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Effetti sull’ecosistema: 
 
• frammentazione habitat1  
• rimozione della vegetazione2 

• asportazione dello strato superficiale del suolo (topsoil)2 

• compattamento del suolo1 

• creazione di superfici impermeabili2 

 
Effetti sul suolo: 
 
• diminuzione sostanza organica3 

• aumento densità apparente 
• riduzione della porosità e della capacità di infiltrazione e ritenzione idrica4 

• aumento della conducibilità elettrica e del pH in superficie5 

• aumento della temperatura6  
 
 
 

Alterazione del ciclo 
idrologico locale 

 
 

Erosione 

1 Forman et al. 1988;  Coffin 2007;2 Toronto and Region Conservation Authority 2012;3Ivey e McBride 1999; Kowaljow e Rostagno 2008; 4Soon et al. 2000; Spoor 2006; Kowaljow e 
Rostagno 2008; 5 Ivey e McBride 1999; Soon et al. 2000 ;6 Hayhoe e Tarnocai 1993  

I cantieri (miglioramenti fondiari, infrastrutture, piste da sci, 

impianti di risalita, ecc..)  D. Lgs. n. 152/2006, D.P.R. n. 120/2017, Linee 
Guida RAVA – D.G.R n. 1152 – 21/09/2018 

 



 
• Implementare le buone pratiche di gestione del suolo durante tutte le fasi del 

cantiere. 

• Molte pratiche sono orientate soprattutto la rigenerazione della vegetazione, a volte 
però senza tenere in debita considerazione le delicate relazioni suolo-pianta, 
fondamentali per il corretto sviluppo della copertura vegetale.1  

 

 

Mancata applicazione 

 

Alterazioni delle caratteristiche fisiche, bioologiche e nel 
contenuto di sostanza organica, tali da rendere queste 
superfici difficilmente recuperabili, se non con ingenti 
investimenti di risorse.  

Applicazione 

Ripristino di suoli di buona qualità: 
  
• riduzione deflusso superficiale e processi erosivi 
• creazione substrati idonei alla crescita vegetale 

Vantaggio non solo ambientale ma anche di natura 
economica (minori costi di gestione)!!  

 

La corretta gestione del suolo 
rappresenta un elemento chiave 
nei programmi di ripristino 
ambientale.2  

1Rivera et al. 2014; 2Lamb et al. 2015 

Cosa Fare? 



Qualità del suolo 

Un suolo di qualità (in salute) è in grado di fornire in modo continuativo servizi essenziali 
per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi e di mantenere le sue funzioni 
specifiche anche in condizioni di perturbazione o in risposta a cambiamenti esterni.  

Suolo di qualità: 
 

• Aumento infiltrazione idrica 

• Aumento ritenzione idrica1 

• Riduzione rischio erosione 
• Elevata attività biologica 
• Crescita specie erbacee/arboree 
• Regolazione ciclo elementi nutritivi1 

 
 

Suolo di scarsa qualità 
 
• Diminuzione porosità 
• Aumento densità 
• Minore infiltrazione e ritenzione idrica 
• Scarso supporto crescita vegetale 
• Ridotti scambi gassosi2 

• Temperature estive elevate2 

• Minore ritenzione nutrienti2 

• Ridotta attività micorizze2 

 

VS 

1 Toronto and Region Conservation Authority 2012; 2 Bethenfalvay e Linderman 1992   



Come si fa? 

Indicatori agroambientali: valutazione dirette condizioni del suolo o 
indirette delle sue funzioni1 

 

• rappresentatività2  
• accessibilità2  
• affidabilità2  
• operatività2  

Quando utilizzarli: 
• ante operam (valutazioni preliminari, orientare e pianificare l’intervento)  
• post operam (valutazione riuscita, pianificare interventi manutenzione/correzione) 

• Fisici 
• Chimici 
• Biologici 
 

1Costantini et al. 2015 ;2Sequi 2006  



Esempi indicatori fisici 
 
• Tessitura: distribuzione per classi di grandezza delle particelle elementari del 

suolo (sabbia, limo, argilla) all’interno della terra fine (frazione < 2mm).1 

Influenza:  

• struttura e la porosità, regolando quindi la circolazione dell’aria e dell’acqua, 
nonché la ritenzione idrica;  

• coesione, la durezza, la plasticità e l’adesività del suolo (influenzando quindi la 
lavorabilità e la percorribilità);  

• capacità di scambio cationico (CSC) e la quantità di ioni disponibili nella 
soluzione circolante del suolo per la nutrizione vegetale.  

 

Come si misura? 
-Manualmente in campo (metodo tattile)2  
-Laboratorio3 

Suolo franco:35-55% sabbia, 25-45% limo, 10-25% argilla4   

1 AA.VV. 2006 ; 2 MATTM 2018 ;3 Colombo e Miano 2015 ;4 Giardini 2004  

Costantini 2007, modificato  



Esempi indicatori fisici 

• Densità apparente (bulk density): rappresenta la massa per unità di volume di 
suolo (compresi i vuoti), espresso solitamente in t/m3, kg/dm3 o g/cm3.1 Varia in 
funzione di: porosità, struttura del suolo, compattamento, contenuto di sostanza 
organica 

Influenza: 
 

• disponibilità di aria e acqua;  

• struttura del suolo;  

• lavorabilità e percorribilità;  

• infiltrazione e ritenzione idrica;  

• ambiente di sviluppo degli apparati radicali;  

• nutrizione vegetale.  

 

 
Come si misura? 
-Laboratorio1 

1MATTM 2018  

MATTM 2018, modificato  



Esempi indicatori chimici 
• Carbonio organico: indice chiave per la valutazione della qualità del suolo1 in 

quanto il C organico svolge molteplici e fondamentali funzioni nutrizionali e 
strutturali, influenzando significativamente le proprietà fisiche, chimiche e 
biologiche del suolo2.  

Influenza: 

• la struttura;  

• la densità apparente;  

• la ritenzione idrica;  

• Il colore e la capacità termica;  

• l’attività microbica;  

• la dinamica degli elementi nutritivi del suolo; 

• la CSC e il pH.  

 

1 Costantini et al. 2015; Muñoz-Rojas et al. 2016; 2 Sequi 2006; 3 Colombo e Miano 2015  

• La sostanza org. contiene circa il 58% di C3 
• Fattore di conversione (Van Bemmelem) : 1,72  

 
So = Corg * 1,72 

Come si misura? 
-Laboratorio3 

ISPRA 2010, modificato 



Esempi indicatori chimici 
• Reazione del suolo (pH): singolarmente è in grado di fornire una gran quantità 

di informazioni relative alle proprietà dei suoli1. Essa viene espressa dal valore 
del pH (logaritmo negativo in base 10 della concentrazione in moli L-1 di ioni H+ 
presenti nella fase liquida ottenuta dall’agitazione del suolo in acqua o soluzione 
salina). 

Influenza 

• disponibilità dei nutrienti;  

• crescita e selezione delle specie vegetale;  

• attività microbica;  

• solubilità dei minerali;  

• solubilità e biodisponibilità di ioni tossici;  

• stabilità degli aggregati, grado di compattamento, ecc..  

 

1 Colombo e Miano 2015  

Come si misura? 
-In campo 
-Laboratorio 

ISPRA 2010, modificato  



Esempi indicatori chimici 
• Calcare totale e calcare attivo: Il calcare totale rappresenta la componente 

minerale del suolo costituita prevalentemente da carbonato di calcio(CaCO3). Il 
calcare attivo rappresenta invece il carbonato di calcio presente nel suolo che 
per le sue caratteristiche (natura chimica, cristallinità, ecc..) risulta essere 
maggiormente reattivo1.   

 

     Influenza: 
 

• formazione di aggregati e struttura;  

• disponibilità dei nutrienti; 

• reazione del suolo.   

 

 

1Colombo e Miano 2015; 2 MATTM 2018  

Come si misura? 
-In campo2 

-Laboratorio1 

MATTM 2018, modificato  

ISPRA 2010, modificato  



Esempi indicatori chimici 
• CSC (capacità di scambio cationico): capacità che hanno le superfici organiche e 

minerali del suolo di trattenere, attraverso forze elettrostatiche, i cationi (carichi 
positivamente) e di renderli successivamente disponibili per la nutrizione 
vegetale1. La CSC è tra i parametri più importanti per indicare la qualità e la 
produttività dei suoli, rappresentando quindi uno degli indicatori chiave per la 
valutazione della fertilità . La CSC dipende soprattutto dal contenuto di sostanza 
organica e dai minerali argillosi in funzione del pH1. 

 

1Celi e Bonifacio 2016; 2Colombo e Miano 2015   

Come si misura? 
-Laboratorio2 

ISPRA 2010, modificato  



Esempi indicatori biologici 

• Rappresentano un valido ed efficace strumento per valutare la possibile 
riuscita degli interventi di ripristino ambientale e l’impatto delle 
successive strategie di gestione/manutenzione1.  

• Per valutare i cambiamenti della qualità dei suoli nel tempo e nello 
spazio e per stimare la fertilità biologica2. 

• Più suscettibili ai cambiamenti e ai disturbi rispetto a quelli fisici e 
chimici3, consentendo quindi di rilevare i mutamenti nel tipo di suolo e 
nelle diverse condizioni di copertura vegetale4.  

1Harris et al. 2003; 2Marinari et al. 2010;3 Bastida et al. 2008;  4Muñoz-Rojas et al. 2016 



Esempi indicatori biologici 
• Indice QBS-ar1:basato sul grado di adattamento di più gruppi di artropodi 

(Isopodi, Acari, Collemboli, Sinfili, ecc.) alle condizioni ambientali. Ad ogni 
gruppo è attribuito un punteggio, l’indice ecomorfologico (EMI), che può variare 
da un minimo di 1, attribuito alle forme poco o nulla adattate alla vita edafica, 
ad un massimo di 20 per le forme che presentano il massimo adattamento alla 
vita edafica. Se il suolo subisce degli impatti i gruppi più adattati al suolo 
tenderanno a scomparire e resteranno solo quelli meno adattati. La 
presenza/assenza degli organismi adattati diventa un buon indicatore del livello 
di disturbo del suolo.  

 

 

1Parisi et al. 2001  

http://www.isprambiente.gov.it/files/doc-suoli/07leoni.pdf 
 



Esempi indicatori biologici 

• Respirazione del suolo1 :  stima l’attività metabolica della popolazione microbica 
del suolo attraverso la misurazione della CO2 prodotta dall’ossidazione della 
sostanza organica. Permette di valutare la variazione nella popolazione 
microbica, la quale è influenzata da molteplici fattori quali l’umidità, la 
temperatura, la struttura del suolo, il contenuto di sostanza organica, ecc. Viene 
utilizzata per valutare gli effetti dei trattamenti e delle tecniche colturali2. 

• Conta dei lombrichi3 : fornisce una valutazione preliminare dello stato di salute 
di un suolo, consentendo di avere indicazioni sulla struttura e sulla dotazione di 
carbonio. L’attività dei lombrichi infatti garantisce una buona aerazione e 
circolazione dell’acqua, facilitando inoltre la penetrazione delle radici nel suolo . 

 

 

1 Sequi 2006; 3 Arpav 2007; MATTM, 2018  

MATTM, 2018 , modificato. 



Caratterizzazione e gestione del 
suolo ante-operam 

• Raccolta di tutte le informazioni utili a definire 
adeguatamente le caratteristiche del sito.  

• Approfondimento in relazione all’intervento. 

• Valutazione degli impatti (acqua, suolo, flora, fauna, 
paesaggio), destinazione d’uso. 

 

• Orientare le scelte in fase progettuale 
• Migliorare la gestione dell’intervento 

• Valutare la riuscita e gli interventi di manutenzione/correttivi 



• Rilevamento piano altimetrico e rappresentazione cartografica dell’area 
(esposizione, pendenza,dimensioni area, opere di contenimento e copertura 
del suolo)  
 

• Indagini geologiche e geotecniche: importanza litotipi per ricostituzione suolo,  
punto di partenza per la pedogenesi, influenza sulla copertura vegetale. 
 

• Indagini idrogeologiche e climatiche: importanza per ricostituzione e 
conservazione copertura vegetale (es. irrigazioni), disponibilità e ritenzione 
idrica. 
 

• Indagini pedologiche: ripristino del suolo simile al precedente, conoscere i 
tipi di suolo e la distribuzione, disponibilità cartografia di dettaglio. 

 

 

Informazioni preliminari 



Profilo  

Scavo di dimensioni adeguate tali da consentire la 
descrizione morfologica del suolo e consentire il 
prelievo di campioni per le analisi di laboratorio.  

Caratteristiche: 

• Larghezza max della trincea deve consentire di 
apprezzare la variabilità laterale del suolo (max 2 – 7 
metri), mentre la profondità (max 2 – 2,5 m) deve 
permettere di osservare il materiale parentale da cui 
ha avuto origine il suolo.  

• Lo scavo deve essere effettuato in una zona 
rappresentativa dell’area d’indagine, evitando le 
situazioni anomale, ovvero dove siano evidenti 
alterazioni rispetto alle condizioni naturali.  

• È possibile utilizzare eventuali sezioni artificiali già 
aperte, purché vengano ripulite e approfondite di 
almeno 20-30 cm.  

 

Rilievi pedologici 
 

Possono essere eseguiti con diverse modalità1, tenendo presente la 
necessità di descrivere anche i caratteri stazionali  

1 Costantini  2007 



Procedura: 
 

• Apertura; 

• registrazione coordinate GPS 

• ripulitura, posizionamento metro, fotografia 

• descrizione 

• raccolta campioni (dal basso verso l’alto); la quantità di 
campione è funzione del numero di analisi da effettuare (0,5 
– 1 kg), tenendo conto delle eventuali difficoltà di prelievo e 
trasporto dei campioni; 

• chiusura profilo e ripristino delle condizioni precedenti.  

 

 

 

Costantini  2007, modificato 



Trivellata 

• Rilievo eseguito mediante l’utilizzo di 
una trivella che consente di estrarre 
delle “carote di suolo”.  

• Si tratta di una osservazione più rapida 
ed economica rispetto al profilo, 
utilizzata soprattutto per individuare il 
sito idoneo allo scavo pedologico o per 
verificare la distribuzione spaziale di un 
certo tipo di suolo in una specifica area.  

• La “carota di suolo” è piuttosto 
disturbata, pertanto essa permette di 
osservare solo alcune proprietà.  

• Il rilievo deve essere eseguito inserendo 
la trivella perpendicolarmente nel 
suolo, evitando di utilizzare aperture già 
presenti (ad es. fessure, tane di animali 
ecc.).  

• L’utilizzo della trivella risulta limitato nei 
suoli con un’elevata presenza di 
scheletro.  

Costantini  2007, modificato 



 

• Pozzetto o minipit : osservazione del suolo più superficiale, 
utilizzata nei casi in cui non sia necessaria una conoscenza degli 
strati più profondi del suolo o qualora le condizioni del sito non 
consentano l’utilizzo di mezzi meccanici. Generalmente lo scavo 
raggiunge circa i 50-70 cm di profondità e max 100 cm di 
larghezza.  

 

• Osservazione superficiale o speditiva (O): annotazione o 
descrizione speditiva delle condizioni superficiali del suolo o di 
sezioni naturali o artificiali in grado di fornire informazioni relative 
ad alcune caratteristiche del suolo, come ad esempio la presenza 
di specifici processi pedogenetici in atto.  

 



 
Caratteristiche del Suolo Obiettivo  
 • L’obiettivo primario del ripristino è quello di ottenere un suolo 
che sia in grado di svilupparsi attraverso i processi della 
pedogenesi, in modo da ottenere caratteristiche idonee alle 
funzioni attribuitegli dal progetto.  

• Si dovrebbe ottenere un suolo quanto più simile alla situazione 
originaria o comunque che risponda alle esigenze di utilizzo. 

• E’ necessario tentare di riprodurre i principali orizzonti 
attraverso uno schema semplificato a due o anche tre “pseudo 
- orizzonti”, assegnando loro funzioni di nutrizione (orizzonte 
A), serbatoio idrico (orizzonte B) e drenaggio e ancoraggio 
(orizzonte C). 

ISPRA 2010, modificato  ISPRA 2010, modificato  



 
Gestione del suolo in corso d’opera  
 

La realizzazione dell’opera comporta rischi di degradazione del suolo che 
possono essere così sintetizzati:  
 
• perdita di orizzonti superficiali di elevata fertilità a seguito di operazioni di 

scotico effettuate senza un idoneo accantonamento del suolo e/o effettuando 
una sua conservazione non idonea;  

 
• inquinamento chimico determinato da sversamenti accidentali di sostanze 

contaminanti sia per infiltrazione negli strati profondi del suolo, sia per 
scorrimento superficiale a carico delle aree limitrofe, a causa della mancata o 
insufficiente regimazione delle acque interne ai cantieri; 

  
• perdita di suolo per erosione nelle aree limitrofe ai cantieri (soprattutto 

presso le aree caratterizzate dai maggiori dislivelli, presso le incisioni fluviali) a 
causa della mancata o insufficiente regimazione delle acque di cantiere.  
 

 



• Le buone pratiche di gestione possono essere applicate in modo selettivo nelle 
diverse aree dello stesso cantiere.  

• In sede preliminare è opportuno quindi individuare le aree ove non vi sia la 
necessità di asportare il suolo, valutando altresì l’eventuale presenza di 
vegetazione arborea ed arbustiva, la quale dovrà essere adeguatamente 
protetta durante l’esecuzione dei lavori. 

• La velocità dell’intervento è cruciale per evitare un eccessivo depauperamento 
dell’ecosistema (es. piste da sci). 

Gestione del suolo in corso d’opera  



Operazioni 
1) Protezione del suolo e delle 

piante in situ  

• Proteggere dal compattamento e 
dall’erosione il suolo esistente 
(delimitando le aree con barriere 
geotessili, provvedendo alla posa di 
materiale protettivo (geotessile) e 
realizzando opere di regimazione 
delle acque;   

•  particolare attenzione ai suoli rari o 
di pregio e alle forme periglaciali 
(es. piste da sci); 
 

 

 

 

 

 
Gestione del suolo in corso d’opera  
 



• realizzare aree di protezione per la vegetazione arborea esistente:  

• per il dimensionamento dell’area si consiglia di applicare una distanza di almeno 6 
cm dal tronco per ogni cm di diametro del fusto1. 

• se il suolo dell’area di protezione della pianta è compattato eseguire una scarificatura 
per aumentare la permeabilità; 

 

Gestione del suolo in corso d’opera  

1Toronto and Region Conservation Authority 2012, modificato  

• nell’area di protezione della pianta deve 
essere presente uno strato di almeno 5-
10 cm di lettiera (strato costituito da 
foglie e residui vegetali a diverso grado di 
decomposizione), in caso di assenza 
apportare 2-3 cm di compost seguito da 
uno strato di 5 cm di pacciamatura;  

 

• in casi particolari (es. piante di grandi 
dimensioni o di particolare pregio o 
importanza), limitare il transito dei 
macchinari ad 1 metro di distanza dal 
limite della chioma.  

 



2) Asportazione e conservazione del topsoil  

• Valutare le condizioni di umidità del suolo per non degradarne la struttura e 
quindi alterarne, in senso negativo, le caratteristiche idrologiche (infiltrazione, 
permeabilità) e altre caratteristiche fisiche con la creazione di strati induriti e 
compatti, inidonei allo sviluppo degli apparati radicali;  

• rimuovere accuratamente la copertura vegetale (es. zolle, cotico erboso); su 
piste da sci risulta fondamentale per un rapido recupero del’’ecosistema1; 

• asportare e separare gli orizzonti superficiali (orizzonti A generalmente 
corrispondenti ai primi 20-30 cm), dagli orizzonti minerali sottostanti (orizzonti B 
e/o C a profondità > di 30 cm);  

 

Gestione del suolo in corso d’opera  

Bassignana et al. 2011, modificato  
1 Krautzer e  Klug 2013 



3) Stoccaggio provvisorio  

• Separare gli orizzonti superficiali da quelli profondi; eventualmente, se presenti, 
separare la copertura e i materiali vegetali superficiali più o meno decomposti 
(lettiera) dal topsoil. I materiali vegetali con diametro > di 30 cm vanno anch’essi 
separati;  

 

Gestione del suolo in corso d’opera  

Bassignana et al. 2011, modificato.  

• selezionare la superficie sulla quale s’intende realizzare il deposito, in modo che 
abbia una buona permeabilità e non sia sensibile al costipamento; eventuale 
posa a terra di uno strato protettivo;  



• realizzare cumuli distinti (in funzione del materiale, ovvero lettiera/copertura vegetale, 

topsoil, strati minerali, materiale vegetale di grosse dimensioni) di forma trapezoidale 

rispettando l’angolo di deposito naturale del materiale e tenendo conto della granulometria 

e del rischio di compattamento: 

• copertura vegetale1: larghezza max 1 m, altezza max 0.60 m; 

• topsoil e durata stoccaggio < 1 anno: altezza max 2.5 m;  

• topsoil e durata stoccaggio > 1 anno: altezza max 1.5 m; 

• orizzonti minerali: da 1.5 a max 2.5 di altezza 

• impedire l'erosione attraverso corrette opere di regimazione delle acque e proteggendo lo 

strato organico superficiale;  

 

Gestione del suolo in corso d’opera  

Krautzer et al. 2007 ;2 Locher Oberholzer et al.  2008 



• impedire il compattamento del suolo senza ripassare sullo strato depositato;  

• preservare la fertilità del suolo mediante inerbimento con miscugli ricchi di specie 
leguminose in caso di interventi di lunga durata;  

• per interventi di lunga durata (ove non sia possibile o conveniente l’inerbimento) è 
opportuno proteggere i cumuli con materiale geotessile al fine di limitare le perdite di 
fertilità, l’erosione e l’invasione di specie indesiderate; lo stoccaggio dovrebbe durare 
preferibilmente meno di 6 mesi (4 per piste da sci2), max 1 anno, considerato che oltre i 6 
mesi si verifica una drastica riduzione degli organismi del suolo1;  

• monitorare ed eliminare eventuali sversamenti.  
 

Gestione del suolo in corso d’opera  

1 AASHTO 2011; 2 Locher Oberholzer et al.  2008 

 
 



 
Gestione del suolo post-operam 
 

• Verificare che il ripristino delle aree temporaneamente 
occupate sia stato realizzato correttamente.  

 

• La capacità di utilizzo delle aree e la loro funzionalità 
dovranno corrispondere alla situazione ante-operam.  

 

• Verifica di un eventuale peggioramento delle proprietà 
fisiche del suolo (struttura, permeabilità, porosità, 
consistenza) a seguito di non corrette modalità di ripristino.  



• eliminazione dei residui di lavorazione, del materiale protettivo eventualmente 
posato (tout venant) sulla superficie degli orizzonti minerali;  

 

 
Gestione del suolo post-operam 
 

 

• dissodamento del suolo: scasso fino a 60 – 80 cm per favorire la creazione di una 
macroporosità in grado di permettere una buona circolazione dell’aria e dell’acqua per 
un corretto sviluppo delle radici1. Si sottolinea l’importanza di effettuare tali 
operazioni quando il suolo è in “tempera” ovvero quando l’acqua in eccesso dovuta 
alle precipitazioni è defluita per gravità in profondità1;  

 

1 Rivella et al. 2006 



• se il suolo è stato molto compattato è necessario procedere anche ad un 
decompattamento, con l’aiuto di un ripper montato su trattore di almeno 150 
HP di potenza1;  

• posa del suolo opportunamente accantonato: il riporto degli orizzonti 
superficiali di suolo, asportati durante i lavori di scavo, deve essere eseguito con 
molta attenzione: è importante ridistribuire gli orizzonti nel giusto ordine per 
non stravolgere le caratteristiche pedologiche del suolo e compromettere 
l’insediamento della copertura vegetale.  

Gestione del suolo post-operam 

1 Rivella et al. 2006 



Posa del suolo: operazioni 

A. Creazione di uno strato drenante di base utilizzando la frazione più grossolana, 
eventualmente utilizzando lo scheletro;  

B. Distribuzione della frazione minerale più fine o superficiale con eventuale 
interramento dei sassi o utilizzo della frantumatrice. Se il riporto del suolo 
avviene su substrati particolarmente grossolani, al fine di evitare il deposito del 
terreno vegetale nella macroporosità degli strati sottostanti, è opportuna la 
posa di uno strato di fibra organica/geotessuto;  

C. Distribuzione del topsoil: eventuale posa di «terreno vegetale alloctono», le cui 
caratteristiche devono essere opportunamente verificate (assenza di scheletro 
grossolano, tessitura franca, pH compreso tra 5,5 e 7, sostanza organica >1,5%, 
8<C/N<15, assenza di elementi tossici1. La quantità di topsoil (accantonato o 
alloctono) da distribuire sulla superficie è un parametro cruciale per il ripristino 
della funzionalità del suolo e della vegetazione2.  

D.Posa del materiale vegetale (se presente). 

 

1 Rivella et al. 2006; 2 Rivera et al. 2014  



Quanto topsoil? 

Il suolo è una risorsa non rinnovabile (e costosa) e come tale deve essere utilizzata 
in modo oculato. 
 
• alcuni studi1 hanno dimostrato come l’apporto di 30 o 10 cm di suolo produca 

risultati del tutto simili in termini di ricchezza di specie e composizione floristica;  
 
• altri hanno evidenziato un incremento della copertura vegetale2 e una 

diminuzione della ricchezza di specie all’aumentare del quantitativo utilizzato3; 

 
• nel caso di semina di specie erbacee annuali su scarpata l’apporto di 10 cm di 

topsoil sembra essere il giusto compromesso tra costi e benefici1;  
 

• le specie erbacee perenni e quelle arboree/arbustive sembrerebbero trarre 
vantaggio dall’impiego di una maggiore quantità di suolo1.    

  

1 Rivera et al. 2014; 2 Holmes 2001; 3 Bowen et al. 2005  



La quantità di topsoil da apportare è funzione di:  
 

a) condizioni stazionali;  

b) qualità del materiale apportato;  

c) specie utilizzate per il ripristino della copertura vegetale;  

d) corretta applicazione delle buone pratiche, ecc..  
 

Una corretta conservazione e gestione del topsoil preesistente consente un 
notevole risparmio, considerato che il costo al m3 per la fornitura e la stesura 
di terreno vegetale è di circa 25 euro1.  

Quanto topsoil? 

1 Listino Prezzi RAVA 2015 



Le attività di costruzione, soprattutto alle quote più elevate, possono riportare 
l'ecosistema del suolo all'inizio della successione primaria (affioramento di materiali di 
origine) se gli orizzonti del suolo già esistenti non vengono gestiti in modo 
appropriato1. 

 

• Consente di raggiungere più facilmente (e rapidamente) le condizioni simili al suolo 
ante-operam 2, offrendo le condizioni migliori per l’insediamento delle specie 
native; 

• Contiene la maggior parte del carbonio organico e dei nutrienti disponibili per le 
piante 2 ; 

• Contiene batteri azoto-fissatori e micorrize 3 che aumentano naturalmente i 
nutrienti per le piante2 ; 

• Contiene microorganismi che favoriscono un ripristino più rapido delle funzioni 
biologiche4 e della struttura del suolo (maggiore protezione dall’erosione)5; 

• Contiene i materiali vegetativi e di propagazione delle specie indigene 2. 

 

 

 

 

Vantaggi riutilizzo topsoil 

1 Pintaldi et al. 2017; 2 Krautzer et al. 2006; 3 Graf, 1996; 4 Graf, 1997; 5 Frei et al. 2003 



Ulteriori operazioni 
 

• Aratura incrociata, fino ad una profondità di almeno 30 cm, per incorporare il «terreno 
vegetale» (topsoil locale o alloctono) con quello dissodato in loco (generalmente orizzonti 
minerali B e/o C). In questo modo si evita la creazione di una discontinuità tra il suolo 
riportato e quello sottostante, generalmente causa di uno sviluppo superficiale degli 
apparati1;  

• letamazione (o compost o zeolitite) auspicabile o comunque preferibile all’impiego di 
concimi minerali, i quali devono essere somministrati negli anni successivi e causano in 
generale uno sviluppo superficiale degli apparati radicali1;  

• concimazione minerale localizzata nelle eventuali buche d’impianto delle specie arboree1.  

• Protezione dall’erosione (es. piste da sci): su pendenze elevate applicare pacciamatura o 
geotessile o semina abbinata a pacciamatura2. 

 

Il suolo è frutto di una lunga e complessa evoluzione, che vede l’interazione di diversi fattori 
(clima, substrato, morfologia, vegetazione, uomo e tempo), nel caso di ripristino l’obiettivo è 
quello di predisporre un suolo in una sua fase iniziale, ma che abbia poi i presupposti per 
evolvere mantenendo caratteristiche ritenute idonee3.  

 

1 Rivella et al. 2006; 2 Krautzer et al. 2010; 3  ISPRA 2010 



Inerbimento 

Ogni progetto di ripristino dovrebbe 
raggiungere come obbiettivo il 75% della 
copertura, entro I primi due periodi vegetativi1. 
 
• Utilizzo di miscele con specie sito-specifiche 

locali adatte alle condizioni ambientali 
locali2; 
 

• necessitano di meno nutrienti e minor 
numero di semi (da 80 a max 180 Kg/ha)1; 
 

• minore produzione di biomassa ma di 
maggior qualità; 
 

• copertura autosufficiente in minor tempo1 ; 
 

• maggiore diversità di specie = maggiore 
stabilità, maggiore resistenza al 
cambiamento climatico3 . 

1 Krautzer et al. 2011; 2 Barrel et al. 2015; 3 Körner 2003, Reubens 2007 



 
Valutazione finale e monitoraggio  
 
• La complessità del suolo difficile la creazione di una rete di monitoraggio 

che, per sua stessa definizione, dovrebbe permettere di seguire nel 
tempo l’evoluzione qualitativa della matrice monitorata. 

• Per il collaudo ed il monitoraggio il riferimento è quello della tabella del 
suolo obiettivo. 

• La tecnica da adottarsi consiste nello scavo di minipits con integrazione 
di una trivella manuale per verificare le condizioni al di sotto della soglia 
di scavo. 

• La valutazione deve tenere conto di molteplici aspetti, valutabili sia in 
campo (ad es. l’insediamento della vegetazione, gli indicatori 
direttamente applicabili) sia attraverso gli indici di qualità che 
necessitano delle analisi di laboratorio. 



• Il suolo e le sue proprietà infatti necessitano di tempo per riprendersi dai disturbi e 
ritornare a condizioni simili a quelle naturali  

• Il tempo necessario al ripristino è un fattore aleatorio che dipende da numerosi 
aspetti, tra cui le caratteristiche stazionali e dei suoli di origine, l’entità del disturbo, la 
corretta applicazione delle buone pratiche di gestione, il clima, ecc..  

• E’ stato dimostrato1 che alcune caratteristiche fondamentali del suolo, quali il 
contenuto di carbonio organico, l’attività e la diversità microbica, ritornano a livelli 
comparabili ai suoli naturali dopo almeno 4 anni dall’intervento di ripristino.  

• L’insediamento della vegetazione è sicuramente un indicatore della buona riuscita 
dell’intervento nel breve-medio termine, tuttavia per avere indicazioni sull’effettiva 
riuscita e quindi sulla capacità del suolo di espletare le sue funzioni in modo 
continuativo, sarà necessario effettuare un monitoraggio periodico sul lungo termine.  

Valutazione finale e monitoraggio: 
il fattore tempo… 

1 Muñoz-Rojas et al. 2016 



Raccomandazioni 

Suoli diversi = gestione diversa 



Grazie per 
l’attenzione 


