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RIASSUNTo - Dieci anni di ricerche pedologiche in ambiente alpino: considerazioni sulla distribuzione e sull’evoluzione dei suoli nella 
regione dolomitica - In questi ultimi dieci anni il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha condotto 
numerosi progetti di ricerca finalizzati ad approfondire i processi genetici e i caratteri distributivi dei suoli in ambiente dolomitico, nonché 
ad evidenziare il fondamentale contributo che la geopedologia può apportare ai criteri e ai metodi di conservazione della natura e di 
gestione ecocompatibile delle località montane. Nel corso di tali progetti sono stati censiti, analizzati e cartografati i suoli di alcune delle 
località economicamente e naturalisticamente più rilevanti delle Dolomiti, per un totale di alcune centinaia di profili descritti. In questo 
lavoro sono riportati i primi risultati derivanti dall’analisi dei caratteri pedoambientali di circa duecento di questi profili, evolutisi a partire 
da diversi materiali parentali, situati tra i 1300 e i 2900 m di quota in differenti condizioni di pendenza, esposizione e copertura vegetale. 
I suoli, riclassificati secondo i criteri della Soil Taxonomy del 2006, sono risultati appartenere a cinque ordini. Lo studio ha consentito di 
evidenziare il diverso grado di importanza che i fattori della pedogenesi assumono nelle regioni alpine e di elaborare un modello generale 
di sviluppo in chiave evolutiva dei suoli di ambiente dolomitico.

SUMMARY - Ten years of research on soils of the Alpine environment: considerations on the distribution and evolution of soils in the 
Dolomites region - In the past ten years the Department of Environmental Sciences of the Ca’ Foscari University of Venice has realized 
numerous research projects aimed at deepening the genetic processes and the distributive characters of soils in the Alpine environment 
(Dolomites) and at highlighting the fundamental contribution that the study of soils can give to natural resources conservation and 
sustainable management of the mountain ecosystems. In the course of these projects, the soils of some of the most naturalistically and 
economically important locations of the Dolomites have been identified, analyzed and mapped, for a total of several hundred profiles 
described. This work reports the first results from the analysis of pedo-environmental characters of about two hundred of these profiles, 
developed from different parent materials, at altitudes between 1300 m and 2900 m and in different conditions of slope, exposure and 
vegetation cover. The soils have been reclassified according to the criteria of 2006 edition of Soil Taxonomy and have been found to belong 
to five orders. The study highlighted the different levels of importance of soil forming factors in the alpine region and allowed to develop 
a general evolutionary model for the soils of the Dolomites environment.

Parole chiave: Dolomiti, modello evolutivo del suolo, geografia dei suoli, Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, Parco 
Naturale Paneveggio - Pale di San Martino
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1. INTRoDUzIoNE

L’ambiente alpino attira da sempre l’attenzione 
dell’uomo, non solo per gli aspetti naturalistici (rocce, 
ghiacci, flora, fauna, acque...), ma anche per quelli esteti-
ci, soprattutto per gli incomparabili scenari del paesaggio 
montano, ai quali contribuisce anche il suolo, con la sua 
diversità di morfologia, colori e orizzonti. 

La regione dolomitica, in particolare, si caratterizza 
per la grande variabilità dei paesaggi, legata alla struttura 
geologica abbastanza giovane, alla dinamica morfologica e 
alla varia litologia degli affioramenti.

In particolare, la sua dinamica morfologica, deter-
minata dal concorso di condizioni geologiche (litologia, 
tettonica, energia del rilievo) e climatiche (precipitazioni, 

ghiacci) nonché dall’attività antropica (cambiamenti di uso 
del suolo, movimenti di terra, impianti sciistici), rappre-
senta un processo in continua evoluzione che, attraverso i 
frequenti crolli di blocchi rocciosi e pinnacoli, i fenomeni 
erosivi e franosi, modifica continuamente il paesaggio mon-
tano e influenza i processi di formazione e trasformazione 
dei suoli. 

Inoltre, la notevole eterogeneità geologica della re-
gione dolomitica, caratterizzata da rocce calcareo-dolomiti-
che molto resistenti all’erosione e da rocce vulcaniche e 
terrigene più facilmente erodibili (ARPAV 2005), associata 
alle condizioni climatiche che differenziano, ad esempio, le 
Dolomiti esterne, più piovose, da quelle interne, meno pio-
vose (Pignatti 1994), è da considerarsi la principale causa 
di un paesaggio molto vario (Neri & Gianolla 2007).
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La grande diversità morfologica che ne deriva non 
può che riflettersi sulla coltre pedologica, il cui sviluppo 
è condizionato pesantemente dal tipo e dall’intensità 
di azione dei fattori della pedogenesi (Egli et al. 2003; 
Mirabella et al. 2004), in particolare dal fattore geomor-
fico, il quale può determinare un’elevata variabilità spa-
ziale nella distribuzione dei suoli e nelle loro proprietà 
(Previtali 2002).

I suoli di ambiente alpino rivestono un ruolo fonda-
mentale nel garantire la sopravvivenza e l’equilibrio degli 
ecosistemi montani: essi infatti sostengono la copertura 
erbacea e forestale, permettono il mantenimento delle at-
tività agrosilvopastorali e contribuiscono alla stabilità dei 
versanti e alla loro protezione dall’erosione. Tuttavia, gli 
studi sulla distribuzione geografica dei suoli della regione 
dolomitica, la descrizione delle varie tipologie di suolo, 
l’analisi dei fattori e dei processi che ne hanno determinato 
lo sviluppo, nonché la riconduzione dell’elevata variabil-
ità pedologica entro schemi interpretativi generalizzabili 
alla regione alpina nel suo insieme sono ancora lontani 
dall’essere esaustivi e, in genere, risultano circoscritti a 
poche aree di limitata estensione. Per molte zone mancano 
adeguate informazioni, sia territoriali (cartografia dei suoli) 
sia tassonomiche e analitiche (profili di suolo), in grado di 
fornire correlazioni fra condizioni ambientali e tipologie di 
suolo, ma anche fra le diverse categorie di suoli, che possa-
no sviluppare modelli di genesi ed evoluzione applicabili ai 
suoli delle aree alpine.

Alla luce di queste considerazioni, questo lavoro si 
propone di mettere a sistema le informazioni pedoambien-
tali raccolte in ambiente dolomitico dal Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
nel corso degli ultimi dieci anni (Sburlino et al. 1999; 
zilocchi 2004; zilioli & Bini 2008). Il fine è quello di va-
lorizzare una banca dati basata su alcune centinaia di suoli 
descritti, analizzati e, in alcuni casi, cartografati, che, nel 
loro insieme, consentono di fornire un panorama piuttosto 
dettagliato delle diverse tipologie di suoli riscontrabili in 
ambiente dolomitico.

Il presente studio vuole evidenziare il diverso grado 
di importanza che i fattori della pedogenesi assumono in 
ambiente alpino ed elaborare un modello generale di svi-
luppo dei suoli in chiave evolutiva.

2. AREA DI STUDIo

2.1. Localizzazione geografica

Le informazioni pedologiche qui utilizzate fanno 
principalmente riferimento a sei diverse località dolomiti-
che, comprese in parte nella provincia di Trento e in parte 
in quella di Belluno. L’area di studio è pertanto molto este-
sa, in quanto comprende, procedendo da ovest verso est, 
la Val di Fassa (TN), il Parco Naturale Paneveggio-Pale di 
San Martino (TN), la Valfredda (BL), la Val di Gares (BL), 
il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) e la Val Visdende 
(BL).

La Val di Fassa è una delle principali valli delle 
Dolomiti, con un’estensione di circa 200 km2 e uno svilup-
po altimetrico che va dai 1175 m (Moena) ai 2810 m s.l.m. 
(Gruppo del Catinaccio); situata in provincia di Trento, 
nell’estrema porzione nord-orientale del Trentino Alto-

Adige, al confine con le province di Bolzano a nord e di 
Belluno a sud-est, è circondata da alcuni dei più importanti 
massicci delle Dolomiti (i Monti Pallidi, la Marmolada, il 
Gruppo del Sella, il Sassolungo, il Gruppo del Catinaccio, 
il Buffaure e i Monti Monzoni). La Val di Fassa è collega-
ta alle altre valli dolomitiche attraverso numerosi valichi, 
come il Passo San Pellegrino, il Passo di Costalunga, il 
Passo Pordoi e il Passo Sella.

Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, 
invece, si trova nella parte orientale della provincia di 
Trento, al confine con la provincia di Belluno. È un’area 
protetta regionale istituita dalla Provincia autonoma di 
Trento nel 1967, che si estende per circa 197 km2, ad una 
quota che varia tra i 1200 ed i 2400 m s.l.m. I suoi confi-
ni settentrionali vanno dal Passo di Lusia al Passo Valles, 
scendono poi verso sud sino ad arrivare quasi a Caoria e a 
Passo Cereda.

Il Parco include il lago e la foresta di Paneveggio, 
l’estremità orientale della Catena dei Lagorai, l’Altopiano 
delle Pale di San Martino, Cima Folga e Cima d’oltro.

Il territorio oggetto dell’indagine geopedologica 
riguarda però solamente l’estremità sud-occidentale del 
Parco e, più precisamente, la Valzanca e la Valsorda.

La Valfredda, terza area indagata, è situata nel 
Comune di Falcade, sul versante meridionale delle cime più 
esterne del Gruppo della Marmolada (Sasso di Valfredda, 
Formenton, M. La Banca, Pizzo le Crene e P.ta zigole), 
che la chiudono a nord. La valle presenta una superficie di 
circa 5 km2 e si sviluppa con andamento nord-sud a quote 
comprese tra 1800 m e 2400 m circa s.l.m.

La Val di Gares, invece, ha uno sviluppo altimetrico 
compreso tra gli 890 m e i 3192 m s.l.m. e copre una su-
perficie di circa 36,5 km2; essa è situata nel territorio comu-
nale di Canale d’Agordo (BL), al confine tra la Provincia 
di Belluno e la Provincia autonoma di Trento. La valle si 
inserisce con andamento NNE-SSW nel versante nord del 
gruppo dolomitico delle Pale di San Martino e confluisce 
nella Val del Biois, che rappresenta il suo confine setten-
trionale.

La quinta area oggetto di studio è il territorio co-
munale di Cortina d’Ampezzo, delimitato dai passi di 
Valparola, Falzarego, Tre Croci e Cima Banche, e collo-
cato tra il Cadore (a sud), la Val Pusteria (a nord), la Val 
d’Ansiei (a est) e l’Alto Agordino (a ovest). I confini del 
territorio comunale di Cortina interessano otto Comuni 
diversi: Badia, Marebbe, Braies e Dobbiaco in provincia di 
Bolzano; Auronzo, San Vito di Cadore, Colle Santa Lucia e 
Livinallongo in provincia di Belluno. La conca di Cortina è 
circondata da alcuni dei massicci montuosi più importanti 
delle Dolomiti, tra cui le Tofane, il Cristallo, il Sorapiss 
e le Cinque Torri. Lo sviluppo altimetrico della Conca 
Ampezzana va dai 1224 m del centro di Cortina ai 3244 
m s.l.m. della Tofana di Mezzo; la superficie complessiva 
del territorio è di circa 255 km2. L’area comprende il Parco 
Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, esteso per 
circa 112 km2.

Infine, l’ultima località indagata è la Val Visdende, 
una piccola valle alpina del Comelico, dalla superficie di 
circa 70 km2, situata tra Santo Stefano di Cadore e Sappada, 
all’estremo nord della provincia di Belluno, al confine con 
l’Austria. La vallata ha uno sviluppo altimetrico che va dai 
circa 1250 m della soglia di Cima Canale sino quasi ai 2700 
m s.l.m. della cima del Monte Peralba.
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2.2. Inquadramento geolitologico

Le rocce presenti nelle aree in esame sono caratteriz-
zate da un’elevata eterogeneità per quanto riguarda la loro 
formazione geologica: si passa dalle rocce del basamento 
metamorfico delle Alpi meridionali a quelle della cosiddetta 
“Piattaforma porfirica atesina” che affiorano esclusivamen-
te nella porzione occidentale della Regione Dolomitica, 
sino alle unità cretacee che emergono solamente all’estre-
mo nord del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Dal punto di vista geolitologico, i principali mate-
riali parentali presenti nell’area in esame possono essere 
suddivisi in litotipi carbonatici, litotipi silicatici e depositi 
quaternari a diversa litologia. Più in particolare, ai fini di 
questo lavoro, il territorio può essere schematicamente 
suddiviso in quattro domini litologici a diversa tipologia di 
rocce:
- aree in cui affiorano prevalentemente rocce sedimen-

tarie carbonatiche molto resistenti all’erosione, quali 
i calcari del Paleozoico antico (calcari di scogliera 
e calcari listati), le dolomie e i calcari del Triassico 
(Calcari di Contrin, Dolomia del Serla, Dolomia 
dello Sciliar e Dolomia Principale), e i calcari del 
Giurassico (Calcare di Dachstein e Calcari grigi);

- aree in cui affiorano rocce metamorfiche, vulcaniche 
e pelitico-arenitiche di natura silicatica da resistenti a 
moderatamente resistenti all’erosione, che apparten-
gono alle formazioni metamorfiche del basamento 
cristallino ercinico e alle formazioni sedimentarie 
vulcaniche basiche del Triassico (Strati di La Valle, 
Conglomerato della Marmolada, Monzoniti, Andesiti, 
Porfidi, Ialoclastiti e Arenarie della Valgardena);

- aree in cui affiorano rocce sedimentarie calcareo-
marnose, conglomeratiche e pelitico-arenitiche 
da moderatamente a poco resistenti all’erosione 
di natura prevalentemente carbonatica o mista del 
Permiano (Formazione a Bellerophon), del Triassico 
(Formazione di Werfen, Conglomerato di Richthofen, 
Formazione di Livinallongo, Formazione di San 
Cassiano, Dolomia di Dürrenstein e Formazione di 
Raibl), del Giurassico (Rosso ammonitico, Biancone, 
Scaglia Rossa) e del Cretacico (Marne del Puez e 
Formazione di Antruilles);

- aree in cui affiorano i depositi della successione plio-
quaternaria, vale a dire i depositi continentali plio-
pleistocenici e olocenici, quali i depositi gravitativi 
(frane, frane su ghiaccio, detrito di versante anche a 
grossi blocchi), quelli di origine glaciale (ad esem-
pio i depositi fluvioglaciali), i depositi alluvionali-
torrentizi (terrazzati e non), quelli di origine mista 
(debris flow e mud flow, di valanga e torrentizi) e, 
subordinatamente, i depositi lacustri, palustri e tor-
bosi, i depositi colluviali e gli accumuli di ambiente 
periglaciale quali le nivomorene. Tutti questi materiali 
presentano litotipi esclusivamente carbonatici, esclu-
sivamente silicatici, oppure misti, con diversi gradi 
di eterogeneità (Sartori et al. 2005; Neri & Gianolla 
2007).

2.3. Clima e pedoclima

Dal punto di vista bioclimatico, la regione dolomitica 
si può suddividere in due diverse aree che sono note come 

Dolomiti esterne e Dolomiti interne (Pignatti 1994). La pri-
ma si colloca a sud del limite che corre lungo lo spartiacque 
dei Lagorai, raggiunge il versante nord del complesso del 
Civetta e passa poi lungo le vette cortinesi della Croda da 
Lago e del Sorapiss, fino a raggiungere Misurina, la seconda 
a nord di tale confine. Tale distinzione è dovuta al fatto che 
le correnti umide dell’Adriatico, investendo il versante me-
ridionale delle Alpi sudorientali, inducono la formazione di 
nebbie e portano abbondanti precipitazioni, Queste hanno 
effetti massimi sui primi rilievi delle Prealpi, diminuiscono 
progressivamente nelle Dolomiti esterne, mentre quasi non 
coinvolgono quelle interne, che presentano pertanto un cli-
ma più arido. La quasi totalità dell’area indagata, collocan-
dosi al di sopra dello spartiacque citato precedentemente, 
si trova compresa all’interno del territorio delle Dolomiti 
interne, il quale è caratterizzato da un clima di tipo con-
tinentale, con scarse precipitazioni (circa 1000-1250 mm 
annui), concentrate soprattutto in primavera e autunno, e 
prolungati periodi privi di precipitazioni piovose o nevose, 
sia in estate che in inverno. Fanno eccezione la Valzanca, la 
Valsorda, la Val Visdende e l’estremo lembo sudorientale 
del territorio comunale di Cortina d’Ampezzo, che situan-
dosi più a sud presentano invece i caratteri peculiari delle 
catene dolomitiche esterne, con un clima di tipo alpino a 
carattere suboceanico e abbondanti precipitazioni durante 
la stagione estiva.

Sulla base della suddivisione del territorio bellunese in 
cinque distretti bioclimatici proposta da Del Favero (2001), 
i territori indagati rientrano per la maggior parte nel distretto 
endalpico, caratteristico di una fascia relativamente ristret-
ta della parte alta della provincia, che comprende la Conca 
Ampezzana e l’Alta Valle del Piave e del Cordevole, i cui 
tratti climatici possono essere estesi anche alla Val di Fassa. 
Tale distretto, infatti, è contraddistinto da precipitazioni at-
torno ai 1000 mm annui, che tendono a distribuirsi secondo 
un regime di tipo continentale, tendenzialmente con un 
massimo in luglio. Le temperature medie di questa fascia 
sono significativamente inferiori, come anche le precipita-
zioni, a quelle dei distretti climatici adiacenti, presentando 
marcate escursioni termiche e un valore medio annuo di 4-5 
°C. Di nuovo, fanno eccezione la Val Visdende e l’estremo 
lembo sudorientale del territorio di Cortina d’Ampezzo, le 
quali rientrano invece nel distretto mesalpico, i cui tratti 
climatici possono essere estesi anche alla Valzanca e alla 
Valsorda (TN). Quest’ultimo distretto, appartenente alla fa-
scia medio-alta della provincia di Belluno, è caratterizzato, 
a differenza del precedente, da elevate precipitazioni annue 
(circa 1400 mm) distribuite in modo uniforme nei mesi da 
aprile a novembre e da temperature medie annue attorno ai 
7-8 °C.

Benché quanto appena descritto sia valido a livello 
generale, occorre precisare che, a causa della grande esten-
sione areale del territorio e dell’energia del rilievo, caratte-
rizzato da valli primarie e secondarie diversamente orienta-
te e articolate, il clima può mostrare notevoli variazioni da 
una stazione all’altra.

Per il calcolo del bilancio idrico del suolo sono stati 
utilizzati i dati termometrici e pluviometrici forniti dalle 
principali stazioni meteorologiche localizzate nelle diverse 
aree indagate, ponendo particolare attenzione all’elevato 
gradiente altimetrico e, quindi, alla diversa distribuzione 
delle temperature e delle precipitazioni dai fondovalle alla 
sommità dei passi più elevati. Per tutte le stazioni è stato 
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osservato che non si verifica mai una situazione di deficit 
idrico, in quanto l’evapotraspirazione potenziale (PE) si 
mantiene simile a quella effettiva (AE) nel corso di tutto 
l’anno e il surplus idrico a disposizione per lo scorrimento 
superficiale è sempre molto elevato, soprattutto a causa 
della generale scarsa profondità dei suoli in relazione alle 
abbondanti precipitazioni. Dal punto di vista pedoclimatico, 
sulla base del bilancio idrico, il regime di umidità del suolo 
è risultato da udico a perudico in gran parte del territorio. In 
alcune aree di limitata estensione sono stati individuati an-
che suoli con regime di umidità aquico, cioè caratterizzati 
da saturazione idrica per almeno alcuni giorni consecutivi 
l’anno e, di conseguenza, da evidenti segnali di condizioni 
ridotte all’interno del profilo (colore grigiastro, screzia-
ture ecc.). Per quanto riguarda il regime di temperatura, la 
temperatura media annua al suolo si è rivelata leggermente 
superiore agli 8 °C solamente nelle stazioni della Val di 
Fassa localizzate al di sotto dei 1500 m circa di altitudine 
(regime di temperatura mesico). Nelle altre aree è risultata 
compresa tra 0 e 8 °C, con differenze tra la temperatura 
media estiva e quella invernale maggiori di 6 °C in tutte 
le zone collocate nelle Dolomiti esterne e nelle Dolomiti 
interne a quote inferiori ai 2000 m (regime di temperatura 
frigido), e inferiori a 6 °C nelle Dolomiti interne a quote 
superiori ai 2000 m (regime di temperatura cryico).

2.4. Aspetti vegetazionali

Le Dolomiti esterne e quelle interne mostrano notevoli 
differenze anche dal punto di vista del paesaggio vegetale. 
Tra gli aspetti più evidenti che aiutano a differenziare que-
ste due tipologie paesaggistiche vi sono il limite superiore 
della vegetazione boschiva (attorno ai 1950 m di quota 
nelle Dolomiti esterne e attorno ai 2200-2400 m in quelle 
interne) e la presenza del pino cembro (Pinus cembra L.), 
specie artico-alpina che cresce solo nelle catene interne sia 
per motivi bioclimatici sia per motivi legati al glacialismo 
quaternario (Pignatti 1994).

Sebbene siano principalmente le differenze climati-
che tra Dolomiti interne ed esterne a definire i principali 
caratteri dei diversi paesaggi vegetali, anche le condizioni 
microclimatiche locali e la copertura pedologica hanno una 
notevole influenza sulla vegetazione. Le associazioni vege-
tali più diffuse nell’area in esame, pertanto, cambiano alle 
diverse quote, sui diversi substrati e in diverse condizioni di 
pendenza ed esposizione.

Una differenza fondamentale tra le catene interne e 
quelle esterne è rappresentata dai boschi: nelle Dolomiti 
interne sono presenti soprattutto conifere, mentre in 
quelle esterne latifoglie a foglia caduca. Nel complesso, 
nel territorio oggetto di questa indagine, che comprende 
per lo più ambienti dolomitici interni e solo alcune delle 
aree più settentrionali delle catene esterne, i boschi sono 
rappresentati in prevalenza da comunità forestali a Pinus 
cembra L., dalle peccete e dai boschi misti ad abete bianco, 
peccio e faggio. In generale, è senza dubbio l’abete rosso 
o peccio (Picea excelsa (Lam.) Link) la specie arborea più 
diffusa, in buona parte a causa all’intervento antropico. 
L’uomo, infatti, ha agito in maniera estesa su tutti i boschi 
del settore orientale delle Alpi, accentuandone la naturale 
povertà floristica (dovuta in parte a fattori edafici e in parte 
a fattori paleoclimatici) attraverso l’eliminazione del fag-
gio e dell’abete bianco a favore, appunto, dell’abete rosso. 

Quest’ultimo, essendo una specie arborea dalla spiccata 
attitudine pioniera, ha portato alla formazione di peccete 
secondarie a scapito di altre tipologie forestali, o di peccete 
di nuova generazione su ampie superfici di pascoli abban-
donati (Poldini & Bressan 2007).

Secondo le più recenti classificazioni sintassonomi-
che le associazioni vegetali maggiormente diffuse nelle 
Alpi orientali sono rappresentate, sui substrati silicatici, da 
Luzulo Nemorosae-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939, pecceta 
della fascia montana che si estende dai 750 m ai 1600 m di 
quota, e da Cardamino Pentaphylli-Abietetum Mayer 1974 
em. Gafta 1994, abieteto caratteristico della fascia montana 
che si colloca su substrati analoghi prevalentemente nei 
fondovalle freschi e umidi o in ampie conche vallive tra 
gli 800 m e i 1500 m circa di altitudine (Poldini & Bressan 
2007).

Sui substrati carbonatici, invece, le associazioni prin-
cipali sono Anemono Trifoliae-Abietetum Exner in Poldini 
& Bressan 2007 ass. nova, abieteto della fascia montana 
meso-endalpica che si estende da quote minime di 800-850 
m a quote massime di 1550 m su suoli a reazione neutra, e 
Laburno Alpini-Piceetum zupancic 1999, pecceta montana 
condizionata da situazioni climatiche a influenza subconti-
nentale con distribuzione altitudinale che va dai 650 m ai 
1400 m di altitudine.

Alle quote più alte, invece, i boschi a conifere delle 
Alpi orientali sono caratterizzati da altre quattro associa-
zioni tipiche fortemente influenzate dai fattori edafici. Sui 
substrati a reazione acida le associazioni principali sono 
Homogyno alpinae-Piceetum zukrigl 1973, pecceta del 
piano subalpino che si estende da quote minime di 1500 m 
a quote massime di 1800 m (talora 1900 m), prediligendo 
substrati non carbonatici di tipo arenaceo (Poldini & Bressan 
2007), e Larici-Pinetum cembrae (Pallmann et Haffter 
1933) Ellenberg 1963, cembreta dei substrati acidi presente 
su versanti freschi, prevalentemente esposti a N e a NW, 
con pendenze variabili (5-50°) ma comprese soprattutto tra 
20° e 30° (Sburlino et al. 2006). Sui substrati carbonatici, 
invece, si possono trovare Homogyno sylvestris-Piceetum 
Exner in Poldini & Bressan 2007 ass. nova, pecceta subal-
pina la cui fascia altitudinale si estende dai 1400 ai 1700 m 
di altitudine, e Pinetum cembrae Bojko 1931, cembreta che 
si estende anche fino ai 2200 m di quota e che si differenzia 
a sua volta in due subassociazioni, a seconda che prediliga 
pendii di pendenza lieve e tendenzialmente esposti a N o 
pendii più ripidi con esposizione prevalentemente meridio-
nale (Sburlino et al. 2006).

In tutto il territorio, i boschi si alternano a prati stabili 
montani, in parte falciati e in parte sottoposti a intensa urba-
nizzazione. Come in tutte le Alpi, i prati da sfalcio costitu-
iscono nel territorio indagato ambienti in rapida sparizione. 
Questo vale in particolar modo per i triseteti, i quali, essendo 
situati in aree montane remote, ormai non vengono quasi più 
falciati e, pertanto, si incespugliano e tendono a ridiventare 
bosco (Poldini & oriolo 1995). Nel territorio in esame, i 
prati stabili più diffusi sono attribuibili, alle quote inferiori 
e in stazioni pianeggianti o subpianeggianti, a Centaureo 
carniolicae-Arrhenatheretum elatioris oberdorfer 1964 
corr. Poldini et oriolo 1995, un arrenatereto che comprende 
prati da sfalcio sia di pianura che submontani fino attorno ai 
1100-1200 m di quota, concimati e con reazione da neutra a 
subacida (Poldini & oriolo 1995). Ampiamente diffusa alle 
altitudini maggiori e sui versanti più acclivi, invece, è l’as-
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sociazione Centaureo transalpinae-Trisetetum flavescentis 
(Marschall 1947) Poldini et oriolo 1995, un triseteto in ge-
nere presente da 1000 m a circa 1900 m di quota su moderate 
inclinazioni e su substrati basici o debolmente acidi.

Anche i paesaggi legati al pascolo sono molto dif-
fusi nel territorio, benché in questi ultimi decenni siano 
anch’essi, come i prati da sfalcio, per la gran parte in via di 
abbandono e di incespugliamento. Le associazioni legate al 
pascolo presenti nell’area in esame sono dei nardeti attribu-
ibili a Homogyno alpinae-Nardetum Mráz 1956, Sieversio-
Nardetum strictae Lüdi 1948 e Knautio-Trifolietum nivalis 
E. Pignatti et Pignatti 1988 (Poldini & oriolo 1997). La 
prima rappresenta la principale tipologia di pascolo degli 
affioramenti acidi in corrispondenza delle casere, mentre 
la seconda costituisce una tipologia di pascolo dei substrati 
siltitici e arenacei che si estende dalla fascia altimontana a 
quella subalpina. Knautio-Trifolietum nivalis, infine, è una 
prateria d’alta quota e di pendio che si differenzia in distin-
te subassociazioni prevalentemente in funzione dei diversi 
substrati (Buffa et al. 2002).

Molto estese nel territorio sono le superfici collocate 
al di sopra dei consorzi arborati, tra i 2000 e i 2500 m circa 
di altitudine. In quelle aree la vegetazione è caratterizzata da 
arbusteti con dominanza di pino mugo (Pinus mugo Turra) e 
di ericacee, e da pascoli alpini che si differenziano a secon-
da dei substrati. Con riferimento alla recente bibliografia 
esistente sulle praterie naturali e semi-naturali del settore 
italiano delle Alpi orientali, le associazioni probabilmente 
più diffuse nel territorio esaminato sono Ranunculo hybri-
di-Caricetum sempervirentis Poldini et Feoli Chiapella in 
Feoli Chiapella et Poldini 1994 sui substrati carbonatici, 
e Loiseleurio-Caricetum curvulae (Giacomini et Pignatti 
1955) Pitschmann et al. 1980 sui substrati a reazione aci-
da. La prima si sviluppa a quote generalmente comprese 
tra i 2000 e i 2200 m su versanti freschi e relativamente 
acclivi (30-40°) (Sburlino et al. 1999), mentre la seconda 
si sviluppa prevalentemente su substrati siltitici della fascia 
subalpina (Poldini & oriolo 1997).

Infine, numerose sul territorio, seppur di limitata esten-
sione, sono le aree paludose con vegetazione tipica delle 
torbiere basse (cariceti); diffuse in misura ancora maggiore 
sono le fitte comunità pioniere a pino mugo che si sostitui-
scono alle foreste, indipendentemente dalla quota, laddove 
si trovano pendici rocciose e detritiche non stabilizzate o 
soggette a periodici fenomeni franosi e valanghivi.

3. METoDI

I dati presentati in questo lavoro fanno riferimento a 
225 profili scavati e descritti tra il 1997 e il 2007 in accordo 
con le linee guida di Sanesi (1977); tutti gli orizzonti cam-
pionati sono stati analizzati con le medesime metodologie 
ufficiali di analisi chimica del suolo (MIRAAF 1994), al 
fine di rendere il più possibile comparabili tra loro le infor-
mazioni raccolte.

Per quanto riguarda le informazioni climatiche, i dati 
termo-pluviometrici mensili relativi alle diverse aree sono 
stati elaborati con il modello di Thornthwaite & Mather 
(1957) al fine di ottenere il bilancio idrico dei suoli. Per tale 
elaborazione è stato utilizzato, negli ultimi anni, un softwa-
re sviluppato con Excel®2000 che consente di ricavare au-
tomaticamente il diagramma del bilancio idrico inserendo 

in un foglio elettronico i dati stazionali, climatici ed edafici 
di ciascuna località (Armiraglio et al. 2003). Sulla base del 
bilancio idrico, per tutte le aree campionate prima del 2006 
sono stati ridefiniti i regimi di umidità e temperatura del 
suolo secondo i criteri previsti dalla più recente edizione 
del sistema americano di classificazione dei suoli (Soil 
Survey Staff 2006).

Infine, tutti i suoli oggetto di questo lavoro sono stati 
rivisti e, quando necessario, nuovamente classificati sulla 
base delle descrizioni di campagna, dei dati chimici e fisici 
relativi a ciascun profilo e dei nuovi regimi di temperatura 
e umidità identificati.

4. RISULTATI E DISCUSSIoNE

I dati raccolti mettono in evidenza l’elevata eteroge-
neità ambientale presente nell’intero territorio indagato. 
Tale eterogeneità (soprattutto geologica, climatica e mor-
fologica) comporta, come già segnalato per altre regioni 
alpine (Sartori et al. 1997; Previtali 2002), una notevole 
variabilità nell’intensità di azione e nell’interazione tra i di-
versi fattori della pedogenesi, determinando la formazione 
di un’ampia gamma di tipologie pedologiche.

Nei siti oggetto d’indagine sono stati individuati di-
versi ambienti pedogenetici in base alla litologia, alla quo-
ta, e alle differenti condizioni climatiche e pedoclimatiche. 
In particolar modo, sono state distinte le aree interessate 
dalle porzioni sommitali dei principali gruppi montuosi, 
collocate a quote superiori ai 2000 m, da quelle collocate 
a quote inferiori. Le prime, che si estendono sino ad oltre i 
3000 m di quota, sono costituite da territori con morfologia 
molto varia, che comprendono sia versanti molto pendenti 
su dolomie e calcari duri in gran parte privi di suolo, sia, 
in minor misura, forme più dolci tipiche di litologie meno 
resistenti all’erosione, di natura carbonatica o silicatica. 
In queste aree i suoli hanno regime di temperatura cryico 
e regime di umidità perudico (Soil Survey Staff 2006). 
Trattandosi di aree situate, per la maggior parte, al di sopra 
del limite del bosco, in esse la vegetazione è costituita in 
prevalenza da pascoli d’alta quota e da praterie alpine e, 
solo in minor misura, alle quote più basse, da mughete o 
alnete, rodoreti e boschi radi di conifere.

Le aree collocate a quote inferiori, tra i 600 m e i 2000 
m circa di altitudine, sono invece caratterizzate da versan-
ti con pendenze medie, modellati durante il corso delle 
glaciazioni del Quaternario e caratterizzati dalla presenza 
di estese coltri detritiche di origine glaciale o di versante 
stabilizzate dalla vegetazione. In queste aree i suoli hanno 
regime di temperatura mesico o frigido e regime di umidità 
da udico a perudico (Soil Survey Staff 2006). La vegeta-
zione è costituita prevalentemente da peccete, cembrete e 
abieteti; questi boschi sono sostituiti da pascoli, dove le 
pendenze sono più lievi, e da mughete, dove la pendenza è 
maggiore ed i versanti sono più instabili.

A partire dalle differenze climatiche e pedoclimatiche 
alle diverse quote, sono state distinte poi diverse sequenze 
evolutive sulla base della litologia. Sia alle quote superiori 
che a quelle inferiori ai 2000 m affiorano litotipi carbonatici 
(dolomie, calcari litoidi e detriti di natura calcareo-dolomi-
tica, argilliti, marne e altre rocce di origine sedimentaria) 
e litotipi silicatici (arenarie, rocce metamorfiche, monzo-
niti e porfiriti, materiali sciolti di natura esclusivamente 
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o prevalentemente silicatica), sui quali si impostano suoli 
molto diversi tra loro, rispettivamente da calcarei a privi di 
carbonati, da subalcalini a decisamente acidi. Particolare 
rilevanza hanno i materiali detritici a litologia mista silica-
tico-carbonatica, che creano una sorta di linea di continuità 
tra i due domini litologici sopra descritti.

Sui litotipi carbonatici sono molto diffusi i suoli 
scarsamente evoluti, sottili, ricchi in scheletro e con scarsa 
differenziazione del profilo, con reazione da subalcalina 
ad alcalina (Udorthents o Cryorthents saturi), da litici a 
tipici al variare della pendenza o della natura del substrato 
(litoide o sciolto). Si tratta in tutti i casi di suoli caratteriz-
zanti le situazioni di maggiore erodibilità per instabilità o 
elevata pendenza dei versanti. L’evoluzione del suolo su 
questi substrati procede poi attraverso i suoli umo-calcarei 
(Cryrendolls e Haplocryolls o Haprendolls a seconda del-
la quota) ed i suoli brunificati (Eutrudepts o Eutrocryepts 
saturi). Per lo sviluppo dei primi, distinti in diversi sot-
togruppi in funzione di pendenza, profondità e grado di 
differenziazione del profilo (Lithic/Typic Cryrendolls e 
Lithic/Typic/Inceptic Haprendolls), particolarmente incisi-

vo è il ruolo della sostanza organica che, in questi ambien-
ti, determina la formazione di complessi organico-minerali 
molto stabili, con la conseguente formazione di suoli con 
orizzonte superficiale molto scuro e ricco in basi (epipe-
don mollico). Si tratta, in ogni caso, di suoli da poco a 
moderatamente profondi, sempre molto ricchi in scheletro, 
con reazione da subalcalina ad alcalina. I suoli iso-umici 
rappresentano solo una modesta percentuale dei suoli cam-
pionati, in quanto, in condizioni di precipitazioni abbon-
danti, drenaggio rapido e materiale detritico con presenza 
di elementi silicatici, essi sono sottoposti nel tempo ad una 
lisciviazione piuttosto spinta che comporta una parziale 
desaturazione del profilo, con passaggio da un epipedon 
di tipo mollico ad uno di tipo umbrico. In seguito a que-
sto processo si formano i suoli bruni più o meno calcarei 
che, soprattutto alle quote più basse, rappresentano i suoli 
maggiormente diffusi in ambiente carbonatico. Essi sono 
moderatamente profondi, hanno reazione da subalcalina a 
neutra e presentano un profilo maggiormente differenziato, 
con orizzonte cambico. In alcuni casi, la desaturazione può 
essere così spinta da portare a suoli bruni decarbonatati, 

Fig. 1 - Modello evolutivo dei suoli in ambiente dolomitico su differenti substrati e a quote superiori e inferiori ai 2000 m s.l.m. A sinistra 
suoli su materiali carbonatici, al centro suoli su substrati misti carbonatico-silicatici o rinvenibili su entrambi i substrati, e a destra suoli su 
materiali silicatici. In basso sequenza di suoli in aree umide e depresse.
Fig. 1 - Flow diagram showing soil evolution in Dolomites region from different parent materials at altitudes higher and lower than 2000 
m a.s.l. Left soils on calcareous parent materials, center soils on mixed calcareous-siliceous parent materials or found on both substrates, 
right soils on siliceous parent materials.
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privi di carbonati in tutto il profilo. Il diverso grado di 
desaturazione e/o approfondimento di questi suoli trova 
espressione nei numerosi sottogruppi in cui essi si artico-
lano (Typic Haplocryepts e Humicryepts o Lithic/Typic/
Rendollic/Dystric Eutrudepts).

Anche negli ambienti silicatici sono molto diffusi i 
suoli scarsamente evoluti. Essi si possono riscontrare nelle 
stazioni a maggiore pendenza e in situazioni di elevata in-
stabilità dei versanti. Si tratta di suoli sottili, ricchi in sche-
letro e con scarsa differenziazione del profilo, con reazio-
ne da subacida ad acida (Udorthents e Cryorthents acidi). 
I sottogruppi in cui si differenziano variano soprattutto in 
funzione della pendenza, della profondità del profilo e del 
tipo di substrato (Lithic/Typic Udorthents e Cryorthents). 
L’evoluzione sui substrati silicatici segue poi la tipica se-
quenza dei suoli desaturati, che vede lo sviluppo ulteriore 
in suoli bruni parzialmente desaturati da neutri a subacidi 
(Humicryepts e Haplocryepts o Eutrudepts) su materiali 
detritici a litologia mista silicatico-carbonatica, e in suoli 
bruni acidi (Dystrocryepts e Dystrudepts) su materiali di 
natura esclusivamente silicatica. In tutti i casi si tratta di 
suoli moderatamente profondi, con maggiore differenzia-
zione del profilo rispetto ai precedenti e orizzonte cambi-
co; soprattutto alle quote più basse, sono i maggiormente 
diffusi in ambiente silicatico. Solo una piccola parte dei 
suoli indagati mostra un livello di evoluzione ulteriore, 
con grado ancora maggiore di differenziazione del profilo. 
Si tratta in questo caso di suoli podzolici per la maggior 
parte moderatamente profondi in cui si sono verificati 
processi di traslocazione in profondità di sesquiossidi 
di ferro e alluminio e/o di sostanza organica che hanno 
portato alla formazione di orizzonti spodici; tali processi 
possono essere stati a volte deboli (Spodic Dystrudepts), 
a volte piuttosto intensi (Haplocryods e Placocryods o 
Haplorthods e Haplohumods). Nel caso di un deciso pro-
cesso di podzolizzazione, tipico delle superfici a maggiore 
stabilità, il diverso grado di sviluppo del profilo sulla base 
dei caratteri stazionali più o meno favorevoli ai processi di 
traslocazione trova espressione nei numerosi sottogruppi 
in cui questi suoli si articolano (Entic/Typic Haplocryods 
e Placocryods o Lithic/Entic Lithic/Typic Haplorthods e 
Haplohumods).

Un cenno particolare meritano i suoli con evidenti fe-
nomeni di idromorfia, in genere non strettamente correlati 
alla litologia del substrato su cui si sviluppano ma piuttosto 
alla localizzazione in aree depresse oppure su materiali con 
abbondante matrice fine, quali i depositi palustri o i materia-
li derivanti dall’alterazione in situ di siltiti o argilliti (Aquic 
Udorthents e Aquic Cryorthents o Aquic Eutrudepts). 
Nelle aree umide e depresse, indipendentemente da quo-
ta e substrato, è l’oscillazione della falda a influenzare le 
tipologie di suolo, indirizzandone l’evoluzione da tipi ad 
alto contenuto di sostanza organica poco decomposta, pre-
valentemente saturi in acqua (Hydric Haplofibrists, Hydric/
Fluvaquentic Haplohemists e Typic Haplosaprists), verso 
tipi più minerali, con spessore via via maggiore e con perio-
di di saturazione idrica sempre più brevi man mano che ci si 
allontana dal centro della depressione (Typic Endoaquents, 
Aquic Udorthents e Aquic/Aquic Dystric Eutrudepts).

Tutte le osservazioni qui riportate possono essere ri-
assunte nel diagramma in figura 1, che mostra gli scenari 
evolutivi del suolo sui diversi substrati alle altitudini eleva-
te e a quelle medio-basse.

5. CoNCLUSIoNI

Il modello di evoluzione del suolo in ambiente alpino 
qui descritto è stato verificato su 56 suoli della Val di Fassa 
(zilocchi 2004) attraverso l’applicazione sperimentale 
dell’indice di sviluppo del profilo, secondo il metodo del 
Profile Development Index (PDI) (Harden 1983) adatta-
to all’ambiente montano. I valori di quest’ultimo hanno 
consentito di confermare i trend evolutivi ipotizzati per 
l’ambiente dolomitico e di costruire, per l’area indagata, un 
modello di pedogenesi che non fosse solo qualitativo, ma 
semi-quantitativo.

Per quanto riguarda il grado di importanza che i di-
versi fattori della pedogenesi assumono in ambiente alpi-
no, nel corso di questo lavoro è stato possibile osservare i 
caratteri stazionali maggiormente determinanti nel definire 
la pedodiversità del territorio studiato: in primo luogo il 
fattore climatico e il substrato litologico, in secondo luo-
go il fattore geomorfico. Un cenno a parte merita la ve-
getazione, poiché le diverse situazioni indagate mostrano 
differenti livelli di concordanza fra associazioni vegetali e 
classificazione genetica del suolo, a seconda delle diverse 
condizioni ambientali: in alcuni casi tale corrispondenza 
è biunivoca, in altri piuttosto labile (Sburlino et al. 1999; 
Bini et al. 2002).

In futuro ci si propone di sottoporre tutti i dati stazio-
nali ed i caratteri intrinseci dei suoli indagati a trattamento 
statistico, per meglio definire il ruolo di copertura vegetale, 
quota, pendenza ed esposizione sulla pedogenesi dei suoli 
alpini. In questo modo si potrà anche elaborare un modello 
semi-quantitativo dei suoli in ambiente alpino a maggior 
livello di dettaglio, che tenga conto, all’interno dei diversi 
domini litologici e delle diverse fasce altitudinali, del ruolo 
di questi fattori nell’indirizzare la pedogenesi in una dire-
zione piuttosto che in un’altra.
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