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RIASSUNTo - Suoli di alta quota ed ecologia del Parco Naturale del Mont Avic (Valle d’Aosta) - I suoli su materiali ultramafici sono 
normalmente ricchi in Mg, Fe e metalli pesanti, con un pH prossimo alla neutralità e un alto tasso di saturazione. Questi caratteri chimici 
possono provocare effetti di tossicità sulle comunità biologiche (a causa del basso rapporto Ca/Mg e del contenuto in metalli). Le proprietà 
pedologiche e biologiche dei suoli montani formati su questi substrati tuttavia sono stati studiati raramente. Nel presente lavoro 97 profili 
(associati ad altrettanti rilievi fitosociologici) sono stati aperti e analizzati sopra al limite attuale della vegetazione arborea nell’area 
ofiolitica del Parco Mont Avic (Valle d’Aosta), tra 2150 e 2900 m di quota. I risultati mostrano che i caratteri chimici dei suoli dipendono 
dal substrato, mentre i processi pedogenetici causano il rilascio di ingenti quantità di elementi in traccia. Le comunità vegetali sono ben 
correlate con i caratteri edafici, il più importante dei quali è il Ni biodisponibile. Nonostante questo grande impatto sulla vegetazione, 
l’effetto dei metalli biodisponibili è poco evidente sulle comunità di microartropodi e sulle comunità microbiche.

SUMMARY - High altitude soils and ecology of Mont Avic Natural Park (Valle d’Aosta, Italy) - Soils on ultramafic materials are usually 
rich in Mg, Fe and heavy metals, with a pH value close to neutrality and a high base status. These chemical properties could cause toxic 
effects on the biological communities (due to low Ca/Mg ratio and heavy metals). Pedological and biological properties of mountain 
soils on similar substrates have seldom been studied. 97 soil pits (associated with phytosociological surveys) have been opened and 
analyzed above the present-day treeline in the ophiolitic area of Mont Avic Natural Park (Valle d’Aosta, Western Alps, Italy), between 
2150 and 2900 m a.s.l. The results show that soil properties are related with substrate, while pedogenic processes release large quantities 
of potentially hazardous trace metals. The plant communities strictly depend on the edaphic properties. Available Ni is one of the most 
important factors. Despite the strong effect of metals on plant ecology, there are no evidences of metal toxicity on microarthropodes and 
microbial communities.

Parole chiave: nichel, ofioliti, qualità biologica del suolo, relazioni suolo-pianta, suoli alpini
Key words: nickel, ophiolites, biological soil quality, plant-soil relationship, Alpine soils

1. INTRoDUzIoNE

I suoli su substrati ofiolitici normalmente sono descrit-
ti come ricchi in Mg, Fe, Ni, Cr, Co, Mn, con un pH pros-
simo alla neutralità e un alto tasso di saturazione. Inoltre, 
sono caratterizzati da un limitato spessore, un drenaggio 
eccessivamente veloce, una scarsità di Ca (associata o 
meno dall’eccesso di Mg) e di nutrienti disponibili (Proctor 
& Woodell 1975; Roberts 1980; Brooks 1987; Proctor & 
Nagy 1991). Questi caratteri edafici limitano la fertilità di 
tali suoli e possono causare effetti di ecotossicità. Per questi 
motivi, la copertura vegetale è spesso visibilmente inferio-
re, e le associazioni vegetali particolari e ricche di specie 
endemiche e adattate. L’importanza relativa di ciascun 
fattore varia nei diversi ambienti: ad esempio, nelle foreste 
subalpine delle Alpi centrali (oberhuber et al. 1997), in 
Scozia (Spence et al. 1987) e in Scandinavia (Rune 1953) 
il limitato spessore e la granulometria grossolana dei suoli 
sviluppati su affioramenti serpentinosi favoriscono l’insor-
gere di condizioni di siccità anche in aree con climi umidi. 
In altri ambienti, la carenza di ferro biodisponibile, dovuta 
al pH elevato e alla competizione con il Ni, appare essere il 

principale fattore limitante (kataeva et al. 2004). In alcune 
località della Gran Bretagna la bassa fertilità dei suoli è do-
vuta soprattutto dalla scarsità di nutrienti disponibili (Nagy 
& Proctor 1997), mentre in Toscana è riconducibile anche 
all’aridità (Chiarucci et al. 2001); tali condizioni possono 
favorire l’insorgere di fenomeni di tossicità da parte dei 
metalli pesanti. L’effetto dei metalli pesanti (soprattutto del 
nichel) è controverso, anche se è certamente il più studiato 
per la sua ecotossicità e il suo incremento nell’ambiente 
legato a cause antropiche. Secondo alcuni autori, il Ni 
influenza negativamente la vegetazione in quanto provoca 
fenomeni di tossicità sulle specie non adattate (Lee 1992; 
Chardot et al. 2007), ma secondo altri il suo effetto non 
è evidente, soprattutto se i nutrienti sono sufficientemente 
disponibili (Chiarucci et al. 2001). Senza dubbio, la pre-
senza esclusiva su substrati ultramafici di specie iperaccu-
mulatrici di metalli pesanti è un’evidenza di un loro effetto 
ecologico.

Nelle Alpi occidentali italiane, la debole acidità edafi-
ca è considerata la causa principale che distingue le comuni-
tà vegetali presenti su rocce ultramafiche, differenti rispetto 
a quelle che si riscontrano su altri substrati più comuni. I 
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suoli asciutti, ricchi in basi ed “eutrofici” sulle serpentiniti 
non permettono lo crescita della tipica foresta subalpina di 
abete rosso (Picea excelsa) e pino cembro (Pinus cembra), 
che cresce su suoli podzolici sviluppati su rocce acide e 
mafiche (Verger et al. 1993). Su materiali ultramafici, la ve-
getazione del sottobosco e quella sopra al limite della vege-
tazione forestale risulta ricca di specie neutrofile o basifile; 
in questi casi, la presenza di specie endemiche (ad es. Carex 
fimbriata) dipende dalla dominanza del Mg nel complesso 
di scambio (Verger et al. 1993). Un effetto ecologico dei 
metalli pesanti è implicito negli studi compiuti da Vergnano 
et al. (1981, 1987) in zone d’alta quota in Val d’Ayas, dove 
è stato trovato un numero elevatissimo di specie in grado di 
accumulare o iperaccumulare il Ni.

Nel Parco Naturale del Mont Avic, in Valle d’Aosta, 
nel 2002 è iniziata una campagna di rilevamento dei suo-
li in accordo tra l’ente Parco e l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca.

All’interno del Parco, nelle valli del Torrente Chalamy 
e nell’Alta Valle di Champorcher, sono stati osservati e 
analizzati 190 profili pedologici associati a rilievi fitosocio-
logici, per verificare le relazioni intercorrenti tra i processi 
e i caratteri pedogenetici, i metalli pesanti e le comunità 
vegetali. Gli effetti sull’attività biologica dei suoli da parte 
dei diversi caratteri edafici sui diversi substrati sono anche 
stati testati su alcuni profili-tipo nei piani altitudinali subal-
pino e alpino.

La situazione riscontrata è completamente diversa da 
quanto descritto in precedenza per le vicine valli d’Ayas, 
del Lys e del Valtournanche. I suoli sono di solito estrema-
mente acidi, e sotto foresta subalpina (dominata da Pinus 
uncinata) il processo della podzolizzazione è addirittura 
dominante (D’Amico et al. 2008). Le comunità vegetali 
sono, di conseguenza, acidofile (D’Amico 2006a, 2006b). 
Solamente nel piano alpino alcune specie neutrofile o ba-
sifile talvolta coesistono con ericacee acidofile. Numerose 
specie endemiche crescono soprattutto dove il Ni, totale e 
biodisponibile, è maggiore.

Un forte impatto di Ni, Co e Mn è evidente sull’at-
tività biologica dei suoli: questi ultimi, in ambiente fore-
stale, ospitano una ridotta biodiversità di microartropodi 
e determinano un forte stress per le comunità microbiche 
(D’Amico et al. 2009).

Le indagini condotte propongono numerosi spunti di 
interesse, a causa delle particolari condizioni di acidità eda-
fica, raramente riscontrate nel mondo su analoghi substrati, 
le quali creano un ambiente particolarmente “difficile” per 
le comunità viventi ivi insediate. In un ambiente così “estre-
mo”, l’aumentata disponibilità dei metalli pesanti può cau-
sare forti impatti sugli ecosistemi. La mobilità dei metalli 
è elevata anche alle alte quote, dove l’acidità è inferiore ma 
subentrano importanti fenomeni di idromorfia stagionale.

Verranno qui descritti i principali risultati riguardanti 
il piano altitudinale alpino.

2. L’AREA DI STUDIo

2.1. Clima

La Valle del Chalamy e quella di Champorcher, nel 
Parco Naturale del Mont Avic, sono sulla destra della Val 
d’Aosta, nelle Alpi Graie (Fig. 1). Il clima (Mercalli 2003) 

nella Valle del Chalamy è tipicamente continentale, di tipo 
endalpico: le precipitazioni medie annue sono inferiori a 
1200 mm, concentrate soprattutto in autunno e primave-
ra, con un minimo relativo estivo e un massimo inverna-
le; normalmente non vi sono condizioni di deficit idrico. 
Nella Valle di Champorcher, più meridionale e più esterna 
all’arco alpino rispetto alla precedente, gli influssi prealpi-
ni si fanno evidenti, con precipitazioni più abbondati che 
raggiungono i 1600-1800 mm (valori massimi dell’intera 
regione). Le quote dei punti di rilevamento considerati sono 
comprese tra 2250 e 2950 m circa.

2.2. Geologia

L’area di studio è completamente inclusa nel mas-
siccio ultrabasico del Mont Avic (parte del complesso 
ofiolitico piemontese); la serpentinite è la litologia più dif-
fusa, seguita da metagabbro, anfiboliti e cloritoscisti. Ampi 
affioramenti di calcescisto sono diffusi nell’Alta Valle di 
Champorcher, nel settore sud occidentale dell’area protetta. 
Il materiale parentale è morenico, composto di serpentinite 
e rocce mafiche in proporzioni diverse, la cui composizione 
chimica è mostrata in tabella 1.

2.3. Vegetazione

Al di sopra del limite degli alberi attuale, localizzato 
tra 2250 e 2400 m, le comunità divergono in relazione a 
substrato e microclima. Le ericacee sono diffuse fino a 2500-
2600 m di quota, mentre la ridotta attività di pascolo fa sì che 
le comunità vegetali presentino un elevato grado di natura-
lità. Questo ambiente include il piano subalpino superiore, 
dominato dagli arbusteti a ericacee, e il piano alpino, caratte-
rizzato da praterie alpine e da vegetazione dei detriti e delle 
rocce. Per semplicità, e visto che i suoli qui evoluti, nell’area 
di studio, presentano caratteri e processi simili, d’ora in poi 
chiameremo questi due ambienti “piano alpino”.

La variabilità spaziale dei suoli e delle forme geomor-
fologiche negli ambienti alpini del parco è elevatissima, 
come è evidente negli esempi mostrati nelle figure 2 e 3. Le 
differenze di substrato e morfologia sono i presupposti per 
un’elevata variabilità spaziale delle tipologie e dei caratteri 
chimici e fisici dei suoli.

Fig. 1 - Localizzazione dell’area di studio.
Fig. 1 - The study area in the Alpine space.
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3. MATERIALI E METoDI

La scelta dei siti di scavo nei 97 profili associati a 
rilievi floristici di dettaglio è stata effettuata in modo da 
ottenere una caratterizzazione di massima delle principali 
combinazioni tra copertura vegetale, morfologia e substra-
to, seguendo un criterio esplorativo.

Sono state effettuate le principali analisi chimiche e 
fisiche, considerando il pH (in acqua e in kCl, soluzione 
suolo-liquido 1:2,5), la capacità di scambio cationico 
(CSC: BaCl

2
-TEA, pH 8,2) e le basi di scambio (Ca, Mg, 

Na, k estratte con BaCl
2
), l’acidità scambiabile totale (ac) 

e il tasso di saturazione in basi (TSB). N e C organico totale 
(ToC) sono stati analizzati con analizzatore elementare CN 
(Thermo Scientific).

La composizione chimica totale e il contenuto pseu-
dototale in metalli pesanti sono stati osservati dopo solubi-
lizzazione in acqua regia (HNo

3
:HCL=1:3) o XRF (X Ray 

Florimetry).
È stata effettuata la speciazione chimica di Ni, Co, 

Cr, Mn per 15 suoli sotto vegetazione montana e foresta 
subalpina, e 19 sotto vegetazione alpina (riconoscimento 
delle loro diverse forme chimiche mediante estrazione 
sequenziale di frazioni definite da un punto di vista opera-
tivo). Un’aliquota fissa di campione (1 g) è stata sottoposta 
a estrazioni successive con reagenti aventi capacità estrat-

Serpentinite Metagabbro Prasinite Anfibolite Cloritoscisti Calcescisti

Fe
2
o

3
 (%) 5,9 (±2) 4,3 10,6 (±3) 7,8 6,5 5,4

Cr
2
o

3
 (µg g-1) 3700 (±2000) 2654 506 (±200) 860 2242 (±1500) 4,85

Nio (µg g-1) 1366 310 284 1390 2373 (±300) 27

Co (µg g-1) 30 27 42 33 30 2,5

Mno (%) 0,10 0,06 0,21 (±0,1) 0,09 0,12 0,21

Sio
2
 (%) 42,5 46,1 42,4 36,2 31,5 61,21

Al
2
o

3
 (%) 0,3 15,7 10,6 11,8 14,0 15,45

Mgo (%) 42,0 15,6 18,2 31,0 32,1 3,41

Cao (%) 0,05 10,5 7,6 7,8 2,1 14,21

tiva crescente (Tab. 2), intervallate da lavaggi con acqua 
distillata. Il Cr (VI) è stato misurato mediante il metodo del 
diphenil-carbazide (Bartlett & James 1996), dopo estrazio-
ne con k

2
H

2
Po

4
.

Il Ni biodisponibile (Ni
av

) è stato estratto in EDTA-
ammonio acetato 0,1 M in tutti gli orizzonti superficiali.

Le comunità di microartropodi sono state raccolte 
da tre campioni superficiali (tra 0 e 10 cm, corrispondenti 
agli orizzonti A, AE, AC) del peso di 500 g circa l’uno, 
per sei profili sotto foresta subalpina e otto profili sotto ve-
getazione alpina. L’osservazione e la classificazione delle 
forme biologiche (spesso a livelli tassonomici superiori alla 
specie), e l’attribuzione di valori di qualità biologica dei 
profili sono state effettuate secondo il metodo della qualità 
biologica del suolo (QBS) proposto da Parisi (2001).

I parametri di attività microbiologica indagati sono 
stati la respirazione (Resp) e la biomassa (C

mic
), analizzati 

rispettivamente mediante il metodo della respirazione alca-
lina (Farini & Gigliotti 1989) e dell’estrazione dopo fumi-
gazione in cloroformio (Vance 1987). Per la descrizione di 
tali metodi si rimanda al lavoro di D’Amico et al. (2009). 
Durante l’estrazione del C

mic
 si ottiene anche il C labile 

(C
lab

).
Associando i parametri di attività microbiologica 

tra loro e con il contenuto in nutrienti (ToC, C
lab

) si ot-
tengono interessanti indicatori di stress, quali il quoziente 

Tab. 1 - Composizione delle principali litologie dell’area di studio (dall’analisi XRF di alcuni campioni prelevati sul posto).
Tab. 1 - Chemical composition of the most common rock types found in the study area (from XRF analysis of rock samples).

Estraente Volume Tempo Temperatura Frazione estratta

CH
3
CooNH

4 
(1M) 20 ml 15 min 25 °C Scambiabile

(Ni
ex

 Co
ex

, Cr
ex

, Mn
ex

)

NH
2
oH-HCl (0,1M) 20 ml 30 min 25 °C Associata agli ossidi di Mn ed estremamente amorfi di Fe 

(Ni
Mn

, Co
Mn

, Cr
Mn

, Mn
Mn

)

ossalato (1M) 20 ml 4 h 25 °C Associata agli ossidi amorfi di Fe
(Ni

o
, Co

o
, Cr

o
, Mn

o, 
Fe

o
)

H
2
o

2
 (30%) -

CH
3
CooNH

4
 (0,1M)*

20 ml
20 ml

10 h
30 min

65 °C
25 °C

Associata alla sostanza organica
(Ni

org
, Co

org
, Cr

org
, Mn

org
 Fe

org
)

DCB 40 ml 14 hours 25 °C Associata con gli ossidi cristallini pedogenetici di Fe (Ni
d
, 

Co
d
, Cr

d
, Mn

d
, Fe

d
)

Aqua regia 10 ml 90 min forno MW Residua

Tab. 2 - Reagenti e metodi usati nell’estrazione sequenziale.
Tab. 2 - Reagents and methods used in the sequential extraction of metals.
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Fig. 3 - L’alpe Raty Damon e le sue montagne, nella Valle di Champorcher. 1. Coperture moreniche composte da serpentinite prevalente 
(P23); 2. affioramenti di serpentinoscisto in erosione (P135, P136); 3. affioramento di calcescisto (P25); 4. antico rock glacier fossile; 5. 
serpentinite; 6. detrito di serpentinite poco vegetato; 7. area crioturbata, con grandi lobi di soliflusso e hummocks (P24, P139); 8. cerchie 
moreniche; 9. affioramenti di metagabbro; 10. falda detritica di metagabbro.
Fig. 3 - The Raty Damon plateau and surrounding mountains, in the Champorcher Valley. 1. Serpentinitic till (P23); 2. eroding schistose 
serpentinite (P135, P136). 3. calcschist outcrop (P25); 4. ancient rock glacier; 5. serpentinite; 6. non-vegetated serpentinite debris; 7. 
cryoturbated area, with large solifluction lobes (P24, P139); 8. moraines; 9. meta-gabbros; 10. gabbroic debris.

Fig. 2 - L’altopiano della Gran Betassa e i suoi laghi, nel bacino del Chalamy. 1. Rocce montonate di serpentinite, intervallate da zone 
umide; 2. affioramenti di serpentinoscisto crioturbato; 3. materiale morenico composto da serpentinite, anfibolite, metagabbro e calcescisto; 
4. coperture moreniche miste con scarsi affioramenti di serpentinite; 5. affioramenti di prasinite criofratturata; 6. rock glacier fossile, inattivo; 
7. rock glacier attivo e in movimento.
Fig 2 - The Gran Betassa Plateau and its lakes, in the Chalamy basin. 1. Serpentinitic “roches moutonnees” separated by wetlands; 2. 
cryoturbated schistose serpentinitic outcrops; 3. glacial till made of serpentinite, amphibolite, gabbros and calcschists; 4. mixed till with 
small serpentinitic outcrops; 5. cryofractured amphibolites; 6. fossile rock glacier; 7. active, moving rock glacier.
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metabolico (qCo
2
, rapporto tra respirazione e biomassa), 

il ToC/C
mic

 e il C
lab

/C
mic

. Questi indici evidenziano la pre-
senza di fattori in grado di limitare la crescita delle popo-
lazioni microbiche: nel primo caso, valori elevati di qCo

2
 

evidenziano fattori edafici o ambientali che aumentano il 
metabolismo per scopi diversi dalla crescita delle popola-
zioni – presumibilmente, per l’attivazione di meccanismi 
di detossificazione –, mentre nel secondo e nel terzo caso, 
essi evidenziano fattori che non permettono la crescita delle 
popolazioni nonostante la disponibilità di nutrienti.

Il dataset completo è stato suddiviso in due grup-
pi: suoli e ambienti forestali, e suoli e ambienti alpini. 
L’analisi delle correlazioni e l’analisi delle componenti 
principali (PCA) sono state eseguite sui risultati analitici 
e sulla composizione litologica del materiale parentale, 
per riconoscere i principali fattori in grado di spiegare la 
variabilità delle proprietà chimiche. Le analisi di relazione 
tra i caratteri edafo-ambientali e i parametri biologici (cor-
relazione e PCA, per i profili aventi dati a disposizione) e 
la vegetazione sono state effettuate dopo aver selezionato le 
variabili con il minor grado di intercorrelazione.

Le relazioni tra suolo e vegetazione sono state valutate 
attraverso l’analisi CCA (Canonical Coordination Analysis, 
Ter Braak 1986), mentre le relazioni tra particolari specie e 
caratteri edafo-ambientali sono state elaborate mediante il 
metodo CART (Vayssiéres et al. 2000). Per tutte le elabora-
zioni statistiche è stato usato il software R3.8.1.

4. RISULTATI

4.1. Caratteri chimici e morfologici dei suoli

I principali processi che influenzano la pedogenesi 
attivi sopra il limite della vegetazione forestale sono la 
crioturbazione e l’erosione, mentre l’acidificazione causata 
dalla copertura vegetale è intensa solo in località stabili 
e a bassa pendenza. Analogamente a quanto osservato da 
Sirois & Grandtner (1991), i movimenti periglaciali, la 
forte erosione e deposizione tipiche dei versanti crioturbati 
e la (prevalentemente) bassa copertura vegetale inibiscono 
lo sviluppo dei suoli, che sono classificati come Regosols, 
Cambisols o Cryosols (Fig. 4, Tab. 3) alle quote più elevate 
(IUSS Working Group 2006).

I suoli analizzati hanno caratteri chimici e fisici (Tab. 
4) molto variabili anche su substrati analoghi (D’Amico 
2006a). Ad esempio, i valori di pH sono talvolta estrema-
mente bassi anche su materiali parentali ricchi in basi (cal-
cescisto o serpentinite). Su tali substrati, questo parametro 
dipende strettamente dal grado di sviluppo pedogenetico: su 
serpentinite, il pH è subacido (pari a circa 6) in situazioni di 
estremo disturbo ed erosione (P140, su un versante detritico 
instabile e in erosione; P146, in un canalone interessato da 
debris flows e con apporto di basi da piccoli affioramenti di 
calcescisto), mentre scende a meno di 4 in situazioni stabili 
(P10, P143). Su calcescisto, dove i carbonati sono com-
pletamente dilavati anche nei livelli alterati del substrato, 
la variazione è ancora più intensa. Su metagabbro, dove il 
processo della podzolizzazione si spinge fino a 2500-2600 
m di quota, i suoli sono acidi anche in condizioni di forte 
crioturbazione.

Il rapporto tra Ca e Mg scambiabili (Ca/Mg) dipende 
dal substrato: nei suoli su calcescisto i valori sono superiori 

a 30, in quelli su metagabbro sono compresi tra 3 e 10, 
mentre in quelli su serpentinite sono correlati alla sostan-
za organica (valori tra 0,2 e 16). Negli orizzonti organo-
minerali di superficie, infatti, il Ca è concentrato a causa di 
fenomeni di bioaccumulo e biocycling, mentre il Mg viene 
facilmente dilavato (Lee et al. 2004).

La scarsa acidificazione attiva nei suoli su serpenti-
nite, in situazioni di limitato innevamento, favorisce l’evo-
luzione verso suoli simili a quelli “lateritici”, fortemente 
arrossati e composti prevalentemente da ossidi e idrossidi 
di ferro (P138). Suoli di questo tipo arrivano a contenere 
eccezionali quantitativi di elementi in traccia potenzial-
mente tossici.

La composizione chimica dei suoli è molto variabile, 
con frequenti cambiamenti bruschi tra diversi orizzonti, 
soprattutto per Ca, Mg, Fe e Mn. In particolare, le diver-
se concentrazioni dei primi due elementi possono essere 
dovute a discontinuità litologiche legate ai processi di 
soliflusso: sono infatti più variabili nei suoli intensamente 
crioturbati. Per quanto riguarda Fe e Mn, invece, le grandi 
discontinuità sono dovute ai processi pedologici interni al 
profilo (molto evidenti su calcescisto): i valori minimi sono 
sempre misurati negli orizzonti sbiancati (E, AE) e dipen-
dono probabilmente da processi di lisciviazione causati da 
idromorfia e da un’incipiente podzolizzazione.

Su serpentinite, i suoli mostrano i tipici caratteri ul-
tramafici, con elevate concentrazioni totali in Mg, Fe, Ni e 
Cr. Rispetto al materiale parentale, vi è un arricchimento in 
Ca e Al, forse grazie ad apporti eolici.

Il forte aumento della concentrazione di alcuni 
elementi (in particolare, Ni e Co) misurato talvolta negli 
orizzonti profondi su calcescisto dipende probabilmente 
da apporti di sostanze disciolte nelle acque di scorrimento 
all’interno del profilo nei periodi di saturazione idrica al 
disgelo. Il materiale parentale e la composizione litologica 
delle pietre contenute in tali orizzonti non permetterebbero 
infatti la presenza di concentrazioni così elevate in metalli 
pesanti in questi suoli.

4.2. Speciazione dei metalli in traccia

Solo alcune forme chimiche di Ni e Co sono signifi-
cativamente correlate tra loro. Diversamente da quanto ac-
cade nei suoli subalpini (D’Amico et al. 2009) e da quanto 
è noto in letteratura (Jarvis 1984; Gasser et al. 1994), il 
Mn non è correlato a Ni e Co. Le sue forme presentano 
infatti degli andamenti molto irregolari tra gli orizzonti, 
probabilmente a causa della grande sensibilità ai fenomeni 
di riduzione chimica (frequenti durante il disgelo e favoriti 
dalla presenza di terreno gelato impermeabile).

Il Cr, a sua volta, presenta un comportamento diverso 
e indipendente: è il metallo meno mobilizzato dai processi 
pedogenetici attivi ad alta quota. Su serpentinite (dove sono 
stati rilevati i valori massimi), il suo contenuto decresce con 
la profondità, in accordo con quanto comunemente trovato 
su substrati analoghi. Ciò dipende dalla scarsa alterabilità 
di magnetite e cromite, che includono frazioni importanti di 
tale metallo. L’andamento degli elementi con la profondità 
è indicatore della loro mobilità: si evidenzia quindi una 
mobilizzazione del Cr molto inferiore rispetto ai suoli su-
balpini (D’Amico et al. 2009). Nei suoli i valori minimi si 
riscontrano su calcescisto, mentre su metagabbro essi (fino 
a 1500 mg kg-1) sono superiori ai normali valori rilevati su 
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Fig. 4 - Alcuni profili indagati e la loro classificazione WRB (IUSS 2006). Da sinistra in alto P53 (Epistagnic Cryosol), P141 (Chromic 
Cambisol), P142 (Dystric Cryosol).
Fig. 4 - Some of the studied profiles and their WRB (IUSS 2006) classification. From the top, on the left, P53 (Epistagnic Cryosol), P141 
(Chromic Cambisol), P142 (Dystric Cryosol).
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Profilo Quota Esp. Pendenza Geomorfologia Vegetazione WRB

P37 2480 70° 20° Lobi di soliflusso Curvuletum con specie basifile Haplic Cambisol (Eutric, Turbic)

P38 2600 0° 5° Lobi di soliflusso Curvuletum tipico Gelistagnic Cambisol
(Hyperdystric, Skeletic, Protospodic)

P52 2705 45° 1° Dossetti crionivali Salicetum herbaceae Turbic Cryosol (Eutric)

P56 2535 30° 7° Versante con rocce 
montonate Curvuletum con specie basifile Spodic Cambisol (Dystric, Chromic)

P138 2417 1° Pianoro sommitale 
crioturbato Caricetum fimbriatae con ericacee Leptic Cambisol (Eutric, Chromic)

P10 2425 180° 10° Tasca su un masso di 
rock glacier fossile Caricetum fimbriatae con ericacee Epileptic Cambisol (Dystric, Skeletic)

P11 2625 220° 15° Crioturbazione 
intensa Curvuletum tipico, con ericacee Epileptic Cambisol 

(Dystric, Hyperskeletic, Turbic)

P12 2600 180° 25° Crioturbazione 
intensa Caricetum fimbriatae con ericacee Haplic Regosol (Skeletic, Eutric)

P140 2310 260° 30° Falda detritica Serpentinofite Haplic Regosol (Eutric, Hyperskeletic)

P4 2240° 180° 3° Dosso montonato, 
crioturbato Caricetum fimbriatae con ericacee Cambic Leptosol (Dystric)

P141 2680 90° 2° Rock stream Thlaspietum rotundifolii – Caricetum 
fimbriatae

Turbic Cryosol
(Eutric, Hyperskeletic)

P142 2775 90° 1° Dossetti crionivali Salicetum herbaceae con Vaccinium 
ssp.

Turbic Cryosol
(Dystric, Hyperskeletic)

P143 2545 270° 10° Rocce montonate Caricetum fimbriatae con ericacee Umbric Leptosol (Humic)

P144 2420 0° 5° Versante morenico Curvuletum tipico Leptic Umbrisol (Hyperskeletic)

P145 2420 0° 6° Versante morenico Caricetum fimbriatae con ericacee Leptic Umbrisol (Hyperskeletic)
P146 2130 180° 20° Falda detritica Serpentinofite Haplic Regosol (Eutric, Hyperskeletic)
P41 2565 310° 10° Dosso morenico Curvuletum con Vaccinium ssp. Lepti-Umbric Podzol (Skeletic)

Tab. 3 - Ambiente e classificazione di alcuni suoli caratteristici per i piani subalpino superiore e alpino nel Parco Naturale del Mont Avic.
Tab. 3 - Main environmental properties and classification of some typical soils in the higher subalpine and in the alpine levels in Mont 
Avic Natural Park.

or. Profilo pH ToC Ca Mg TSB Ca/Mg TXT or. Profilo pH ToC Ca Mg TSB Ca/Mg TXT

A1

P37
CS

5,7 4,2 52,23 1,05 81 49,7 SF A
P11
GB

4,3 2,1 1,12 0,32 5 3,5 SF
AC1 5,9 1,8 26,92 0,98 77 27,5 FS Bw 4,5 1,6 0,95 0,26 7 3,6 FS
CB1 6,1 1,4 8,78 0,14 69 62,7 FS C 4,4 0,6 0,78 0,09 12 8,7 FS
CB8 6,1 0,5 4,54 0,10 84 45,4 SF A P12

SP
5,2 1,4 2,48 1,73 23 1,4 FS

Bw 6,5 1,4 6,36 0,12 62 53,0 SF BC 5,5 0,7 1,98 1,81 38 1,1 FS
A1

P38
CS

3,4 2,7 10,22 1,10 27 9,3 SF C1 P140
SP

5,5 0,6 0,58 0,84 27 0,7 FS
AE 3,5 1,0 1,36 0,09 18 15,1 FS C2 5,8 0,5 0,70 1,68 53 0,4 FS
B 3,9 0,7 0,51 0,18 10 2,8 FS A P4

GB/SP
3,9 1,2 0,28 0,19 12 1,5 FS

CB 4,5 0,6 0,90 0,04 9 22,5 S Bw 4,3 0,8 0,16 0,15 8 1,1 FS
C 4,1 0,4 0,47 0,10 12 4,7 FS A

P141
SP

4,7 0,5 0,61 0,78 35 0,8 FS
A

P52
CS

4,9 1,3 9,10 1,54 53 5,9 FS AC 5,2 0,4 0,97 1,22 45 0,8 FS
AC 5,1 0,8 8,08 1,22 69 6,6 FS C 5,3 0,1 0,33 0,62 76 0,5 FS
C 4,7 0,7 3,91 0,58 75 6,7 SF A

P142
GB

4,3 1,7 3,47 1,67 55 2,1 FS
A

P56
CS

5,6 1,9 25,43 1,22 46 20,8 SF CA 4,6 0,4 0,95 0,76 59 1,2 FS
E 5,5 0,9 10,22 0,36 43 28,4 FS C 4,7 0,5 1,39 0,89 61 1,6 FS
Bs 5,6 0,8 4,48 0,05 36 89,6 S A P143 SP 3,7 5,2 1,63 0,87 14 1,9 FS
BC 5,1 0,6 0,75 0,03 23 25,0 S A P144 GB 3,3 2,2 5,23 2,03 22 2,6 FS
C 4,7 0,4 0,65 0,03 33 21,7 SF A1

P145 GB
3,6 2,3 4,42 2,16 19 2,0 FS

A
P138
SP

4,8 1,8 2,39 7,99 39 0,3 FS A2 3,5 1,5 2,79 1,20 13 2,3 FL
Bw 5,7 0,8 1,70 8,79 67 0,2 FS AC1

P146 SP
6,5 1,2 11,71 1,17 82 10,0 FS

C 5,6 0,5 0,56 8,49 73 0,1 FS AC2 6,8 0,9 5,22 0,28 80 18,6 FS
A P10

SP
3,7 3,3 3,80 1,62 16 2,3 FS A

P41 GB
4,0 2,0 2,68 0,82 12 3,3 FS

Bw 4,0 1,5 2,26 0,99 23 2,3 FS AE 3,9 3,1 2,10 0,61 11 3,4 FS
Bhs 4,4 2,8 1,91 0,75 12 3,2 FS

Tab. 4 - Principali caratteri chimici di alcuni profili significativi. Il pH è misurato in kCl; ToC e TSB sono espressi in %, CSC, Ca, Mg, 
Na, k e Ac (acidità di scambio) sono espresse in cmol kg-1. GB= prevalente metagabbro; SP= prevalente serpentinite; CS= prevalente 
calcescisto; TXT= classe tessiturale USDA.
Tab. 4 - Main chemical properties of some typical soil profiles. pH is measured in KCl, TOC and TSB are expressed as %, CSC, Ca, Mg, 
Na, K and Ac (exchangeable acidity) are expressed in cmol kg-1. GB= main metagabbros; SP= main serpentinite; CS= main calcschists; 
TXT= USDA textural classes.
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queste litologie (pari a circa 200-300 mg kg-1). Le frazioni 
di associate a materiali pedogenetici sono sempre diretta-
mente correlate al contenuto totale.

La forma estremamente tossica del cromo (Cr VI) è, 
fortunatamente, labile e si riduce velocemente a Cr (III) 
in presenza di Fe (II) e di sostanza organica complessante 
(Fendorf 1995); nei suoli in esame, la soglia di tossicità 
(pari a circa 2 mg kg-1) viene spesso superata, talvolta 
anche negli orizzonti superficiali ricchi in sostanza orga-
nica e su materiali parentali diversi dalla serpentinite. Ciò 
probabilmente accade a causa delle frequenti condizioni 
di idromorfia al momento dello scioglimento della neve, 
che “attivano” gli ossidi di manganese (Fendorf 1995). 
L’elevato contenuto in CrVI nei suoli su rocce mafiche e 
su calcescisto può dipendere dalla sua elevata mobilità, che 
favorisce spostamenti in soluzione per lunghe distanze.

La speciazione chimica del Ni evidenzia una situazio-
ne completamente diversa: le frazioni pedogeniche (asso-
ciate a ossidi amorfi e cristallini di Fe e Mn, e alla sostanza 
organica) rappresentano normalmente più del 50% del to-
tale presente nel rispettivo orizzonte. Le frazioni più labili 
(scambiabile e associata agli ossidi di manganese) in alcuni 
suoli su calcescisto costituiscono una frazione prossima 
alla totalità negli orizzonti profondi, a verifica degli apporti 
esterni in soluzione nelle acque di scorrimento sottosuper-
ficiale.

4.3. Metalli biodisponibili

Il Ni
av
, che mostra un trend decrescente significati-

vo da serpentinite a gabbro e calcescisto, ha una varianza 
estremamente elevata su serpentinite (2-950 mg kg-1), a 
causa della lisciviazione che ne abbassa il contenuto nei 
suoli più evoluti. I valori riscontrati su serpentinite nel 
Parco Naturale del Mont Avic sono spesso superiori a 
quelli evidenziati in altre località con substrati ultramafici: 
ad esempio, Slingsby & Brown (1977) evidenziano con-
centrazioni di Ni biodisponibile fino a 250 mg kg-1 circa, 
soprattutto in località note per la estrema tossicità edafica 
(keen of Hamar, Isole Shetland, dove il Ni totale nel suolo 
supera i 9000 mg kg-1). Valori più bassi di un fattore 100 o 
1000 rispetto a quelli trovati nel Parco Mont Avic sono stati 
rilevati in Spagna in ambiente alpino su substrati prevalen-
temente ultramafici, ma con apporto di materiali diversi 
(Sanchez-Marañòn et al. 1999), e in ambiente subartico a 
Terranova (Roberts 1980). La soglia di tossicità per molte 
specie vegetali (pari a circa 6 mg kg-1, Gasser et al. 1994) è 
largamente superata.

Su serpentinite, il valore più alto di Ni
av

 è riscontra-
to negli orizzonti organominerali di superficie, raramente 
negli orizzonti B (dove rappresenta la frazione legata alla 
sostanza organica per chelazione o adsorbimento, insieme 
a quella legata agli ossidi di ferro e manganese); su altre 
litologie, il Ni

av
 spesso raggiunge i valori massimi negli 

orizzonti più profondi, in virtù dei probabili apporti esterni 
di forme labili in soluzione.

La differenza rispetto ai suoli sviluppati sotto foresta 
subalpina, situati a breve distanza, è enorme: nella fascia 
alpina: l’alterazione chimica riesce a liberare i metalli dal 
reticolo cristallino dei minerali primari, ma la debole aci-
dità e l’apporto continuo di materiale fresco ad opera dei 
movimenti di versante e della crioturbazione ne limitano 
la lisciviazione, l’asportazione e, forse, a parità di concen-

trazione, ne riducono la biodisponibilità. Inoltre i valori 
di Mn

av
, Co

av
 e Cr

av
 sono inferiori, nella norma dei suoli 

sviluppati sulle rispettive rocce.

4.4. Le tipologie vegetazionali

L’analisi dei cluster riferita ai dati dei rilievi floristici 
ha evidenziato l’esistenza di 10 gruppi statisticamente ed 
ecologicamente significativi (Fig. 5a), ben differenziati in 
base a substrato e microclima.

Su calcescisto sono diffuse le praterie prevalentemen-
te acidofile riconducibili al Curvuletum, (clusters 4 e 11, il 
secondo arricchito in specie basifile). Su gabbro, in con-
dizioni stabili, si sviluppano associazioni acidofile simili, 
appartenenti al cluster 4, o, su pendenze elevate, apparte-
nenti al cluster 9 (Oxyrietum diginae). Associazioni nivali 
di alta quota su serpentinite e gabbro sono riconducibili 
all’associazione Salicetum herbaceae (cluster 6). A quote 
superiori a 2800 m, anche su gabbro i suoli sono meno aci-
dificati e presentano un pH prossimo alla neutralità, e ciò 
influenza la presenza di comunità vegetali ricche in specie 
acidofile e basifile analoghe a quelle sviluppate su calce-
scisto (clusters 5 e 8). Su serpentinite, la vegetazione più 
tipica include ericacee acidofile (Vaccinium uliginosum, 
Loiseleuria procumbens, Rhododendron ferrugineum) as-
sociate all’endemica e dominante Carex fimbriata (cluster 
1). La copertura vegetale è piuttosto bassa, probabilmente 
a causa dell’eccesso di metalli biodisponibili. Sui detriti 
crioturbati alle alte quote, l’associazione caratteristica è il 
Thlaspietum rotundifolii. In alcuni siti disturbati da intensa 
erosione, le comunità sono arricchite in specie basifile, in 
accordo con il pH prossimo alla neutralità e con l’elevato 
contenuto in Ca. Su serpentinite, sono comuni specie ende-
miche quali Thlaspi sylvium, Cardamine plumieri, Carex 
fimbriata e altre brassicaceae come la Biscutella laevigata 
(Fig. 6).

4.5. I rapporti suolo-vegetazione

La combinazione delle variabili edafiche e ambientali 
considerate spiega il 21% della varianza della distribuzione 
delle specie (Fig. 5b), mentre il 79% dipende dal disordine 
tipico dei sistemi ecologici. Le variabili meglio correlate 
con i 2 assi principali sono, in ordine, Ni

av
, quota, pendenza, 

drenaggio ed esposizione.
Le elaborazioni statistiche applicate specificamente 

alle specie serpentinofite Carex fimbriata, Thlaspi sylvium, 
Cardamine plumieri, Silene vulgaris e Biscutella laeviga-
ta evidenziano che il fattore meglio correlato con la loro 
presenza è il Ni

av
. Carex curvula e Luzula spicata, specie 

alpine comuni rare su serpentinite, sono invece negativa-
mente correlate con pH e Ni

av
. Bassi valori del rapporto Ca/

Mg sembrano essere favorevoli alla crescita di Carex sem-
pervirens e Luzula lutea, mentre il Thlaspi rotundifolium 
subsp. corymbosum appare in relazione con valori alti di 
Ni

av
 e bassi di Ca/Mg.

4.6. La qualità biologica dei suoli

Confrontando i risultati riguardanti la speciazione 
dei metalli pesanti con le osservazioni sulle comunità di 
microartropodi, si osserva che, differentemente da quanto 
accade sotto il limite della vegetazione arborea (D’Amico 
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Fig. 5 - a. Grafico della cluster analisi che evidenzia la relazione tra le diverse associazioni vegetali alpine rilevate; b. grafico della 
CCA che evidenzia il Ni

av
 come il parametro più influente nella distribuzione delle comunità vegetali. La lunghezza delle frecce, infatti, 

indica l’importanza dei determinati fattori causali (caratteri edafici ed ambientali) implicati nella spiegazione della varianza delle variabili 
dipendenti (le comunità vegetali).
Fig. 5 - a. Clustering of plant communities; b. CCA biplot, which shows how Ni

av
 is the most important edaphic factor involved in the 

variability of plant communties. The length of the arrows is proportional to the importance of the causal factors (edaphic and environmental 
properties) involved in the variance of dependent variables (plant communities).

et al. 2009), i metalli non sembrano influenzare le comunità 
di artropodi del suolo. Infatti, i suoli apparentemente più 
“fertili” (su calcescisto e gabbro) presentano una biodiver-
sità animale assai ridotta.

I valori dell’Indice QBS più bassi si sono ottenuti per 
il P38, il P52 e il P56 (sviluppati su calcescisto): la media 
delle repliche nei due casi risulta pari a 1, con un numero 
estremamente scarso di forme biologiche riconosciute e di 
individui. I suoli su serpentinite, con una maggior pietrosità, 
un maggior disturbo erosivo, una minore copertura vegetale, 
un rapporto Ca/Mg più sfavorevole alla produttività vegeta-
le, un minor quantitativo di carbonio e di nutrienti hanno un 
valore di QBS più elevato. Alcuni (P12 e P139) hanno una 
qualità buona (QBS= 3, in una scala che varia tra 0 e 6).

Confrontando l’Indice QBS dei profili P10, P11 e P12, 
sviluppati a breve distanza ma su substrati e con contenuti 
in metalli diversi, si osserva come il suolo P12, su serpen-
tinite, disturbato ed estremamente ricco in Ni, Co e Mn 
biodisponibili, abbia una qualità biologica piuttosto buona. 
Questo risultato contrasta anche con la vegetazione, qui 
particolarmente ricca in specie bene adattate a elevate con-
centrazioni di metalli pesanti (Thlaspi sylvium, Biscutella 
laevigata, Carex fimbriata e Cardamine plumieri). Il P11, 
su metagabbro e sotto coperture vegetali continue, ha il 
valore minimo di QBS tra questi 3 suoli.

4.7. I parametri microbiologici

I risultati analitici usati per la caratterizzazione della 
qualità microbiologica dei suoli sono illustrati in tabella 5.

Una prima indagine ha voluto ricercare delle ten-
denze nella variazione verticale (intra-profilo) dei para-
metri microbici all’interno di profili rappresentativi (Fig. 
7). Eventuali irregolarità nella distribuzione verticale del 
ToC dipendono da fenomeni di ricoprimento dovuti alla 
crioturbazione, mentre la distribuzione del C

lab
 (la forma 

di C immediatamente assimilabile dai microrganismi) può 
dipendere da illuviazione di molecole solubili di piccole 
dimensioni o da una maggiore età e alterazione della so-
stanza organica di orizzonti sepolti dai processi di disturbo 
di crioturbazione o erosione-deposizione.

Il parametro C
mic

 decresce, in generale, con la pro-
fondità. Questa tendenza prevale anche nei profili con un 
andamento irregolare dei nutrienti immediatamente dispo-
nibili. L’aerazione del suolo, unita alla presenza di resti di 
vegetazione e/o di orizzonti organici, si conferma l’elemen-
to che più incide sulle dinamiche della sostanza organica e 
della attività microbiotica.

Confrontando i caratteri microbici in suoli analoghi 
dal punto di vista ambientale ed edafico, ma su substrato 
diverso, si può vedere come ci siano scarsi rapporti tra sub-
strato e stress per le comunità microbiche.

I P52, P141 e P142 sono simili per processi pedo-
genetici attivi (sono caratterizzati da intensa idromor-
fia, crioturbazione e sono probabilmente interessati da 
permafrost), sebbene si siano sviluppati rispettivamente 
su calcescisto, serpentinite e metagabbro/anfibolite. I 
parametri di attività microbica e contenuto in nutrienti 
evidenziano una situazione più favorevole nel profilo su 
metagabbro/anfibolite, mentre il suolo su serpentinite ha 

a. b.
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Fig. 6 - Alcune immagini di comunità vegetali alpine osservate. Da sinistra in alto: Thlaspietum rotundiifolii su serpentinite intensamente 
crioturbata (P143); Curvuletum tipico su suoli acidi e lisciviati su calcescisto (P38); Caricetum fimbriatae su serpentinite (a sinistra nella 
foto, P138), affiancato in modo abrupto a una prateria pingue dominata da Poa alpina su gabbro (sulla destra); comunità su suoli disturbati 
su detrito di serpentinite, ricca in specie endemiche adattate ai metalli pesanti e, talvolta, basifile (Cardamine plumieri, Thlaspi sylvium).
Fig. 6 - Some Alpine plant communities in the study area. From the top-left: Thlaspietum rotundiifolii on cryoturbated serpentinite (P143); 
typical Curvuletum on acid and leached soils on calcschists (P38); Caricetum fimbriatae on serpentinite (on the left in the bottom-left 
picture, P138), abruptly confining with a rich meadow on gabbro (dominated by Poa alpina, on the right); eroded and disturbed soils on 
serpentinite, covered by heavy metal-adapted, endemic species (Cardamine plumieri, Thlaspi sylvium).

il contenuto in C
lab

 minimo e il tasso di respirazione più 
basso. Stranamente, il valore massimo di C

mic
 è proprio 

nel profilo su serpentinite. Il bassissimo valore di respira-
zione, associato alla grande biomassa microbica, potrebbe 
dipendere dalla quiescenza dei microrganismi in questo 
suolo.

Confrontando i profili P11 e P12, emerge una mag-
giore attività biologica (resp e C

mic
) nel P12 (serpentinite), 

associata a 2 indici di stress su 3 superiori. Le differenze tra 
i suoli su diversi substrati non sono significative.

Tra i parametri ambientali, solo la quota è correlata 

con un parametro di stress negli orizzonti superficiali A 
(C

lab
/C

mic
). La respirazione è negativamente correlata con 

nichel, cromo e manganese, mentre la biomassa sembra 
essere inaspettatamente correlata in modo positivo al man-
ganese. Solo il rapporto ToC/C

mic
 presenta valori di corre-

lazione significativi con qualche parametro edafico (alcune 
forme di Mn, Co e Ni).

I coefficienti di correlazione tra qCo2 e C
lab

/C
mic

 sono 
stranamente negativi con gran parte delle specie dei metal-
li. Nessun valore è statisticamente significativo (p-value= 
0,05).
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Fig. 7 - Andamento intra-profilo dei parametri microbiologicici indagati. In ascissa, la profondità dei vari strati analizzati in cm; in ordinata 
i parametri di biomassa e respirazione (si vedano le unità di misura in Tab. 4).
Fig. 7 - Intra-profile depth trend of microbial properties. Depth (X axis) is in cm. Units of measure for biomass and respiration parameters 
(Y axis) are in table 4.

or. Profilo qCo
2

ToC/C
mic

C
lab

/C
mic

or. Profilo qCo
2

ToC/C
mic

C
lab

/C
mic

(µg C-Co2 d-1mg-1C
mic

) *100 (µg C-Co2 d-1mg-1C
mic

) *100

A
P141

0,30 0,03 0,16 A
P52

3,14 0,41 0,21
AC 7,14 0,25 0,83 AC 8,61 0,75 0,58
C 0,00 0,32 4,17 C 6,97 0,20 0,12
A

P142
153,49 0,22 18,89 A

P56
1,14 0,50 0,13

CA 18,09 0,13 1,82 E 2,13 0,21 0,26
C 41,86 0,05 4,75 Bs 9,61 0,10 1,04
A P143 3,28 1,64 0,55 A

P138
9,42 0,42 0,54

A
P171

39,85 0,32 1,58 B 4,18 0,51 1,29
BC 218,18 0,02 5,00 A

P11
6,00 0,18 0,80

A
P41

10,09 0,13 0,75 B 0,00 1,20 0,80
E 19,82 0,95 1,92 A

P12
2,83 4,42 0,43

BC 4,67 1,47 0,56

Tab. 5 - Indici di stress microbiologici per i profili analizzati. ToC= Total organic Carbon (carbonio organico totale); qCo
2
= quoziente 

metabolico.
Tab. 5 - Microbial stress indicators for the analyzed profiles. TOC= Total Organic Carbon (carbonio organico totale); qCO

2
= metabolic 

quotient.

La situazione si presenta simile negli orizzonti sot-
tosuperficiali (Tab. 5), dove l’effetto degli abbondanti 
nutrienti, presenti in superficie e in grado di mascherare 
eventuali segni di stress sulle comunità microbiche, vie-
ne meno, rendendo più visibili gli effetti di tossicità dei 
metalli pesanti mobili e biodisponibili. La respirazione 
basale appare inibita da alcune forme di Co e Ni, mentre 

la correlazione negativa tra biomassa e metalli non è mai 
significativa (p-value= 0,05).

Di seguito vengono mostrati i grafici di dispersione 
per le variabili di stress microbico e alcune tra le forme dei 
metalli meglio correlate con esse (Figg. 8-9). Diversamente 
da quanto accade nei suoli delle foreste subalpine (D’Amico 
et al. 2009), alcune correlazioni positive tra Ni

mn
 e Co

mn
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Fig. 8 - Correlazione tra i parametri Ni
mn

 (mg kg-1, in ascissa) e qCo
2
 (in ordinata), negli orizzonti A (a sinistra) e sottosuperficiali AC, 

AE, B, C, AC (a destra).
Fig. 8 - Scatter plot between Ni

mn
 (mg kg-1) and qCO

2
 (Y axis), in A horizons (left) and below surface ones (AC, AE, B, C, AC, on the 

right).

Fig. 9 - Correlazione tra i parametri Co
mn

 (mg kg-1, in ascissa) e qCo
2
, negli orizzonti A (a sinistra) e sottosuperficiali AC, AE, B, C, AC 

(a destra).
Fig. 9 - Scatter plot between Co

mn
 (mg kg-1) and qCO

2
 (Y axis), in A horizons (left) and below surface ones (AC, AE, B, C, AC, on the 

right).

(facilmente mobilizzabili) e alcuni parametri di stress sono 
intuibili solo negli orizzonti superficiali (Figg. 8-9), ma la 
significatività di questi risultati è praticamente nulla dai 
punti di vista ecologico e statistico.

5. CoNCLUSIoNI

5.1. Caratteri chimico-fisici del suolo ed effetti sulla mo-
bilità dei metalli in traccia

I processi e i caratteri chimici dei suoli dipendono in 
modo netto dalla litologica del materiale parentale.

Su serpentinite, i bassi valori di pH e gli alti rapporti 
Ca/Mg si sono dimostrati molto diversi da quanto spesso si 
trova in letteratura (Roberts 1980; Proctor & Nagy 1991), 
anche se talvolta i processi di saturazione idrica e idro-
morfia causano una profonda lisciviazione delle basi e la 
formazione di podzols (fenomeni rilevati in Canada: Sirois 
& Grandtner 1991).

I processi pedogenetici attivi in ambiente di alta quo-
ta sono radicalmente diversi da quelli attivi sotto il limite 
della vegetazione arborea, dove risultava favorita una forte 
alterazione e lisciviazione degli elementi potenzialmente 
tossici. I suoli alpini su serpentinite evidenziano infatti 
caratteri favorevoli a un’importante accumulo di forme 
mobili e biodisponibili dei metalli negli orizzonti super-
ficiali: acidificazione limitata in relazione a una copertura 
vegetale discontinua, importante crioturbazione, erosione e 
accumulo di materiale “fresco” sulla superficie del suolo, 
facilmente attaccabile dagli agenti atmosferici.

Nonostante la quota elevata e la scarsa copertura 
vegetale, l’alterazione dei minerali primari è favorita dalle 
grandi quantità d’acqua rilasciate allo scioglimento delle 
nevi, con conseguenti fenomeni di riduzione chimica. 
Queste acque, scorrendo sulla superficie e attraverso gli 
orizzonti del suolo, trasportano elementi in soluzione, che 
si legano alla capacità di scambio dei suoli.

Ciò contrasta con quanto normalmente riportato in let-
teratura: è infatti comunemente risaputo che in ambienti al-
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pini o artici l’alterazione chimica è pressoché assente, inibita 
dalle temperature fredde e dalla scarsa attività e produttività 
biologica; tuttavia, secondo Hall et al. (2002) il fattore limi-
tante l’alterazione non è la temperatura, ma l’umidità.

L’accumulo delle frazioni labili dei metalli e della 
frazione “biodisponibile” (estraibile in EDTA) negli oriz-
zonti superficiali è particolarmente intenso nei suoli su ser-
pentinite sviluppati in ambienti disturbati da crioturbazione 
ed erosione-deposizione. L’alterazione chimica è attiva 
(dipende soprattutto dall’abbondanza di acque al momen-
to del disgelo), mentre la scarsa produttività biologica e i 
movimenti crioscopici limitano l’apporto di acidi organici 
e, quindi, la lisciviazione. Conseguentemente, i contenuti 
di Ni

av
 sono estremamente alti, fino a 1000 volte maggiori 

rispetto a quelli degli ambienti alpini in Spagna (Sanchez-
Marañòn et al. 1999), probabilmente a causa del clima più 
umido che favorisce un’alterazione più rapida dei minerali 
primari nel suolo, e si assiste spesso ad un superamento 
della soglia di tossicità per le forme biodisponibili di Ni 
e Co in gran parte degli orizzonti dei suoli sui substrati 
ultramafici.

I valori di pH spesso inferiori a 6 evidenziano che, 
anche in condizioni di disturbo molto elevato e di scarsa 
copertura vegetale, la produzione di acidi organici è suf-
ficiente a modificare gli orizzonti superficiali, in modo da 
accelerare l’alterazione del materiale e il rilascio dei metalli 
pesanti dai minerali primari.

La morfologia del rilievo e i processi geomorfologici 
attivi sono, quindi, i fattori che maggiormente influenzano 
la pedogenesi e, di conseguenza, il contenuto e la biodispo-
nibilità dei metalli pesanti nei suoli alpini. I due fattori che 
incrementano maggiormente la mobilizzazione dei metalli 
nei suoli alpini, infatti, dipendono dalla pendenza del ver-
sante e dall’esposizione ai venti invernali. Essi sono:
- i pH bassi, che aumentano la mobilità di gran parte 

dei metalli, sono favoriti da coperture vegetali indis-
turbate, a loro volta sviluppate su superfici a bassa 
pendenza e con abbondante innevamento;

- le condizioni di idromorfia stagionale, che favoriscono 
la riduzione chimica e la mobilizzazione dei metalli, 
dipendono a loro volta dall’accumulo di ingenti quan-
tità di neve invernale.
Posizioni esposte ai venti favoriscono la riduzione di 

spessore del manto nevoso. La temperatura del suolo può 
scendere così di parecchi gradi sotto lo zero, incrementan-
do la crioturbazione, causa primaria di rottura della cotica 
erbosa, di rottura degli apparati radicali e di stress per nu-
merose specie vegetali.

5.2. Metalli pesanti e indicatori di qualità biologica

Nei suoli in cui sono state osservate la composizione 
e l’adattamento delle comunità di microartropodi sono sta-
te rilevate scarse correlazioni negative tra contenuto totale, 
biodisponibile, speciazione dei metalli pesanti e qualità 
biologica (QBS). Ciò contrasta con quanto accade nei suoli 
del piano subalpino (D’Amico et al. 2009), dove è stata ve-
rificata l’esistenza di un effetto negativo dei metalli pesanti 
sulle comunità di microartropodi. Ciò può essere dovuto a 
un adattamento delle comunità o a condizioni ambientali che 
inibiscono la tossicità dei metalli o alla presenza di fattori più 
importanti che mascherano il loro effetto negativo. I suoli con 
una maggiore pietrosità e un maggiore disturbo per erosione 

e crioturbazione sono caratterizzati da comunità di microar-
tropodi più sviluppate e un Indice QBS superiore. Ciò po-
trebbe avere un effetto positivo sull’aerazione di questi suoli, 
la cui qualità potrebbe essere influenzata in modo importante 
da fenomeni di anossia per lunghi periodi dell’anno a causa 
dell’abbondanza delle acque al momento del disgelo.

I suoli con un valore di QBS inferiore sono quelli più 
evoluti, che forse sono più asfittici e asciutti a causa del 
compattamento e dell’abbondanza di sostanza organiche 
idrofobe negli orizzonti superficiali.

Una correlazione positiva tra valore di QBS e pietro-
sità del suolo è già stata osservata nei suoli alpini della Val 
Chiavenna (Ballabio & Comolli, dati non pubblicati).

Anche gli altri indicatori di qualità biologica, gli indici 
di attività microbiologica (respirazione basale e biomassa) 
e di stress (qCo

2
, ToC/C

mic
, C

lab
/C

mic
), non sono correlati 

con il contenuto e la speciazione dei metalli pesanti, né con 
gli altri parametri edafici e ambientali. Anche questa rap-
presenta una importante differenza rispetto a quanto accade 
nei suoli subalpini.

5.3. Rapporti suolo-vegetazione

Come per i suoli, la vegetazione dei piani subalpino 
superiore e alpino dipende soprattutto da substrato, clima 
(altitudine ed esposizione) e microclima (durata media del-
la copertura nevosa).

Su calcescisto, la profonda decarbonatazione e acidi-
ficazione, insieme all’elevato contenuto in Ca, influenzano 
le comunità acidofile arricchite in elementi calcifili. Su 
metagabbro, i bassi valori di pH e i bassi contenuti in basi 
di scambio sono in relazione con le comunità acidofile. 
Su serpentinite, le comunità basofile e neutrofile descritte 
nelle valli vicine da Verger et al. (1993) sono state trovate 
raramente, solo sopra i 2600 m o in zone intensamente di-
sturbate da erosione e crioturbazione (dove la lisciviazione 
di basi e metalli è inibita dal continuo apporto di materiale 
“fresco” a causa dei movimenti periglaciali).

Alti livelli di Ni
av

 e un rapporto Ca/Mg poco inferiore 
alla norma sono i fattori più importanti nella distribuzione 
delle comunità vegetali alpine tra i diversi substrati. L’effetto 
di altre proprietà edafo-ambientali (umidità, drenaggio, al-
titudine, esposizione, rocciosità ecc.) sono probabilmente 
più importanti nella distribuzione delle comunità vegetali, 
ma non creano differenze tra i diversi substrati.

L’importanza del Ni
av

 è evidenziata dall’esclusione di 
numerose specie (tra cui le comuni Carex curvula e Luzula 
spicata) dai suoli ricchi in questo metallo e dalla buona 
correlazione esistente tra la presenza delle specie endemi-
che (Thlaspi sylvium, T. rotundifolium subsp. corymbosum, 
Cardamine plumieri, Carex fimbriata) e tale parametro. 
Queste specie serpentinicole sono normalmente considera-
te neutrofile (Verger 1991; Richard 1985), ma nell’area di 
studio crescono di solito su suoli anche estremamente acidi 
e desaturati. Inoltre, le specie endemiche dei substrati ultra-
mafici si sviluppano normalmente su detriti o affioramenti 
rocciosi, mentre qui crescono anche su suoli ben sviluppati 
e sotto coperture vegetali elevate.

I fattori ambientali inibenti lo sviluppo dei suoli (ero-
sione, crioturbazione, accumulo alluvionale) sono in grado 
di mantenere alti livelli di metalli biodisponibili. Per questo 
motivo, gli ambienti dove le comunità vegetali sono più 
ricche in endemismi sono quelle più disturbate.
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5.4. Considerazioni generali

Riassumendo, i suoli alpini delle aree ofiolitiche delle 
Alpi occidentali hanno suoli con caratteri dipendenti dal 
materiale parentale e supportano comunità vegetali ugual-
mente differenziate. Uno tra i parametri più importanti 
per spiegare la distribuzione di numerose specie e delle 
comunità vegetali è il Ni, che è responsabile della minor 
copertura vegetale dei suoli più ricchi in questo elemento. 
Stranamente, invece, le comunità animali (microartopodi) e 
microbiche non sembrano essere influenzate dalla presenza 
di metalli pesanti, forse a causa della presenza di fattori 
limitanti più importanti. Per avere dei dati più significativi 
sarebbe necessario ampliare il numero di profili indagati 
anche dal punto di vista biologico.
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