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Nota breve – Short note

Misure di temperatura del suolo e dell’aria in quattro peccete altimontane nella 
Provincia di Trento

Roberto ZAMPEDRI

IASMA Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach, Environment and Natural Resources Area, Via E. 
Mach 1, 38010 San Michele all’Adige (TN)
E-mail: zampedri@cealp.it

SuMMARY - Soil and air temperature measures in four alpine spruce forest of the Trento Province (Italy) - Within the project “DINAMuS 
– Humus and forest dynamics”, a study on the soil temperature at four levels of depth was carried out. Four sites located in alpine spruce 
forests (Picea abies (L.) H. Karst), characterized by different substrates and exposure, ware investigated. The main aim was to study the 
climate of the sampling areas at the scale of forest stand. Some results of the thermal data analysis are presented.
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1. INTRODuZIONE

L’esperienza di ricerca sugli humus forestali con-
dotta fin dal 1994 presso il Centro di Ecologia Alpina, ora 
Fondazione Edmund Mach, ha portato nel 2002 all’avvio 
del progetto “DINAMuS - Forme di humus e dinamica 
del bosco” (2002-2005), finanziato dal Fondo unico per 
i Progetti di Ricerca della Provincia Autonoma di Trento. 
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di studiare 
le forme di humus in popolamenti di abete rosso, eviden-
ziando i rapporti che tali forme hanno sia con i parametri 
dell’ambiente, sia con la dinamica del bosco in cui si sono 
sviluppate, attraverso l’azione sinergica di più competenze 
interdisciplinari.

Entro tale contesto, è stato condotto uno studio del 
clima delle aree di saggio a scala di particella forestale e di 
fase dinamica.

Sono state indagate in particolare temperatura e umi-
dità del suolo, e radiazione solare.

Nel presente contributo saranno esposti alcuni risulta-
ti dell’analisi dei dati di temperatura del suolo.

2. AREA DI STuDIO

L’ambito di studio riguarda le formazioni adulte di 
abete rosso (Picea abies (L.) H. Karst) della Provincia di 
Trento che crescono nella fascia altimetrica denominata 
“subalpina (inferiore)”, compresa tra 1600 e 1900 metri 
s.l.m., con percentuale di presenza di abete rosso in massa 
maggiore all’85%.

Per la componente climatica sono state indagate quat-
tro aree di saggio caratterizzate da due tipologie di sub-
strati litologici (carbonatico e silicatico acido) e due classi 
di esposizione prevalente della particella forestale (nord e 
sud). Le due aree di saggio su substrato acido si trovano 
su due versanti opposti del Gruppo di Brenta: la Acida 
Sud è localizzata poco a nord dell’abitato di Madonna di 
Campiglio, tra la Malga di Nambino e Malga Zeledria; la 
Acida Nord poco a est della Malga Alta di Pellizzano, 500 
metri a monte del Lago dei Caprioli. Entrambe si trovano 
su materiali parentali granitico-tonalitici. Le due aree di 
saggio su substrato basico sono distanti geograficamente. 
La Basica Sud si trova 200 metri a monte della Malga di 
Fondo, in vicinanza del Lago di S. Maria, al confine con 
la Provincia di Bolzano; la Basica Nord sulla destra oro-
grafica della Val del Vajolet, lungo la strada che conduce 
al Rifugio Gardeccia, 300 metri sotto al Rifugio Larsec, 
nei pressi del Ciampedìe. La litologia della Basica Sud 
è rappresentata da calcari dolomitici, così come nella 
Basica Nord, dove la dolomia va a formare gran parte dei 
rilievi che circondano la Val del Vajolet. Dal punto di vista 
altimetrico le aree sono comparabili a parità di substrato: 
la Acida Sud è situata a 1771 m s.l.m., la Acida Nord a 
1800 m s.l.m., la Basica Sud a 1661 m s.l.m., la Basica 
Nord a 1682 m s.l.m.

La figura 1 mostra la localizzazione delle aree di 
saggio sul territorio provinciale. I dati esposti nel presente 
contributo si riferiscono a misure rilevate nelle zone del-
le aree di saggio con presenza di piante adulte/mature. I 
suoli e i tipi di humus delle aree indagate sono stati classi-
ficati rispettivamente secondo il World Reference Base for 
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Soil Resources (FAO 1998) e il Référentiel Pédologique 
(AFES 1995):
- Acida Nord suolo: Sapri-Folic Histosol (Dystric, 

Protoumbric); humus: Dysmoder;
- Acida Sud suolo: Skeleti-Humic Umbrisol 

(Hyperdystric); humus: Dysmoder;
- Basica Nord suolo: Skeleti-Calcaric Cambisol (Eutric, 

Siltic); humus: Oligomull;
- Basica Sud suolo: Eutri-Episkeletic Cambisol (Humic, 

Siltic); humus: Amphimull.

3. METODI

Per la misura della temperatura sono stati realizzati 
dei profili termici a quattro livelli (in superficie, a 10, 20, 40 
cm di profondità nel suolo) con due diversi sistemi di misu-
ra: sensori impermeabili di temperatura TidbiT StowAway 
(ONSET) per le aree di saggio su substrato acido e termocop-
pie rame/costantana cablate su multiplexer AM32 (Campbell 
Scientific Inc.) e datalogger CR10x (Campbell Scientific 
Inc.) per le aree su substrato carbonatico. I dati sono stati 
raccolti nelle aree Acida e Basica Sud dal 7 giugno 2003 al 6 
giugno 2005 e nell’area Basica Nord dal 15 luglio 2004 al 23 
giugno 2005. La frequenza di misura del dato di temperatura 
è stata di un minuto e la registrazione del valore mediato di 
60 minuti. Nella particella Basica Sud i due profili termici 
realizzati con le due diverse tecniche sono stati affiancati, 
e hanno misurato in sincronia dal 15 luglio 2004 al 23 giu-
gno 2005. È stato così possibile confrontare i due sistemi 
di misura e verificare che registrano misure comparabili. La 
permanenza della copertura nevosa è stata rilevata con os-
servazione diretta durante la campagna di misura. Non sono 
state fatte misure di spessore. Per la precipitazione si sono 
utilizzati i dati forniti dalle stazioni meteorologiche della 
rete Agrometeorologica della Fondazione Edmund Mach per 
le aree Acida Nord (Pellizzano), Basica Nord (Predazzo) e 
Basica Sud (Fondo), e la stazione della rete della Provincia 
di Trento per l’area Acida Sud (Pinzolo).

ACIDA SUD

ACIDA NORD

BASICA SUD
BASICA NORD

Fig. 1 - Localizzazione delle aree di saggio.
Fig. 1 - Location of the study areas.
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4. RISuLTATI E DISCuSSIONE

4.1. Andamenti giornalieri a 10 cm di profondità

La figura 2, che mostra l’andamento delle temperature 
medie giornaliere per l’anno 2004 a 10 cm di profondità, evi-
denzia uno sviluppo simile nelle quattro aree di saggio. Per 

Fig. 2 - Andamento della temperatura media giornaliera (10 cm di 
profondità). Anno 2004.
Fig. 2 - Mean daily temperature trend (10 cm depth). Year 2004.
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Fig. 3 - Andamento della temperatura media mensile lungo il 
profilo per le quattro aree di saggio. Anno 2004.
Fig. 3 - Mean monthly temperature trend within the soil profile for 
the four areas. Year 2004.

la prima parte dell’anno si registra una temperatura costante 
tra 0 e 1 °C in corrispondenza della presenza della copertu-
ra nevosa (mediamente per 4,5 mesi a sud e per 5,5 mesi a 
nord), un suo progressivo aumento fino al massimo che si 
raggiunge generalmente nel mese di agosto e una seguente 
diminuzione nella seconda metà dell’anno. Si nota come i 
principali picchi minimi e massimi relativi siano sincroni nei 
quattro grafici, a conferma di un andamento climatico omo-
geneo nei suoli indagati. In particolare si può osservare che 
in corrispondenza di precipitazioni durante il periodo senza 
copertura nevosa si verificano dei minimi relativi di tempe-
ratura. Soprattutto si notano gli episodi di inizio maggio, in 
cui si riconosce un brusco abbassamento della temperatura 
nelle due particelle poste a sud. La residua copertura nevosa 
nell’area Acida Nord mantiene invece inalterate le condizio-
ni termiche del suolo. Nel corso della stagione si evidenziano 
gli eventi meteorici dell’inizio della terza decade di giugno, 
poco prima della metà di luglio, all’inizio della terza decade 
di agosto, a metà settembre, e a metà e fine ottobre. La ridu-
zione della temperatura del suolo causata dalle precipitazioni 
è dovuta in parte all’azione diretta della pioggia e in parte alla 
sottrazione al suolo del calore necessario per l’evaporazione 
dell’acqua (calore latente di vaporizzazione). La copertura 
nevosa  mantiene costante e sopra lo zero la temperatura nel 
suolo e dunque protegge dalle basse temperature la compo-
nente vegetale e animale che vi trova rifugio.

4.2. Andamenti mensili dei profili di suolo

La figura 3 evidenzia l’andamento delle tempera-
ture medie mensili nelle quattro aree di saggio ai quattro 
livelli di profondità indagati. Si nota come generalmente 
il massimo di temperatura nel suolo si raggiunga nel mese 
di agosto. Il massimo di temperatura in superficie coincide 
con quello nel suolo per le particelle su substrato acido, 
mentre è anticipato a luglio per le basiche. In generale si 
ha un’attenuazione della fluttuazione della temperatura 
man mano che si scende in profondità; nella parte centrale 
dell’anno gli strati più profondi sono più freschi rispetto a 
quelli sovrastanti, mentre la situazione si inverte nella pri-
ma e nell’ultima parte dell’anno. Per due periodi all’anno la 
temperatura è costante lungo il profilo. Il primo è in prima-
vera, tendenzialmente in aprile, e registra una temperatura 
di circa 1 °C. Fa eccezione l’area di saggio su substrato 
acido esposta a nord in cui l’uguaglianza di temperatura 
si ha in maggio. Il secondo si verifica in tarda estate, tra la 
fine di agosto e la prima decade di settembre, e registra una 
temperatura tra 5,5 e 9 °C.

5. CONCLuSIONI

Lo studio condotto sulla misura in continuo della 
temperatura in profili verticali all’interno di quattro aree di 
saggio in Trentino distribuite in due tipi di materiali paren-
tali e in due classi di esposizione evidenzia il ruolo degli 
eventi meteorici piovosi e nevosi sull’andamento stagionale 
delle temperature nel suolo.

In particolare la copertura nevosa mantiene costante 
la temperatura tra 0 e 1 °C, mentre gli eventi piovosi os-
servati durante la stagione estiva e autunnale sono in grado 
di abbassare le temperature nel suolo, sia per effetto del 
raffreddamento diretto da parte dell’acqua meteorica sia 
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per effetto dell’energia termica utilizzata per far evaporare 
la pioggia presente nel suolo (alto valore del calore latente 
di vaporizzazione dell’acqua).
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L’analisi delle temperature medie mensili a varie pro-
fondità indica una progressiva diminuzione della variabilità 
di temperatura quando si scende lungo il profilo del suolo. 
Conseguentemente si ha una parte centrale dell’anno in cui 
la temperatura degli strati alti è maggiore rispetto a quella 
degli strati bassi e una situazione inversa a inizio e a fine 
anno. I due periodi in cui si ha temperatura omogenea lun-
go i profili si verificano tendenzialmente in primavera, in 
aprile, e in autunno, in settembre.
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