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Nota breve – Short note

La conoscenza dei suoli alpini in Piemonte e la gestione multifunzionale delle superfici 
a pascolo
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SuMMARY - The study of Alpine soils of Piemonte Region and the multifunctional management of Alpine pastures - Soil survey of 
Piemonte Alps had been mainly accomplished as a support of Alpine pastures management plans. The high amount of soil profiles studied 
on pastures, harmonized with other soil data available at regional level, permitted to get a good definition of Alpine soil types and of their 
relationship with the ecosystem factors.
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1. IL PIEMONTE: uNA REGIONE ALPINA

Le montagne occupano la maggior parte della super-
ficie del territorio piemontese e rappresentano lo sfondo del 
paesaggio regionale, che risulta scandito dalla regolare suc-
cessione di fondovalle e alcuni imponenti edifici morenici. Le 
terre alte sono fortemente legate con il resto del territorio re-
gionale da relazioni di tipo morfologico, ecologico, economi-
co e sociale, le quali sono anche favorite dalla relativa brevità 
delle valli alpine. Queste relazioni consentono di considerare 
fondamentale il ruolo della montagna per l’intero territorio 
regionale e di definire il Piemonte una regione “alpina” al pari 
di altre (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, per esempio) 
per le quali questa definizione è comunemente accettata.

Analizzando le relazioni ecologiche a scala regiona-
le, si percepisce immediatamente la loro continuità lungo 
l’intero arco alpino, la quale garantisce il collegamento tra 
ambienti estremamente eterogenei. L’arco alpino piemon-
tese si estende da regioni ancora influenzate dalla vicinanza 
con il mare sino ad aree con spiccate caratteristiche climati-
che di continentalità. Il suolo svolge senza dubbio un ruolo 
centrale nel garantire la connessione ecologica tra i diversi 
ambienti, a partire dalle terre poste alle altitudini più eleva-
te, ove la continuità della copertura pedologica rappresenta 
la principale garanzia per la diffusione delle specie e, con-
seguentemente, per la tutela della biodiversità regionale.

2. I SuOLI DEI PASCOLI ALPINI

Nell’affrontare lo studio delle terre delle praterie al-
pine, che in Piemonte si estendono per oltre 68.000 ettari, 

uno dei fattori centrali da considerare è rappresentato dalle 
attività di alpeggio, che sono presenti con intensità e moda-
lità di sfruttamento del terreno diverse lungo l’intero arco 
alpino piemontese. La loro presenza produce effetti sulla 
stabilità, sull’evoluzione e sulla fertilità del suolo, inseren-
dosi all’interno di ecosistemi dall’equilibrio particolarmen-
te fragile. Le formazioni pastorali sono quindi strettamente 
correlate alle caratteristiche del suolo, ma anche a quelle 
dei prodotti dell’alpeggio.

Lo studio dei suoli alpini in Piemonte è stato condotto 
soprattutto in relazione alle iniziative regionali di analisi 
dei pascoli finalizzate al miglioramento qualitativo dei 
prodotti d’alpeggio e alla conservazione delle funzionalità 
ecologiche delle praterie. Fra questi progetti, è opportuno 
ricordare nel 2000 quello legato alla caratterizzazione del 
formaggio “Ossolano” (Regione Piemonte 2002), prodotto 
tipico delle valli Formazza e Antigorio, che ha consentito la 
formazione di un gruppo di lavoro regionale costituito da 
pedologi e da esperti di pastoralismo. Da quella esperienza 
è nata un’attività sistematica di determinazione floristica e 
pedologica delle superfici a pascolo, per giungere alla defi-
nizione dei “tipi pastorali” delle Alpi Piemontesi (Cavallero 
et al. 2007).

Le più approfondite conoscenze sui suoli montani 
piemontesi sono legate agli ambienti di pascolo, con un 
patrimonio di circa 700 profili pedologici in alpeggio e 
la redazione di alcune carte dei suoli a scala di dettaglio 
(1:10.000) a supporto dei piani di pascolamento, come nel 
caso di alcuni alpeggi dell’Ossolano o della carta dei suoli 
dell’Altopiano della Gardetta (IPLA 2006), in Valle Maira 
(Fig. 1). I piani di pascolamento sono strumenti per la con-
servazione e il miglioramento delle superfici a pascolo che 



166 Martalò et al. Conoscenza e gestione dei suoli alpini in Piemonte

hanno lo scopo di assicurare una buona alimentazione al 
bestiame (prelievi e qualità), il mantenimento o il miglio-
ramento della qualità foraggera e la conservazione della 
funzionalità ecologica delle praterie alpine. Vengono redat-
ti a scala di alpeggio (1:10.000 o di maggiore dettaglio) e 
sono basati su un’approfondita conoscenza dei principali 
fattori ambientali, anzitutto la vegetazione, la morfologia 
stazionale e il suolo.

uno dei primi risultati del lavoro sin qui svolto è 
la descrizione di differenti “sequenze evolutive” degli 
ecosistemi d’alpeggio (Fig. 2). Sono state definite alcu-
ne tipologie pedologiche “climaciche” in base alle con-
dizioni stazionali in cui sono state descritte, accanto ad 
altre paraclimax determinate dall’influenza delle pratiche 
gestionali. La modificazione della fertilità del suolo, ad 
esempio per l’erosione del topsoil, per il suo compatta-
mento o per l’incremento della sostanza organica restitu-
ita con le deiezioni, sono effetti della gestione delle terre 
facilmente riconoscibili nel profilo pedologico, al pari di 
quelli dovuti agli altri fattori della pedogenesi. Variazioni 
della fertilità del suolo si ripercuotono sulla composizione 
specifica del foraggio e sul suo valore pastorale, influen-
zando la biodiversità regionale. Si deve infatti aggiungere 
che forme di degradazione del suolo e della cotica erbosa 
inizialmente circoscritte possono modificare la distribu-
zione del pascolamento, innescando fenomeni di degrado 

Fig. 1 - Carta dei suoli dell’Altopiano della Gardetta, in Valle Maira.
Fig. 1 - Soil map of Altopiano della Gardetta in the Maira Valley (Piemonte, Italy).

diffuso dell’intera superficie a pascolo. Il riconoscimento 
precoce di questi fenomeni può suggerire una modifi-
cazione dei comportamenti gestionali, per conformarli 
all’equilibrio suolo-tipologia pastorale (para)climacica e 
ricercare la stabilità dell’ecosistema.

A seguito delle indicazioni metodologiche di queste 
attività di studio, condotte in modo congiunto da pedologi 
e pastoralisti, la legislazione regionale sta predisponendo 
strumenti normativi per promuovere la realizzazione di 
piani di pascolamento a scala aziendale, per giungere ad 
una gestione omogenea e sempre più “multifunzionale” dei 
comprensori di pascolo.

L’elevato numero di profili pedologici indagati ha 
anche consentito di acquisire un bagaglio importante di co-
noscenze regionali sui suoli di questo particolare ambiente, 
che saranno oggetto di una pubblicazione specifica.

Tuttavia, il vero valore aggiunto di questo progetto 
è rappresentato dal suo approccio di tipo “sistemico” allo 
studio dei suoli alpini, orientato a considerare il suolo come 
l’elemento centrale delle relazioni fra le diversi componen-
ti dell’ecosistema. Considerati i risultati, è ipotizzabile di 
poter continuare l’applicazione della metodologia sugli 
ambienti forestali, per giungere alla definizione di “Tipi 
Stazionali” per tutti gli ambienti montani, sulle base dei 
quali tracciare delle linee di gestione delle terre che consi-
derino tutte le componenti dell’ecosistema.
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Fig. 2 - Sequenze evolutive dei suoli degli ecosistemi d’alpeggio del Piemonte.
Fig. 2 - Soil evolution sequences in the Alpine pasture ecosystems of Piemonte.
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3. I SuOLI ALPINI

La redazione della Carta dei Suoli 1:250.000 (Regione 
Piemonte - IPLA 2007) ha consentito di acquisire nuovi 
dati sugli ambienti forestali e sugli ecosistemi agrari di 
fondovalle, integrando parzialmente le informazioni già 
esistenti e fornendo una prima distribuzione regionale delle 
differenti tipologie di suolo alpino.

A partire dal 2010, un programma sperimentale di 
rilevamento e cartografia dei suoli alpini a scala di semi-
dettaglio (1:50.000), condotto da IPLA, dovrebbe con-
sentire di migliorare la conoscenza dei suoli di questo 
importante settore del territorio regionale, permettendole 
di raggiungere progressivamente gli standard regionali 
di organizzazione dell’informazione pedologica, che 
prevede anche la diffusione on line dei dati disponibili 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/in-
dex.htm).

Il risultato più prezioso è costituito dalla prima defi-
nizione delle unità Tipologiche di Suolo delle terre alpine, 
stabilite sulla base del clima e del substrato litologico, dei 
processi di deposizione del parent material e delle pratiche 
gestionali attuali o remote. La distribuzione regionale delle 
tipologie pedologiche è per ora affidata alla carta dei suoli 

Fig. 3 - Componenti Ambientali Prevalenti del Piemonte 
(1/1.000.000), con i limiti climatici meridionale (linea superiore) 
e settentrionale (linea inferiore) della presenza degli spodosuoli.
Fig. 3 - Pedolandscapes of Piemonte (1/1,000,000), with the 
south (upper line) and north (lower line) climatic boundaries of 
Spodosols presence.

a scala 1:250.000, ma sono programmati nuovi approfondi-
menti a scala di maggiore dettaglio.

uno degli aspetti più evidenti che emerge dalla di-
stribuzione regionale delle tipologie pedologiche alpine, 
oltre alla prevedibile diffusione di entisuoli e inceptisuoli 
(u.S. Soil Survey Staff 2006), riguarda la localizzazione 
degli spodosuoli e dei mollisuoli nella geografia pedologica 
piemontese.

Come è noto, gli spodosuoli sono legati a climi piovosi 
e a substrati acidi (Sauer et al. 2007). Sulla base delle osser-
vazioni effettuate, è ragionevole ipotizzare che la differen-
ziazione di spodosuoli in Piemonte sia circoscritta, a nord e 
a sud, da due ipotetici limiti (rappresentati nella Carta delle 
Componenti Ambientali Prevalenti 1:1.000.000: Fig. 3). Al 
di sopra del limite settentrionale e al di sotto di quello meri-
dionale esistono condizioni ecologiche favorevoli a intensi 
processi di podzolizzazione, con formazione di orizzonti E 
e/o Bhs (Fig. 4), ed è pertanto possibile riconoscere estese 
superfici ove queste tipologie pedologiche sono prevalenti. 
Nel tratto di arco alpino compreso fra i due limiti, invece, 
la differenziazione di spodosuoli è limitata ad aree molto 
circoscritte, rappresentabili in cartografia soltanto a scala 

Fig. 4 - Suolo podzolico (Typic Haplocryod, sandy skeletal, 
mixed, acid frigid) su gneiss e quarziti, a quota 2040 m s.l.m. 
Fig. 4 - Podzolic soil (Typic Haplocryod, sandy skeletal, mixed, 
acid frigid) over gneiss and quartzite, 2040 m a.s.l.
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di semi-dettaglio o superiori. Le ragioni di tale modello di 
distribuzione regionale degli spodosuoli sono probabilmen-
te climatiche e legate alle condizioni di elevata piovosità 
(precipitazioni medie annue anche molto maggiori i 1200 
mm).

Per quanto concerne i mollisuoli, invece, si nota una 
loro diffusione sulle superfici a pascolo con litologia carbo-
natica; nelle aree forestali, invece, essi si rinvengono nelle 
limitate porzioni territoriali regionali dove esistono affiora-
menti calcarei e dolomitici.

4. CONCLuSIONI

Le attività di studio sin qui descritte hanno consen-
tito di conseguire un livello di conoscenza dei suoli alpini 
confrontabile con quello raggiunto per altri ambienti del 
Piemonte. Il maggiore risultato di questa ricerca, tuttavia, 
è probabilmente quello di aver utilizzato la conoscenza dei 
suoli per la caratterizzazione dell’ambiente di prateria alpi-
na in un contesto professionale di tipo applicativo e multi-
disciplinare. 

Si fa presente che in questa occasione sono state 
necessarie alcune approssimazioni, giustificate da fatto di 
voler restituire le informazioni sul suolo con un linguaggio 

che fosse il più possibile con accessibile agli esperti di altri 
ambiti disciplinari e ai soggetti che attuano sul territorio gli 
strumenti di pianificazione.
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