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Carta dei suoli, 1:100.000 

691 profili 

3263 km2, 78% suolo: 2545 km2 di suolo 

0.27 profili/km2 

16 unità cartografiche, racchiudono 25 tipi di suolo   



MODELLO DI JENNY (1941) 

s = f (p, r, cl, o, t) 

 p= parent material o roccia madre 

r = rilievo (topografia e geomorfologia) 

cl= clima 

o= organismi 

t = tempo 



Fattore P: materiale parentale 

Rocce oceaniche (ofioliti): 

serpentinite, metabasiti 

/gabbri/prasiniti, calcescisti, marmi 

Rocce continentali africane: 

Gneiss, micascisti 

Rocce continentali europee: 

Gneiss, micascisti 



Suoli nell’Unità cartografica 1: Albic Podzol e Albic Ortsteinic Podzols 

Orizzonte E bianco, povero in nutrient, traslocati insieme a Fe, 

Al e sostanza organica nell’orizzonte Bhs / Bhsm / Bs 

sottostante, rossastro o scuro 

Limite tra orizzonte OH/E molto netto (abrupto), ad indicare 

bassa attività biologica a causa del pH troppo basso e la 

lettiera scarsamente degradabile/appetibile 

Ambiente subalpino (Larice / Pino cembro / Pino uncinato, 

rododendro e mirtilli). 

1400-2200 m zona esalpica; 2050-2400 zona endalpica 



Albic Podzol 



Albic Podzol 



20-100 y 10 y 

300-500 y 2500-3000 y 

100-300 y 600 y 

150-350 y 

500-1500 y

3000 y 
1000 y 

40 
y 4000-10000 y 

Tempo di formazione dei podzols 

500 y 

Tempi pedologicamente molto brevi 

Area proglaciale del Lys: 190 anni 



Podzols subalpini su serpentinite: fattore clima 

Champorcher 

Champdepraz 

Valmerianaz - Pontey 

St-Jacques - Ayas 

Xericità crescente 



Suoli nell’Unità cartografica 2: Entic Podzol e Entic Ortsteinic Podzols 

Orizzonte E assente, orizzonte A o AE fortemente acido, 

sottile. 

Leggermente più fertile per maggior sostanza organica, ma 

scarsa attività biologica. 

Ambiente subalpino (Larice / Pino cembro / Pino uncinato su 

pendenze elevate, comune su serpentinite, o soprattutto 

Vaccinieto subalpino superiore). 





Suoli nell’Unità cartografica 3: Umbric Podzol 

A o AE fortemente acido, spesso e molto scuro e ricco in 

sostanza organica. 

Leggermente più fertile per maggior sostanza organica, ma 

scarsa attività biologica. 

Prateria alpina, soprattutto Massiccio del Monte Bianco. 



Suoli nell’Unità cartografica 4: Dystric Protospodic Cambisols 



Suoli nell’Unità cartografica 4: Dystric Protospodic Cambisols 

A o AE fortemente acido, povero di struttura e con scarsa 

attività biologica, sabbioso 

Bw o Bs rossastro, privo di struttura, decarbonatato. 

Fortemente erodibile in caso di sovra pascolamento o 

rimozione di orizzonti organici 

Prateria alpina (curvuleto) su calcescisto 



Albic Podzol 



        Crioturbazione 
L’acqua ghiacciandosi aumenta di volume del 9%. 
 

Nel suolo, la parte più sensibile all’espansione si espande di più al momento del congelamento. 
 

Si innestano moti convettivi, che risultano in patterned ground (suoli strutturati)  

o dossetti crionivali (hummocks), se suolo con vegetazione 

Turbic Regosol (UC 14) 



Albic Podzol 
Turbic Regosol (UC 14) 



Turbic Regosol (UC 14) 



Soliflusso – Frost creep 



Turbic Regosol (UC 14) 



      

  Crioturbazione 
 

Si innestano moti convettivi, che risultano in 

patterned ground (suoli strutturati)  

o dossetti crionivali (hummocks), se suolo con 

vegetazione 



Unità cartografica 6 e 7: Calcic/Petrocalcic Kastanozem e Calcisols 



Unità cartografica 6: Calcic/Petrocalcic Kastanozem 

Orizzonti A spessi e biologicamente attivi, con struttura 

grumosa; orizzonte di accumulo di carbonati in profondità 

Soprattutto prateria ma anche bosco 

  pH Corg % C/N CaCO3 % S % A % SK % K 

A 7.5 2.58 12.7 1.6 70.3 3.9 10 0.027 

Bk 8.2 0.69 15.4 18.8 64.7 5.6 30 0.045 



Albic Podzol 



Suoli nell’Unità cartografica 7: Calcisols 

Simili ai precedent Kastanozems, ma con orizzonti A sottili, 

poveri in sostanza organica e poco strutturati 

Suoli tipici dei climi più aridi, pinete di pino Silvestre, boscaglie 

di roverella, praterie steppiche, vigneti. 

  pH Corg % C/N CaCO3% S % A % SK % K 

A 7.9 1.03 8.6 10.6 71.0 5.6 20 0.46 

Bk 8.6 0.21 11.9 21.0 77.2 3.1 30 0.41 



Kastanozems 

Calcisols 

Umbrisols 

Podzols 

I suoli della Valle d’Aosta: dall’Artico ai deserti in pochi km 



Unità cartografica 13: I suoli non sviluppati: i Regosols 



Unità cartografica 13: I suoli non sviluppati: i Regosols 

Orizzonti A sottili e con scarsa sostanza organica, poco 

strutturati, in genere ricchi in scheletro 

Falde detritiche, pendenze elevate, frane, conoidi, e zona 

arida su rocce acide. 



I suoli su serpentinite: clima intra-

alpino, esposizone nord 

P54 pH Ca/Mg Ni(exc) Ni (tot) 

OH/A 5.9 3.5 1.32 821 

AC 6.8 2.6 2.56 1163 

C 6.7 1.9 3.21 1241 

Unità cartografica 13: I suoli non sviluppati: i Regosols 



Orizzonti C1-C2 

Unità cartografica 13: I suoli non sviluppati: i Regosols 



Suoli nell’Unità cartografica 5: Phaeozem 

A spessi, ricchi in nutrienti e sostanza organica, con 

abbondanti lombrichi, che integrano e riciclano in modo 

efficiente i nutrienti. 

Prato da sfalcio e pascolo, spesso concimati ed irrigati. 





Mont Prial – Lys Valley (AO) 



Calcisols “antichi” 

Vetan 


