazione. Enciclopedia Italiana, 19:729-736
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:2.000.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: zone di vegetazione delimitate da una linea nera; le zone di vegetazione
sono rappresentate a colori
Legenda:
Regione dell’alta montagna

Capitolo 9 - GEOBOTANICA
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Zona delle conifere
Zona del faggio
Zona del castagno e della quercia
Zona delle brughiere subalpine
Zona dei pioppi e dei salici della bassa pianura padana
Pinete della regione mediterranea
Regione della macchia mediterranea e dell’olivo
Commento: la carta è accompagnata da un testo che descrive le caratteristiche floristiche delle zone di vegetazione
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: DE PHILIPPIS A. - 1941
Titolo: Carta delle zone climatico-forestali (secondo la classificazione di Pavari, 1916)
Sede di pubblicazione - Editore: Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., vol. XLVIII
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: 1:2.500.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi forestali in nero; tipi forestali a colori
Legenda:
Lauretum sottozona calda
Lauretum sottozona media e fredda
Castanetum
Fagetum
Picetum

Le aree bianche sono oltre i limiti della vegetazione forestale

Stazioni di altitudine inferiore a 500 m
Stazioni di altitudine fra 501 e 1000 m
Stazioni di altitudine superiore a 1000 m
Commento: la carta non è corredata da una nota esplicativa
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: FENAROLI L. - 1970
Titolo: Carta della vegetazione reale d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: Collana Verde, 28 - Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Roma 1970
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:1.000.000
Grafica: Ipsometria in marrone; idrografia in azzurro; toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in nero (linea
discontinua); tipi di vegetazione a colori con i simboli, in nero, delle specie prevalenti sovraimpressi
Legenda:
PIANO BASALE (vegetazione litoranea, planiziale e collinare)

Area delle sclerofille sempreverdi (vegetazione mediterranea)
Macchie, Garighe, Oleo-ceratonieti, Lentisceti e Pinete meditertranee pp.
Querce sempreverdi (leccete, sugherete) e Pinete mediterranee pp.

Area delle latifoglie eliofile (vegetazione submediterranea e submontana)
Querce caducifoglie (cerrete, farnete, roverelleti), Corilofrassineti, Orno-ostrieti e Castagno

PIANO MONTANO (vegetazione orofila)
Area delle latifoglie sciafile (vegetazione montana infariore)

Faggete, Abetine, Prati di monte
Area delle agthifoglie (vegetazione montana superiore)

Peccete, Cirmeti, Lariceti
PIANO CULMINALE (vegetazione ipsofila e pioniera)

Orizzonte degli arbusti prostrati (vegetazione subalpina)
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Rodoreti, Vaccinieti, Alneti, Mugeti
Orizzonte delle praterie d’altotudine (vegetazione alpina)

Pascoli alpini, Curvuleti, Firmeti, Brughiera alpina
Orizzonte nivale

Zolle pioniere, Elineti. Tallofite e Deserto nivale
Commento: la carta è accompagnata da una nota illustrativa contenente indicazioni sulla composizione floristica delle
tipologie vegetazionali rappresentate, sulle singole specie e sui lineamenti ecologici dei piani altitudinali della vegeta-
zione
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: FIORI A. - 1939
Titolo: Carta delle formazioni vegetali
Sede di pubblicazione - Editore: FIORI A. - Formazioni vegetali. Consociazione Turistica Italiana (ed.). Atlante fisico-
economico d’Italia. pp.42-43 - Esperia, Milano
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:2.500.000
Grafica: Idrografia in azzurro; altimetria e toponimi in nero - Tema: formazioni vegetazionali delimitate in verde; tipi
di vegetazione a colori
Legenda:
I ZONA SOMMERSA da 0 a -120 m

MARINA - Alghe rosse fino a -120 m, Najadacee fino a -30 m
LACUSTRE - Alghe, Najadacee, Idrocaritacee, Lemnacee ecc.

II ZONA MEDITERRANEA da 0 a 100 m al nord, a 300-500 m al centro e in Liguria, a 700-800 m (eccezionalmente
fino a 975 m) al sud e nelle isole

Alta macchia di alberi sempreverdi (Lauretum), con Pino da pinoli, Pinastro, Pino d’Aleppo, Cipresso,
Leccio, Sughero, Quercia spinosa, Alloro, Olivo. - Bassa macchia di arbusti sempreverdi con Mirto,
Lentisco, Ilatro, Cisti, Eriche, Ginestre ecc.; con progressiva diminuzione di tali elementi ai limiti
settentrionali ed altimetrici dalla zona

III ZONA PADANA da 0 a 100-300 m
Pianura coltivata senza piante caratteristiche, alberi della zona seguente

IV ZONA SUBMONTANA da 0 o da 100 m a 800-900 m al nord, da 300-500 a 1000 m al centro e in Liguria, da 700-
800 m (eccezionalmente 975) a 1000-1500 m al sud e nelle isole

Boschi di alberi caducifogli (Castanetum), con Castagno, Querce, Pioppi, Salici, Carpini, Olmi, Aceri,
Tigli, Frassini ecc. (talora Pino silvestre e Pino nero)

V ZONA MONTANA da 800-900 m a 1400 m al nord, da 1000 m a 1500-1800 m al centro, da 1000-1500 m a 1800-
2100 m al sud, in Sicilia e in Corsica

ALPI - Boschi di Conifere (Picetum), con Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino cembro, Pino silvestre,
Pino nero - Faggio, Betulla ecc.
APPENNINO, SICILIA E CORSICA - Predominio del Faggio (Fagetum), poi Abete bianco, Pino nero,
Pino laricio, Aceri ecc.

VI ZONA ALPINA da 1400 m in su al nord, da 1500-1800 m in su al centro, da 1800-2100 m in su al sud e nelle isole
(il limite inferiore è spesso influenzato dall’azione del vento)

Sottozona subalpina con arbusti ginocchiati e rappresentanti ridotti della foresta sottostante (Picetum,
Fagetum)
Sottozona alpina propr. detta con sole piante erbacee nane e pochi arbusti striscianti

STEPPE IN TUNISIA
VEGETAZIONE ALOFILA IN TUNISIA
Commento: la carta appartiene alla Raccolta di cartografia tematica CARTOTECA “V. GIACOMINI” del Dipartimento
di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri di Pavia e non è corredata da alcuna nota illustrativa delle tipologie
vegetazionali, per la cui spiegazione si rimanda alla legenda
Allegati: nessuno

______________________
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Autore - Anno di pubblicazione: FIORI A., PAOLETTI G. - 1908
Titolo: Carta botanica d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: FIORI A., PAOLETTI G. - Flora analitica d’Italia. VOL. I - Tipografia del Seminario.
PADOVA
Tipo: Vegetazione attuale - Fisionomica
Scala: 1:5.000.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi vegetazionali in nero (linea punteggiata); tipi di vegetazione
rappresentati a colori
Legenda:
1. Regione alpina

Piante erbacee nane nella zona superiore, arbusti bassi nella inferiore
2. Regione montana

Boschi di Conifere (alle quali spesso si unisce il Faggio)
Boschi di Faggio
Boschi di Castagno, Rovere e Cerro

3. Regione padana
Pianure coltivate, senza piante caratteristiche

4. Regione mediterranea
Pinete (Pinus Pinea, P. Pinaster, P. halepensis)
Alberi ed arbusti sempre verdi (Olivo, Mirto, Elcio, Sovero ecc.)

5. Regione sommersa
Alghe, Najadacee, Lemnacee, Idrocaritacee ecc.

Commento: la carta è inserita in una pubblicazione in cui sono descritte le caratteristiche floristiche delle differenti zone
di vegetazione e delle regioni botaniche
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V. - 1975
Titolo: Carta del paesaggio forestale
Sede di pubblicazione - Editore: GIACOMINI V. Italia Verde. Edagricole, Bologna
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: 1:1.250.000
Grafica: Idrografia, viabilità e toponimi in nero - Tema: aree forestali in verde con simboli, in rosso, delle specie
prevalenti sovraimpressi
Legenda:
Abete bianco - Abies alba
Abete rosso - Piceia abies
Carpino bianco - Carpinus betulus
Carpino nero - Ostrya carpinifolia
Carrubo - Ceratonia siliqua
Castagno - Castanea sativa
Cembro - Pinus cembra
Cerro - Quercus cerris
Cipresso - Cupressus sempervirens
Corbezzolo - Arbutus unedo
Euforbia arborea - Euphorbia dendroides
Faggio - Fagus silvatica
Farnetto - Quercus farnetto
Farnia - Quercus pedunculata
Fragno - Quercus troiana
Ginepro fenicio - Juniperus phoenicea
Ginepro nano - Juniperus nana
Ginepro rosso - Juniperus oxycedrus
Larice - Larix decidua
Leccio - Quercus ilex (forma arborea)
Leccio - Quercus ilex (forma arbustiva della “macchia”)
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Lentisco - Pistacia lentiscus
Mandorlo - Prunus communis
Oleandro - Nerium oleander
Olivastro - Olea oleaster
Olivo - Olea sativa
Ontano napoletano - Alnus cordata
Orniello - Fraxinus ornus
Palma nana - Chamaerops humilis
Pino d’Aleppo - Pinus halepensis
Pino domestico - Pinus pinea
Pino laricio - Pinus laricio
Pino marittimo - Pinus pinaster
Pino montano - Pinus montana
Pino nero - Pinus nigra
Pino silvestre - Pinus silvestris
Pioppo bianco - Populus alba
Pioppo nero e Pioppo cipressino - Populus nigra
Platano orientale - Platanus orientalis
Quercia spinosa - Quercus calliprinos
Rododendro - Rhododendron ferrugineum e R. hirsutum
Rovere - Quercus petraea
Roverella - Quercus pubescens
Sughera - Quer cus suber
Commento: la carta è accompagnata da un testo che illustra i vari tipi di paesaggi forestali italiani
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: GIACOMINI V., FENAROLI L. - 1958
Titolo: Carta della vegetazione d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: La flora. Conosci L’Italia. Vol. II - T.C.I., Milano
Tipo: Vegetazione potenziale - Fitosociologica
Scala: 1:6.000.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi di vegetazione in nero; tipi vegetazionali a colori con i
simboli, in nero, delle specie vegetali prevalenti sovraimpressi
Legenda:
Climax della foresta sempreverde mediterranea (del QUERCION ILICIS): leccete, sugherete, pinete litoranee (in parte),
aspetti di macchia e gariga, vegetazione rupicola e psammofila litoranea (in parte)
Climax della foresta caducifoglia submontana (del QUERCION PUBESCENTIS-PETREAE): querceti e boschi misti
caducifogli e castagneti
Climax della foresta caducifoglia montana (del FAGION SILVATICAE): faggete, abetine
Climax della foresta di aghifoglie (del PICEION EXCELSAE): peccete, lariceti, cembreti; inclusi i mugeti, alneti alpini,
rodoreto-vaccinieti
Climax ipsofili: brughiere alpine, praterie, zolle pioniere; incluso deserto nivale
Commento: la carta è inserita in un testo in cui si illustrano ampiamente le caratteristiche della vegetazione italiana e
delle specie più diffuse
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: PEDROTTI F. - 1991
Titolo: Carta della vegetazione reale d’Italia del Ministero dell’Ambiente
Sede di pubblicazione - Editore: non identificato
Tipo: Vegetazione attuale - Fitosociologica
Scala: 1:1.000.000
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Grafica: la voce non è stata compilata in quanto è pervenuta solo la legenda della carta
Legenda:
VEGETAZIONE DELLA REGIONE EUROSIBERIANA

Piano collinare
Foreste di caducifoglie mesofile (Fagetalia sylvaticae, Carpinion)
Foreste di caducifoglie termofile delle Prealpi (Quercetalia pubescenti-petraeae, Orno-Ostryon e
Ostryo-Carpinion orientalis)
Foreste di caducifoglie termofile (Quercetalia pubescenti-petraeae, Quercion pubescenti-petraeae)
Foreste di caducifoglie acidofile (Quercetalia robori-petraeae)
Foreste di caducifoglie acidofile (Quercetalia robori-petraeae) a prevalenza di Castanea sativa

Piano montano
Foreste di caducifoglie mesofile, anche miste ad Abies alba (Fagetalia sylvaticae, Eu-Fagion)
Foreste di conifere montane (Vaccinio-Piceetalia, Vaccinio-Abieton)
Foreste di Pinus sylvestris delle valli interne delle Alpi (Erico-Pinetalia, Ononido-Pinion)
Foreste di Pinus sylvestris delle valli esterne delle Alpi e boscaglie di Pinus mugo (Erico-Pinetalia, Erico-Pinion)

Piano subalpino
Foreste di conifere e brughiere subalpine (Vaccinio-Piceetalia, Vaccinio-Piceion)

Piano alpino
Praterie neutro-basofile (Seslerietalia variae, Elynetalia)
Praterie acidofile (Caricetalia curvulae)

Piano alpino - Praterie secondarie
Praterie acidofile (Nardetalia)
Praterie xeriche delle valli interne delle Alpi (Festucetalia valesiacae)
Praterie xeriche delle Prealpi orientali (Scorzoneretalia villosae)
Praterie falciabili (Arrhenatheretalia)

VEGETAZIONE DELLA REGIONE MEDITERRANEA
Piano termomediterraneo

Macchie di sclerofille sempreverdi (Pistacio-Rhamnetalia)
Piano mesomediterraneo

Foreste di sclerofille sempreverdi (Quercetalia ilicis)
Foreste di Quercus trojana
Foreste di Pinus pinaster

Piano supramediterraneo
Foreste di caducifoglie termofile dell’Appennino a prevalenza di Quercus pubescens (Quercetalia
pubescenti-petraeae, Quercion pubescenti-petraeae)
Foreste di caducifoglie submesofile (Quercetalia pubescenti-petraeae) a prevalenza di Quercus cerris
Foreste di caducifoglie termofile della Sicilia (Quercetalia pubescenti-petraeae)
Foreste di Pinus laricio dell’Etna (Quercetalia pubescenti-petraeae)
Foreste miste di Quercus petraeae e Ilex aquifolium della Sicilia (Quercetalia pubescenti-petraeae)
Foreste di caducifoglie termofile della Sardegna (Quercetalia pubescenti-petraeae), anche con
Ilex aquifolium e Taxus baccata
Foreste di caducifoglie termofile dell’Appennino a prevalenza di Ostrya carpinifolia e Fraxinus
ornus (Quercetalia pubescenti-petraeae, Laburno-Ostryon)
Foreste di caducifoglie meso-igrofile (Quercetalia robori-petraeae)
Foreste di caducifoglie acidofile (Quercetalia robori-petraeae) a prevalenza di Castanea sativa

Piano oromediterraneo
Foreste di caducifoglie mesofile talvolta miste con Abies alba (Fagetalia sylvaticae, Geranio
nodosi-Fagion) dell’Appennino centro-settentrionale
Foreste di caducifoglie mesofile (Fagetalia sylvaticae, Geranio striati-Fagion) dell’Appennino
meridionale e Sicilia, talvolta miste con Abies alba nell’Appennino meridionale
Foreste di caducifoglie mesofile del Gargano (Fagetalia sylvaticae, Carpinion)
Foreste di Pinus laricio dell’Appennino meridionale (Fagetalia sylvaticae, Hypochaerido-

Pinetum laricionis)
Boscaglie di Pinus mugo (Erico-Pinetalia)
Brughiere ipsofile dell’Appennino centro-settentrionale (Vaccinio-Piceetalia)
Arbusteti dei Monti della Sardegna (Carici-Genistetalia lobelii)

Piano criooromediterraneo
Praterie neutro-basofile (Seslerietalia apenninae)
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Praterie acidofile (Nardetalia)
Vegetazione ad arbusti spinosi dell’Etna (Rumici-Astragaletalia)

Piano criooromediterraneo - Praterie secondarie
Praterie mediterranee (Thero-Brachypodietalia, Helianthemetalia guttati, limitatamente al sud
della Penisola e alla Sicilia anche Lygeo-Stipetalia)
Praterie xeriche dell’Appennino (Brometalia erecti, Agropyretalia repentis)
Praterie xeriche della Sicilia (Erysimo-Jurinetalia)
Praterie e garighe collinari e medio-montane della Sardegna (Teucrio-Santolinetalia)
Praterie umide dei piani carsici dell’Appennino (Trifolio-Hordeetalia)

Piano criooromediterraneo - Vegetazione pioniera e arbustiva delle colate laviche dell’Etna
Stadi pionieri a Sedum coeruleum o Sedum aetnense, arbusteti a Genista aetnensis, ecc.

VEGETAZIONE AZONALE
Foreste ripariali

Foreste e boscaglie ripariali a prevalenza di Salix sp. pl., Alnus glutinosa, A. incana, A. cordata, Populus
alba, P. nigra e Tamarix sp. pl. (Populetalia albae, Salicetalia purpureae, Tamaricetalia, Alno-Ulmion)

Foreste paludose
Foreste paludose di Alnus glutinosa (Alnetalia glutinosae, Hydrocotylo-Alnetum glutinosae,
Carici elongatae-Alnetum glutinosae, ecc.)

Vegetazione palustre
Praterie palustri, canneti, ecc. (Magnocaricetalia, Phragmitetalia)

Vegetazione lacustre
Vegetazione natante e sommersa dei laghi (Potamogetonetalia)

Vegetazione delle lagune salmastre
Vegetazione sommersa (Ruppietalia) e vegetazione emersa del bordo (Thero-Salicornietalia,
Spartinetalia maritimae, Arthrocnemetalia fruticosi, Limonietalia, Juncetalia maritimi)

Vegetazione delle coste basse
Vegetazione delle dune sabbiose (Ammophiletalia, Malcomietalia, Euphorbietalia peplis,

Helichryso-Crucianelletalia)
Vegetazione delle coste alte

Vegetazione delle coste rocciose (Crithmo-Limonietalia)
Vegetazione sinantropica

Vegetazione ruderale, nitrofila, infestante e degli insediamenti antropici (Polygono-Chenopodietalia,
Artemisietalia, Aperetalia, Secalinetalia, Eragrostidetalia, Bidentetalia, Onopordetalia, Plantaginetalia
majoris, ecc.)

Aree con vegetazione scarsa o nulla
Specie con distribuzione localizzata

Abies nebrodensis
Celtis aetnensis
Juniperus thurifera
Picea excelsa (solo in Appennino)
Pinus leucodermis
Pinus nigra
Pines pinea
Pinus sylvestris (solo in Appennino)
Platanus orientalis
Quercus coccifera
Quercus macrolepis
Quercus suber
Rhododendron ferrugineum (solo in Appennino)

Limite fra la Regione Eurosiberiana e la Regione Mediterranea
Commento: la carta è inserita nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente per il 1991, a cura del Ministero dell’Ambiente.
Sulla carta sono rappresentati 53 tipi di vegetazione, facendo riferimento alla tipologia fitosociologica, distinti in
vegetazione zonale e azonale; inoltre sulla carta è stata anche indicata la distribuzione di alcune specie arboree ed
arbustive rare e localizzate, di grande interesse fitogeografico e fitosociologico. La descrizione sintetica della carta è
contenuta nel Bollettino dell’A.I.C., n. 84-85 del 1992.
Allegati: nessuno

______________________
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Autore - Anno di pubblicazione: TOMASELLI R. - 1970
Titolo: Carta della vegetazione naturale potenziale d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: Collana Verde, 27 - Minist. Agric. e Foreste, Roma 1970
Tipo: Vegetazione potenziale - Fitosociologica
Scala: 1:1.000.000
Grafica: Ipsometria in marrone; idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti dei tipi di vegetazione in roos; tipi
vegetazionali a colori
Legenda:
PIANO BASALE

ORIZZONTE MEDITERRANEO - Formazioni prevalentemente sempreverdi di latifoglie sclerofille
Suborizzonte litoraneo

Climax dell’oleastro e del carrubo (Oleo-Ceratonion)
Formazioni sempreverdi con dominanza di oleastro (Olea oleaster) e carrubo
(Ceratonia siliqua) o di oleastro e lentisco (Pistacia lentiscus)

Climax del leccio (Quercion ilicis)
Formazioni sempreverdi con dominanza di leccio (Quercus ilex): Quercetum
galloprovinciale
Idem, con buona potenzialità per la sughera (Quercus suber)

Suborizzonte sublitoraneo
Climax del leccio (Quercion ilicis)

Formazioni termo-mesofile: Quercetum mediterraneo-montanum, con buone
potenzialità per la roverella (Quercus pubescens)
Querco-Teucrietum siculi (con Teucrium siculum come caratteristica di

sottobosco), con buona potenzialità per la roverella
Idem, con potenzialità per la sughera
Idem, con maggiore potenzialità per la roverella
Formazioni mesofile: Orno-Quercetum ilicis cotonetosum

ORIZZONTE SUBMEDITERRANEO - Formazioni prevalentemente di latifoglie eliofile decidue, con
dominanza di querce

Formazioni con prevalenza di querce termofile o termo-mesofile - Climax della roverella
e della rovere (Quercion pubescenti-petraeae)

Formazioni con dominanza di roverella, con buona potenzialità per il fragno
(Quercus trojana)
Formazioni con dominanza di roverella e potenzialità per il leccio
Idem, con possibilità potenziale per il cerro (Quercus cerris) e per la rovere
(Quercus petraea) nella fascia più alta; scarsa potenzialità per il leccio

alla base dei versanti più caldi
Formazioni miste di roverella, di rovere e di cerro, con maggiore potenzialità per il cerro
Formazioni con dominanza di roverella e/o di rovere nel distretto alpino; di

roverella e/o di cerro e rovere, nella fascia più alta, sugli Appennini
Idem, con scarsa potenzialità per il leccio
Idem, con buona potenzialità per il cerro
Idem, con potenzialità per il pino nero (Pinus nigra) e per il pino silvestre
(Pinus sylvestris)
Idem, con potenzialità per il pino silvestre

Formazioni con prevalenza di querce mesofile - Climax del frassino (Fraxinus
excelsior), del carpino (Carpinus betulus) e della farnia (Fraxino-Carpinion)
Formazioni con dominanza di farnia (Quercus robur). Lungo i grandi fiumi planiziali con
formazioni di ontano (Alnus glutinosa), pioppo bianco  (Populus alba) e salici (Salix sp. pl.)
Idem, con scarsa potenzialità per il leccio
Idem, con possibilità per il cerro

PIANO MONTANO
ORIZZONTE MONTANO INFERIORE - Formazioni prevalentemente di latifoglie decidue, con

dominanza di faggio -Climax del faggio (Geranio-Fagion/Lamio-Fageion; Fagion sylvaticae)
Suborizzonte inferiore

Italia meridionale e Sicilia (Geranio-Fagion/Lamio-Fageion)
Formazioni di faggio (Fagus sylvatica) con agrifoglio (Ilex aquifolium) come
caratteristica di sottobosco; buona potenzialità per il pino calabro
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(Pinus laricio) in Sila, Aspromonte ed Etna: Aquifolio-Fagetum
Suborizzonte superiore

Italia meridionale (Geranio-Fagion/Lamio-Fageion)
Formazioni di faggio con campanula tricocalicina (Asyneuma trichocalycinum)

come caratteristica di sottobosco; buona potenzialità per l’abete (Abies alba): Asyneumati-Fagetum
Italia centrale e settentrionale (Fagion sylvaticae)

Formazioni di faggio di tipo medio-europeo; varia potenzialità per l’abete;
buona potenzialità per il pino nero nell’Abruzzo, a nord di Villetta Barrea

Idem, con buona potenzialità per il pino silvestre
Italia nordorientale (Fagion sylvaticae)

Formazioni di faggio con anemone trifogliata (Anemone trifolia) come
caratteristica del sottobosco: Anemoni trifoliae-Fagetum

Idem, con buona potenzialità per il pino nero e per il pino silvestre
ORIZZONTE MONTANO SUPERIORE - Formazioni prevalentemente di conifere

Climax del peccio (Vaccinio-Piceion)
Formazioni con dominanza di peccio (Picea excelsa) e/o di larice (Larix decidua)
Idem, in mescolanza con cembro (Pinus cembra)

PIANO CACUMINALE
ORIZZONTI SUBALPINO E ALPINO

Vari climax degli arbusti prostrati, delle steppe montane, ecc.
Arbusti prostrati e steppe mediterraneo-montane insulari
Arbusti prostrati e steppe montane peninsulari
Formazioni di arbusti prostrati alpini con cembro (Rhodoreto-Vaccinietum cembretosum)
Arbusti prostrati e steppe montane settentrionali

ORIZZONTE ALTO-ALPINO
Vegetazione ipsofila, crionivale o pareti rocciose di altitudine, ecc.
Vegetazione mancante per presenza di ghiacciai, di nevai permanenti o persistenti gran parte
dell’anno

Potenzialità molto ridotta (per tutte le formazioni)
Commento: la carta è accompagnata da una nota illustrativa in cui vengono descritti i tipi di vegetazione
Allegati: nessuno

______________________

Autore - Anno di pubblicazione: TOMASELLI R. - 1973
Titolo: Carta della vegetazione forestale d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: Collana Verde, 33 - Minist. Agric. For., Roma 1973
Tipo: Vegetazione forestale attuale - Fisionomica
Scala: 1:2.000.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: tipi forestali rappresentati tramite punti a colori non delimitati
Legenda:
FORMAZIONI DI LATIFOGLIE XEROFILE

Con dominanza di leccio o di sughera
FORMAZIONI DI LATIFOGLIE TERMOFILE

Con dominanza di fragno o di roverella o di carpinella o di carpino o di ostria o di quercia farnetto
FORMAZIONI DI LATIFOGLIE MESOFILE

Con dominanza di cerro o di rovere o di farnia. Lungo i grandi fiumi anche di ontano o di pioppi o di salici
Con dominanza di castagno
Con dominanza di faggio

FORMAZIONI DI CONIFERE
Pinete
Abetaie, peccete, lariceti

Commento: la carta è accompagnata da una nota che illustra le tipologie vegetazionali rappresentate
Allegati: Carta bioclimatica d’Italia

______________________
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Autore - Anno di pubblicazione: TOMASELLI R. - 1973
Titolo: Carta della vegetazione forestale potenziale d’Italia
Sede di pubblicazione - Editore: Collana Verde, 33 - Minist. Agric. Foreste, Roma 1973
Tipo:Vegetazione forestale potenziale - Fisionomica
Scala: 1:2.000.000
Grafica: Idrografia e toponimi in nero - Tema: limiti delle tipologie forestali in nero; tipi di foreste a colori
Legenda:
Climax dell’oleastro e del carrubo

Formazioni con dominanza di oleastro e di carrubo o di oleastro e lentisco
Climax del leccio

Formazioni con dominanza di leccio
Idem, con buona potenzialità per la sughera
Formazioni con dominanza di leccio e potenzialità per la roverella
Formazioni miste di leccio e roverella
Idem, con potenzialità per la sughera
Idem, con maggiore potenzialità per la roverella

Climax della roverella e della rovere
Formazioni con dominanza di roverella e buona potenzialità per il fragno
Formazioni con dominanza di roverella e potenzialità per il leccio
Formazioni con dominanza di roverella; possibilità potenziale per il cerro e per la rovere nella
fascia più alta e scarsa potenzialità per il leccio alla base dei versanti più caldi
Formazioni miste di roverella, rovere e di cerro, con maggiore potenzialità per il cerro
Formazioni con dominanza di roverella e/o rovere nel distretto alpino; di roverella e/o di cerro e

di rovere nella fascia più alta degli Appennini
Idem, con scarsa potenzialità per il leccio
Idem, con buona potenzialità per il cerro
Idem, con potenzialità per il pino silvestre e/o per il pino nero

Climax del frassino, del carpino e della farnia
Formazioni con dominanza di farnia. Lungo i fiumi planiziali con formazioni di ontano, pioppo
bianco e salici
Formazioni con dominanza di farnia, con possibilità potenziale per il cerro
Formazioni con dominanza di farnia, con scarsa potenzialità per il leccio

Climax del faggio
Suborizzonte inferiore

Italia meridionale e Sicilia: formazioni di faggio; buona potenzialità per il pino calabro in Sila,
Aspromonte ed Etna

Suborizzonte superiore
Italia meridionale: formazioni di faggio; buona potenzialità per l’abete
Italia centrale e settentrionale: formazioni di faggio; varia potenzialità per l’abete e buona
potenzialità per il pino silvestre e/o per il pino nero nelle Alpi orientali

Climax del peccio
Formazioni con dominanza di peccio e/o di larice

Altri climax al di sopra del limite della vegetazione arborea
Arbusti prostrati, steppe montane, ecc.
Vegetazione ipsofila, crionivale o pareti rocciose di altitudine, ecc.
Vegetazione mancante per presenza di ghiacciai, di nevai permanenti o persistenti gran parte
dell’anno
Formazioni limitate di cembro

Commento: la carta è inserita in una nota che descrive le tipologie vegetazionali
Allegati: Carta bioclimatica d’Italia
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GLOSSARIO

acidofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un substrato acido.
alleanza: unità fitosociologica, di rango superiore all’as-
sociazione ed inferiore all’ordine, di classificazione della
vegetazione.
arbusteto: tipologia vegetazionale fisionomico-struttu-
rale che presenta gli strati arbustivi ben sviluppati;
sporadicamente sono presenti anche erbe.
areale o area di distribuzione: zona occupata da una
stirpe vegetale (o taxa, cioè specie, genere, famiglia
ecc.) con le sue popolazioni ed individui.
associazione vegetale: unità elementare fitosociologica
di classificazione della vegetazione.
basifila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un substrato basico.
bioclimatiche, carte: carte che riportano fasce climati-
che individuate in base alle conoscenze vegetazionali e
a particolari indici calcolati sui dati pluviometrici e
termometrici.
boscaglia: tipologia vegetazionale fisionomico-struttu-
rale che presenta gli strati arbustivi alto e basso ben
sviluppati; gli alberi e le erbe sono comunque discreta-
mente presenti.
boschetto aperto (o bosco parco): tipologia vegetazio-
nale fisionomico-strutturale che presenta lo strato arboreo
e lo strato arbaceo discretamente sviluppati, mentre gli
strati arbustivi alto e basso sono praticamente assenti.
bosco: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale
che presenta lo strato arboreo e gli strati arbustivi alto e
basso ben sviluppati; sono presenti anche le erbe. Come
sinonimo viene spesso utilizzato il termine foresta.
bosco parco: vd. boschetto aperto.
canneto: formazione erbacee palustre caratterizzata dal-
la presenza esclusiva o quasi di canne (Typha sp., Phra-
gmites australis, Typhoides arundunacea)
corologiche, carte: vd. carte floristiche.
classe: unità fitosociologica, superiore all’ordine, di clas-
sificazione della vegetazione.
climax: stadio dinamico finale nella evoluzione della
vegetazione, in equilibrio con il clima e con la struttura
del suolo del territorio in cui si realizza.
corridoio di vegetazione: tipologia vegetazionale
fisionomica che presenta un notevole sviluppo in lun-
ghezza e una scarsa estensione in larghezza; può essere
formato da alberi e/o arbusti e/o erbe. Con tale termine
si intendono filari, cortine e siepi, elementi tipici del
paesaggio agricolo.
cortina: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale
che presenta un notevole sviluppo in lunghezza e uno
scarso e/o quasi nullo sviluppo in larghezza, caratteriz-
zata dalla presenza di arbusti, alberi ed erbe. È tipica del
paeaggio rurale.
derivate, carte: carte ottenute da quelle vegetazionali che
mettono in evidenza un significato implicito nella tipologia

della vegetazione (ad es. carte della qualità ambientale;
carte dell’antropizzazione; carte ecologiche derivate).
dinamiche, carte: carte che evidenziano le tendenze
dinamiche della vegetazione, basandosi sulle serie.
fenologiche, carte: carte che evidenziano la distribuzio-
ne territoriale della data di osservazione di un preciso
fenomeno legato al ciclo annuale di una pianta (fioritura
del salice, apertura gemme del faggio, caduta delle
foglie nel carpino ecc.).
filare: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale
che presenta un notevole sviluppo in lunghezza e uno
scarso e/o quasi nullo sviluppo in larghezza, caratteriz-
zata dalla presenza di soli alberi disposti in fila. È tipico
del paeaggio rurale.
fisionomiche, carte: carte vegetazionali che rappresen-
tano tipi di vegetazioni riconosciuti in base a una o
poche specie dominanti e alla relativa forma biologica.
Tali carte sono piuttosto generiche e non forniscono una
chiave di lettura dettagliata del territorio rappresentato.
Anche le carte forestali vanno considerate, in parte,
fisionomiche poichè rappresentano formazioni vegeta-
zionali indicanti una o poche specie arboree dominanti.
fitosociologiche, carte: carte vegetazionali che fanno
riferimento alle associazioni vegetali e ad altre unità
superiori previste dalla sistematica fitosociologica (alle-
anze, ordini, classi); vi possono essere rappresentate
anche unità inferiori all’associazione, quali subassocia-
zioni, varianti e facies. Tali carte si basano esclusiva-
mente sull’aspetto floristico e sistematico delle tipologie
vegetazionali studiate; tuttavia, quest’ultime, possono
essere indagate anche dal punto di vista ecologico (sin-
ecologia), dinamico (sindinamica), corologico (sincoro-
logia). Questi aspetti conducono alla realizzazione di
documenti cartografici diversi fra loro.
flora: insieme di tutte le specie vegetali che caratteriz-
zano un certo territorio.
floristiche, carte: tipi di carte geobotaniche che rappre-
sentano gli areali di singole specie (unità elementari),
generi ecc.
foresta: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale
che presenta lo strato arboreo e gli strati arbustivi alto e
basso ben sviluppati; sono presenti anche le erbe. Come
sinonimo viene spesso utilizzato il termine bosco.
forestali, carte: carte che rappresentano le sole comu-
nità boschive, definendole in base a diversi criteri
(fisionomici, floristici, forma di governo ecc.).
forme biologiche: categorie che indicano la strategia
adottata dalle piante per superare la stagione avversa.
Esse sono:
• terofite (piante annuali che svernano sotto forma di

semi);
• geofite (piante perenni che svernano con organi sot-

terranei - bulbi, tuberi o rizomi - sui quali si trovano
le gemme);

• idrofite (piante perenni acquatiche con gemme som-
merse durante la stagione avversa);
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• emicriptofite (piante perenni erbacee con gemme
situate a livello del suolo e protette dagli apparati
aerei morti o ancora assimilati o da strati di neve);

• camefite (piante perenni che mantengono gli appara-
ti aerei e con gemme situate sul fusto a meno di 2-
3 dm dal suolo);

• fanerofite (piante perenni legnose con gemme situate
sugli apparati aerei a più di 3 dm dal suolo).

frammento di vegetazione: tipologia vegetazionale
fisionomico-strutturale che presenta lo strato arboreo e
gli strati arbustivi ben sviluppati, ma che ha una esten-
sione limitata. Con tale termine si intendono macchie e/
o nuclei di bosco, fasce boscate, scarpate con vegetazio-
ne boschiva, elementi tipici del paesaggio rurale.
frequenza o classe di frequenza: vd. presenza o classe
di presenza.
geobotaniche, carte: carte tematiche che rappresentano
e interpretano i fenomeni spaziali e spazio-temporali
che intervengono a livello della flora e della copertura
vegetale.
igrofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente umido.
integrate, carte: carte ottenute da quelle vegetazionali
che derivano dall’integrazione o dalla sovrapposizione
di altre tematiche, quali clima, geomorfologia, pedologia,
ecc. (ad es. carte ecologiche correlative che illustrano la
correlazione tra l’andamento di uno o più fattori ambien-
tali, misurati separatamente, e la distribuzione delle
comunità vegetali).
mesoacidofila (o subacidofila): caratterizzazione eco-
logica di una tipologia vegetazionale e/o di una specie
vegetale che indica la sua preferenza per un substrato
mediamente acido (o subacido).
mesofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente temperato.
mesoigrofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente mediamente umido.
mesoxerofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente mediamente secco.
mosaico di vegetazione: aspetto della copertura vegeta-
le che presenta tipi di vegetazione diversi intercalati tra
di loro.
nitrofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente ricco di sostanze nu-
trienti (in particolare sostanze azotate).
ordine: unità fitosociologica, superiore all’alleanza e
inferiore alla classe, di classificazione della vegetazione.
pratello: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale
con scarsa estensione che presenta soltanto uno strato
erbaceo, talvolta discontinuo, formato prevalentemente
da specie annue e/o bienni.
prateria: tipologia vegetazionale fisionomico-struttura-
le con, generalmente, ampia estensione che  presenta

soltanto uno strato erbaceo continuo, formato prevalen-
temente da specie perenni.
presenza o classe di presenza (frequenza o classe di
frequenza): è un valore che si trova nelle tabelle
fitosociologiche e che indica il numero di rilievi in cui
la specie è presente; può essere espresso in % (n. rilievi
in cui la specie è presente diviso n. totale rilievi della
tabella, moltiplicato per 100) e, quindi, per mezzo di
classi di frequenza (classe I, frequenza compresa tra 1 e
20 %; classe II, frequenza compresa tra 21 e 40%; classe
III, frequenza compresa tra 41 e 60%; classe IV, frequen-
za compresa tra 61 e 80%; classe V, frequenza compresa
tra 81 e 100%).
rilievo fitosociologico: consiste nell’annotare tutte le
specie presenti in un’area rappresentativa del tipo di
vegetazione che si sta indagando (solitamente le specie
sono raggruppate per strati: arboreo, alto arbustivo,
basso arbustivo ed erbaceo). Accanto ad ogni specie
vengono annotati due valori:
• il primo corrisponde alla copertura della specie in

quell’area, vale a dire alla percentuale di substrato
che la specie ricopre (+ indica che la specie copre
meno dell’1% dell’area, 1 che la specie ha una coper-
tura compresa tra l’1 e il 5%, 2 che la specie ha una
copertura compresa tra il 5 e il 25%, 3 che la specie
ha una copertura compresa tra il 25 e il 50%, 4 che
la specie ha una copertura compresa tra il 50 e il 75%
e infine 5 indica che la specie ha una copertura
compresa tra il 75 e il 100%);

• il secondo indica il grado di associabilità della specie
(1 indica che gli individui sono isolati, 2 indica che
gli individui sono riuniti a gruppi, 3 indica che gli
individui sono riuniti in piccole colonie, 4 indica che
gli individui formano tappeti o colonie estese su più
della metà della superficie e infine 5 indica che gli
individui tendono a formare popolamenti puri).
Durante l’esecuzione di un rilievo fitosociologico
vengono annotati anche i seguenti dati: numero del
rilievo e data; nome del rilevatore; località del rilievo;
riferimenti topografici (coordinate UTM); altitudine
in m sul livello del mare; superficie rilevata in mq;
inclinazione media della superficie del suolo in gradi
sessagonali; esposizione (Nord, Sud ecc.); superficie
erosa %; tipo geolitologico; rocciosità %; pietrosità
%; tipo di vegetazione (pioniera, erbacea, bosco ecc.)
e copertura totale %; altezza media e copertura % dei
singoli strati vegetazionali; diametro max. dei tronchi
(se, ovviamente sono presenti alberi); note eventuali.

rimboschimento: area boscata rada caratterizzata dalla
presenza di alberi di dimensioni ridotte di recente im-
pianto.
serie di vegetazione: sequenza dinamica di più tipi di
vegetazione.
siepe: tipologia vegetazionale fisionomico-strutturale che
presenta un notevole sviluppo in lunghezza e uno scarso
e/o quasi nullo sviluppo in larghezza, caratterizzata dalla
presenza di soli arbusti ed erbe. È tipica del paeaggio
rurale.
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sinfitosociologiche, carte: carte che rappresentano i
sigmeti o le sinassociazioni, che corrispondono all’espres-
sione spaziale di tutti gli aggruppamenti vegetali di una
stessa serie dinamica, all’interno di un territorio suffi-
cientemente omogeneo ecologicamente e dinamicamen-
te (tessera), facente capo ad un solo aggruppamento
maturo, o climax (Géhu e Rivas-Martinez, 1981).
spettro biologico: indica in quale percentuale le diffe-
renti forme biologiche costituiscono un tipo di vegeta-
zione (esso è una elaborazione della tabella fitosociologica
che rappresenta il tipo di vegetazione in questione).
spettro corologico: indica in quale percentuale i diffe-
renti tipi corologici (o geoelementi) costituiscono un
tipo di vegetazione (esso è una elaborazione della tabella
fitosociologica che rappresenta il tipo di vegetazione in
questione).
tabella fitosociologica: tabella che rappresenta un certo
tipo di vegetazione. Essa è formata da righe, che ripor-
tano le specie individuate nel tipo di vegetazione in
questione, e da colonne, che costituiscono i rilievi
fitosociologici del tipo di vegetazione rappresentato (vd.
tabella Androsacetum alpinae).
termofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente temperato caldo.
tipi corologici ( o geoelementi): indicano gli areali a cui
appartengono le varie specie (atlantico, mediterraneo,
centroeuropeo, boreale, paleotemperato ecc.).
tipologie fisionomiche: tipi di vegetazione individuati,
primariamente, sulla base della disposizione degli strati
vegetazionali, che sono: arboreo (comprendente gli al-
beri di altezza superiore ai 3 metri), arbustivo alto
(comprendente gli arbusti di altezza compresa tra 3 e 1,5
metri circa), arbustivo basso (comprendente gli arbusti
alti fino a 1,5 metri circa) ed erbaceo (comprendente le
erbe che, comunque, possono raggiungere altezze anche

di 1 metro o più). Ne sono un es. foreste, boscaglie, prati,
ecc. Le comunità vegetali possono essere definite
fisionomicamente anche sulla base della specie domi-
nante o delle specie dominanti. Si riconoscono così, ad
esempio,: robinieti (in cui domina Robinia pseudacacia),
querco-ulmeti (in cui dominano Quercus robur e Ulmus
minor), saliceti (in cui domina Salix alba), ontanete (in
cui dominana Alnus glutinosa) ecc. .
tipologie fitosociologiche: tipi di vegetazione indivi-
duati sulla base della loro composizione floristica  (as-
sociazioni, alleanze, ordini, classi).
torbiera: area che presenta suolo torboso, colonizzato,
generalmente, da specie vegetali igrofile.
unità fitosociologica/che: vd. tipologie fitosociologiche.
vegetazione: insieme delle comunità vegetali che carat-
terizzano un certo territorio.
Le comunità possono essere tipizzate in base a diversi
criteri, tra i quali si riconoscono principalmente quello
fisionomico e quello fitosociologico.
vegetazione, carte della: tipi di carte geobotaniche che
mostrano il mosaico delle comunità vegetali presenti in
una determinata zona; quest’ultime sono delimitate da
una linea, detta limite di vegetazione, che definisce
singole unità omogenee in quanto al loro interno presen-
tano lo stesso tipo di vegetazione.
vegetazione potenziale: vegetazione che si formerebbe
in un determinato territorio se questo fosse libero dal-
l’influenza antropica e non subisse bruschi cambiamenti
climatici.
vegetazione potenziale, carte della: carte vegetazionali
rappresentanti i tipi di vegetazione che si formerebbero in
un determinato territorio se questo fosse libero dall’influ-
enza antropica e non subisse bruschi cambiamenti climatici.
xerofila: caratterizzazione ecologica di una tipologia
vegetazionale e/o di una specie vegetale che indica la
sua preferenza per un ambiente secco.
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