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Ncll\\lnbitu dei p aleosuoli è possibile fare una distinzio11e Il livello
generale era paleosuoli.r~!.it,tI~·lSi paleos uoli sepolt t'. ,

Nel primo caso si It~·~.t.t~;,d)LS~lOli) generalmente su superfici stabili
delle zone IlOIl glacializz.a~~I. ~c)!~ possono avere cara tre l'i Ji poI ici cl ici là
e possono essere comR.ps.I:(l:I.~)(p'i,y:di un episodio pedogcllclico nello
stesso profilo). Essi l~on,Oi~.q1~.§.fi,,<\lla superficie Jopo che la m:lggior
parte clelle figure p~do19giSh~d,si erano giù csuinsccruc. SC[lZ<I l'Le
l'erosione li abbia caJ.1c~l~~,~Lei,~~r.~a che successivi eventi. pcdogcncrici
abbiano nasforrnato.] ~.n,;:~1,.~n.içf~.Lessenzia1e il profilo originale, Essi
S0111111nno nei loro IC:H~,~tY;:..~JiL~jrequenza degli eventi !Jedoloi',ici dal
tempo zero ad oggi. Hanno quindi una scarsa ~>ossibi1ili't eli rj!·;uluzio[1c
stratigL1Cica. La loro~tà:èl,q~'~l~~J:lel momento in cui la roccia è vCIlUCl a
CU1H~\llu CO[ì gli i\gcn~;~;'pc~lC?gcnctici, In CSSi~iOlìO Crl'quclllì «st o uc li-
11 e s») «b isc CI u Cl». «dis co n t in u it à p cdo J o g iche ». l(iS ult [\ ,I !iS a l co l l l P lic :Ilo

. ",,' ,",":'!''''" '..' ,\ ( ,
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,', Rclnz iouc tCI1Ula al Convegno· Escursione p ruuuvcri lc dell'!\ss()ci:\ziolll: 11;\li:lll:\ P':I' Il)
Studio del QU:\lernario (AIQUA)~ Modena. 'IO flllll.qdu/2 giuglHJ I()~\\.
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disccrnere ~dl'interno di questi profili coniposit i ]';IPP0I't() c ]'illJ[lO!'l:\II-
/.;\ dl:Ì pl'uccssi o eventi pc~logcJ1eljci elle ill c:;~;i ;;j :i()//(),,(lV/:liJII/)()',li C'

~;lIS!iCl>,lll( I,

N clb maggior pane dei casi la loro evu1 uziUI1e pCdOj;CI1CLi Cl /':\P]l 1(:-

scntn un lasso di tempo superiore ,ltI LI/l illlerghci;tlc. (,~dillic()llos() j]

loro uso pcr corrclazioni srrarigrnficlic, 11011 cOl'l'ohol'ate da d:llC
assolute, in quanto nella maggior parte dei casi, {;Jtti locali incidono
Iort.cmcnrc sulla loro morfologia.

Ris ulta da qW,lfl ro detto che j palcosuo]i rcli tt i no Il LI P Il rcscn LIllO
l'ambiente « inrerglaciale » in cui si sono formati, ma I'insicmc dei
glaciali c degli interglaciali che hanno attraversa lo,

Nel caso dei paleosuoli sepolti, le informazioni che ,provcngono duun
loro studio sistematico sono assai più importanti sia in una p rospctr iva
palcoumbicntn le che cronologica. Ham io lll1:1 Itinggioj'c 1';lpprcseJJLlli-
virà, in quanto essendo nella maggior parte dei casi su ùHllle rclutiva-
mente instub ili, registrano assieme ai sedimenti su cui si evolvono () COlI
quelli elle li ricoprono, la dinamic iUl del!' am b ielll e, COli u r i.: se:ll J!.;iUIIc
più dettagliata degli eventi, spesso fisicamente e icmpornlmcu«: scpuru-
ti fra loro.

Essi sono più giovani dell'unirà slnlligra(ictl l: della superficie
geomorfologica più recente su cui essi sono rinvenuti. ()UCSlO ci.uo
costituisce l'età massima, mentre l'età minima si ou icnc COlI l'osserva-
zione della posizione stratigraficu in cui si rinvicu« il SIIO]O sepu]lo in
questione, prendendo in considerazione l'età del p iù vecchio lJ'(:posill)
che ricopre il paleosuolo sepolto.

Alla luce delle recenti acquisizioni provenienti dalle r-icerche sui
sedimenti di mare profondo, le scale crcnologiche relative alle variaz io-
ni climatiche, paleontologichc e palcomag nct icl rc climost rnno che la
sornrnaroriu dei periodi interglaciali (CO/1 tcmpcrru uru ::-.::() > c1ell'nllua-
le) rappresentano solamente il ro%, del tempo trascorso dall'inversione
di polnritil magnetica ~Érunhes/MntLlynlll,l, circa 7.IU,O()O BP. (~ stato
inoltre calcolato che periodi di pcdogcncsi eUicieI1le ,'Ilcllc ZOlle icuipc-
rate sono rappresentati solo dal 250/0 di tempo nella durata dell'ultimo
glaciale c circa r/3 del tempo durante gli ult iini 7UU.()()() .inui (rvl()rrj~i()ll,
1978),

In un quadro del genere si intende come sempre IIlnggior iuiporr.inzn
l1~SUJl1,m(j i principali interstadiali oltre che i Sill/iO]j illll:l'ld:ICi:tli, vist i
ora come brevi lassi di tempo rispetto agli ordini di gr<wdezz;l
considerati in passato: 'In ambiente continentale, i suoli sepolti S0/10

quindi capaci di dare inforrnazioni su tali singoli cvcnu.
..
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Corrclazioni attendibili sono ormai possibili per il Plcisroccuc medio
c superiore fra curve delle paleorernpernrurc, del pn!cOl1lIlgI1ctisl\lO, dei
foraminiferi di ambiente caldo/dei pollini e dei suoli sepolti dalle coltri
locssichc (Bowen, 198I).! P~i:~:guanto' riguarda i p alcosuol i, si stanno
trovando connessioni fra' intensità di alternzitrni, tendenza pedogencti-
ca e durata dei singoli eventi 'climatici in 'cui era possibile lo sviluppo di

l ,l ,; ,I '(" " ,un suo o. ',' ': (,I)' ',"

l',,, Il ,:i'
I 'I,', "~I ;,\.: Il

IL TEMPO

Il tempo, introdotto fra' i fattori pedog.enetici per analogia con il
sistema chimico: reagenti jempo di reazlon<;.. prodotti di reazion~;t
condiziona o infuenza iltipo di processo, ma§i]\il grado' di evoluzione

, ., I

ottenuta.
La durata assoluta d~i t~~pi di alterazione è 'un dato' ancora poco

conosciuto (tab. I); si può ruttavi a stimare un ordine 'di grandezza
I 'i I

'I'ub. l • SlilllC della vel~citò. di Iormnzionc del suolo (da lìuo] ct :11" ISlHo).
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75°·0
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AI di ui: AJ'l'.inquoll dcll'Orcgon
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(),1
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'.L .:....... .J- J • _

Hlsrosuolo del Wisconsin
Spodosuolo su sabbie. di trasporto glaciale
Hapluclalf su loess
Unplutlalf su locss

21.0

, ,

dell'evento. Ù importante sottolineare fino da ora due entità diverse per
quanto riguarda In durata: l'alterazione della roccia a, l'cgolilc e lo
sviluppo di orizzonti differenzi~lti da regoli le o da sedimenti iucocrcnt i.

Nel primo caso sono stati stimati o calcolati tempi fino a un ordine
di grandezza di IO..j anni, 'nd .secondo si possono ottenere dirf crcnzc
apprezzabili come figure pedogenetiche discrete o nei caratteri chimici
c fisici del suolo, in tempi' dell'ordine di IO l. o al massimo IO 2 anni
(13irkcbnd, 1974). In ambedue i 'casi la dunlladcl processo (~di gran

Ultisuolo In Australia
Oxisuolo l'
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lunga interiore al lasso di tempo che noi alll'ihllinillu ;tll'Er;1 ()ualcrll:l-
rin , Ne consegue la co ngruitù fra gli cvcnt i pCc!U!'.CIIClici c: l:r !>o:;:;iIJilil:l
dclla loro rcgistraz ioric in questo periodo IWI soprallllllo j'CVClllu:t!it:1
di sovrnpposiziorii, ripetizioni, riprese di Icuouicni pcdogcnctici.

Si trovano in letterature, stime del lnsso di tempo ncccss.uio :111u
sviluppo di orizzonti diagnostici o di ordini di suolo (fig, l). Tcntur iva-
mente si è cercato anche di correlarc con il fattore tempo le figure
pcdologiche (Yaalon, 1971) in base alla loro velocità di fOL'lIl:ll':jOIIC,

persistcnza, reversibilità.
, .
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Fig. I. Stilllil del tempo Iì~ccssuri() per rnggÌllllgcn: L, IIJ:1ssill\:\ C~;lliIlS(,C:lzioIlC delle:
pl'Opl'iCl:\ per alcuni orizzonti pcclolonici (in ulro) e pCI' nlelll" ordilll di ~;ll()l(} :iCt'()lId()
la Soli Taxonorny (in basso) .. SS = stato stazionario; I = orizzonte 1\; 2 ::= or izzoru c LI
cambico; 3 = orizzonte Bargillico e orizzonte di accumulo dei carbouat i (Cca c K); 4
= orizzonte D oxico; S = Spodosuoii (Spo doso ls l: M = Mollis\loli (fvlolliso!s); U =

Ultisuoli (Ultisols}: O = Oxisuoli (Oxisols): (~Ia )~ilkclalld. Il)7.fi.
I

I i
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IL TEÌ'v1PO E l CAltATTERI DEL SUOLO
, l' " Il '

La lras(ol'll1<lzionc di unarccci« in suolo avviene altl':\vcrs() processi
di alterazione fisica, ch;~j~a\~)~i6,t~c~ della roccia madre. dopo che essa
è pervenuta alla superf~ci~ì~~,q~iridiin.'condi~ioni differenti da quelle
prevalenti clurante la' sua;)gery~si! t Dall'azione dei fa ltori pcclogcnctici
risulta una serie di modifi2azioni!del ~ateriale di partenza di intensità c
direzione diverse a se~b'n'd~tfdellai 'guantita di cncruia applicata al
sistema suolo, del grado df,<l'apertura » del sistema (al guadagno ed alle
perdite di materia) e dellà;!(}:lu~ataidelle trasformazioni.

, ,I l'''' t 'l'' \' ,. ",' I~.) 'I,'W l("'j:, 1 "I,~\l:" I ,; 't l. l" '

• 'J :;,~'I:(<.;,~l,.:~I;,;;;',","'. .' ::1' .
I ' " ,It \~: \ i;~t:l,:,~·l;·"I[:;,:{ .i •. ~," ~ !

>"~\'" :.' '\ ;,; \;.' ~' .' :;) , \

~ ( '-i :~'~-~ ':+ ;~''.~'~j'..~J~'~'
"
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, ~: ~: 3

t e 1111 ~.:t o
.v : : I,,'

in a Il n ,

Fig, 2. Iporct icn varWZlOOC dei caratteri del suolo in fUIIZÌlme della clur.u a del
processo pcdogcnctico. lo ascissa il tempo, in ordinata una espressione '111;l1l LÌuu ivn clci
~ingo!i caratteri in grammi entro al profilo, La curva I si riferisce ai carbonat i, la 2 al

cnrbonio organico, la 3 alle argille di ncoformnzionc (da Birkeland, ISl7/1),
, I ' .", l
,1"",,1 \: ,t

I .! •

, '

Un carattere qualsiasi del suolo, dingrununnro in [uilzionç dcl t cmpo,
mostra in genere un rapido incremento o dccrcmcuto in p roxs in iit ù dc1
tempo zero, mentre la pendenza della curva tende a diminuire con
l'aumentare del tempo (fig. z).:L'andamento della curva è difrercntc
per tutti i caratteri legati ad energia o materia che escono dal sistema e
per tutti quei processi il cui inizio è vincolato alla realizzazione di un
particolare amb ientc chimico-fisico (lisciviazionc delle argille dopo
I'asportazionc dei carbonati).



")20 (;,1\, FE1Utt\lU· I), I\I/n;,\I,I)1

i

L;t velocità di trasformazione iniziale è quindi un dato ;lssal JlllpOr-

t .u 1!c vi Ie ris u lt a c.l nl «g ru cl o cl i :ti I.C l'n I )II i ! :'1 d c,l !; j :; Ic I I I : l)' I H,:l ,(;l I ()
complesso e dall'aggressività dell'ambiente. Il gl':ldo di .dteulbjJjeil
dipende dal rapporto fra materiali instabili della roccia madre e quelli
stabili c dal potenzialedi dilnvamciuo (rupporto fl'a In qWI1II.IL:1 di :ICljUII
che attraversa il profilo (surplus) e la quantità di materia traslocata).
L'aggressività dell' a,mbi,~ì?-teè)~ sommadi q uclla climatica c eli Cl uclb
morfologica. " '" 'r'\",;,·;!

I tempi necessari perché un dato carattere del suolo non mostri più
alcuna variazione nel-tempo, dipendono dalla velocità eli trasformazio-
ne iniziale. In questo stato il sistema suolo, pur essendo uncoru
sottoposto ad arrivi di energia, è caratterizzato da reazioni che non
inducono variazioni nelle sue proprietà. 4\

,12 intuibile che non tutti l caruucri del suolo (\1'J'iV<lIIO CUJ1LClllj)()J':I-

nearncnte a questo stadio di equilibrio dinamico (o meglio stato
staziona l'io = steady state); p crt an to nel S\IO COII l pksso j l suolo
raggiullgcn't il suo stadio eli equilibrio diu.uuico :;010 quuuclo t ut t i i
caratteri non avranno .più variazioni nel tempo. In linea generale si può
affermare che icaratteri dell'orizzonte A si fOr!w\llo p ii: rap iclamc ntc di
quelli dell'orizzonte B e che questi tipi di o rizzout i l':tggillllgc'r:lllllU lo

-s.pto stazionario quando i loro caratteri diagnostici non potranno più
variare. Gli orizzonti 13, anche in ragiollc delL!. loro più «lcv.un
resistenza nel tempo, sono gli clementi di llligliur diagllosi per le
definizioni paleopedologiche. È sottinteso che è piuttosto improbabile
la realizzazione dell'equilibrio, in quanto la maggior parte dei [allori
peclogcnetici è variabile nel tempo. i

La distinzione fra caratteri che rapidamente arrivano allo stato
stazionario e quelli, che lo raggiungono, lcruamcntc aSSUll1C notevole
importanza, in quanto spesso la velocità di trusformuz iouc inizinlc ~
corrclabile con la reattività del suolo al vnriare dCI r;lltori pe:dogenetici.
Questo fatto comporta che le figure pedogelleLlclle: 'Clle ~j()J IO il l'iSUlt:ILO

di rapidi adattamenti anche reversibili al variare: dei Iuu ori pe:doge:lltli-
ci, non possono essere considerate caratteri diagnoslici per definire
condizioni pulcopedologichc (Yaalon, IS>7 i).
I predetti concetti sono naturalmente validi solo \jU;IIH,lo il sistcin«

non subisca interferenze dovute ad inerzia pedologica, a revcl'sibi]iUl e ;\
fecd-bacte. Con inerzia pedologica (Brinn e Tucklc, '19'19) si intcnclc ln
resistenza che un carattere del suolo può opporre Cl variazioni indorte
da mutamenti dei fattori della pedogenesi. Le figure c i caratteri dotati
di grande inerzia acquisiscono maggiore pcrsistcnza grazie auclie alla
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irrcversibilità delle reazioni che hanno contribuito a rcalizzarli. Essi si
mantengono inalterati. (figure:,iditt~) caratteri rcliu i) unc]ic co n il
mutare delle condizioni.' ',e'~t~rne;·:Costituiscono per tale ragione i
migliori elementi per val~ta·~~)'~'ri1bie~te palco-pcdogcnet ico (v, t ab. n.
2). Il feed-back In un',sisterrÌ~/Ì3( ha quando l'outp u: influenza l'input

I •.•~;,I j";'Y'~~:',,'! .

'I'ab. 2 - Figure clingnostiche ed: orizzont] diagnostici del suolo raggruppati secondo
l'origine e la relativa persisténzaìneì;paleosuoli (da Yaalon, 1971, con modifiche).

, . ,~ .~ " ",------------------.------

-----------------'-------------- ----------------

, , >'l (~ I. f;L I~" •

Facilmente alterabili; ',',. RelàtivàinCnte persi-
generalmente > 103 anni :; 'stenùla;Ienta rego-
per arrivare allo stato 'Iazi~ne;' generalmcn-
stazionario te'>' Ìo) anni per

arrivare allo stato
stazionario,

Propriciù acquisite trn-
mire processi reversi-
bili, largamente auto-
rcgolnntisi

" ,
,Figure' csscnzinlmcn-
te allo stato sta-
zionario .in equili-
brio instabile o in
stato merastubilc

Orizzonte mollico * ([I
Tracce di scivulauicut o le)
Orizzonte s alico (c) I

Scrcziaturc (c)
Gi!.f~(ii (c)
Orizzonte (,'iJlII!)Ù:O (o)
Orizzonte spotlico (o)

Orizzonte cambico (f)
Orizzonte umbrico (f')
Orizzonte spodico (l')
Fragipan (f)
Screziature (o) ,.
Orizzonte 11C1In'co (o)
Orizzonte' calcico (n
Orizzonte gypsico (c)
Orizzonte bistico (c)

I
!

Figure pcrsist cnt i f<*

Figul'e 11I'od(111eda pru-
cessi csscuz iulmcnt c irrc-
vcrsibili, autolimitantisi

Orizz onu: Oxico (I)
O riuu I1I r: p [acico (C)
J> //11 t il c (I)
Durino di (f)
Orizzonte p etrocalcico ([),
Crosui gessos'lI (f)
Orixzoni e a1'J'.i//ico (cl
Orizzonte àlbico (o )
fra i~ip a Il (o l
OliZi'.Ullll! M,l/im (o)

• Le definizioni dcgli orizzonti e delle figure sono secondo ]n Soil Tn x ono my U~;[)I\. Le lettere in
pnrcntcsi sono UI) tentativo di valutare serniquuntltatlvnmente In [rcqucnzn o la per~istcl)za delln figura
ull'lnrcrn« del gr\lppo: [ => Iicqucntementcjc.j= comunemente; (l ::l ()C(:a~i()II:lllllellle; r "' ru rruncut e.
Alcune figme SOIlO elencate in duè gruppi, La maggior p:!ne delle figlile pou cl.l.c essere clcuc.uu nelle
altre colonne con la connotazione (r). ','
*" Può essere rcalizzutn unasuddivisione delle figure fra quelle in ClIÌ l'entrata di materia supera l'uscita
c viccvcrs a, IlI" 11011 si è ritenuto neccssnrio In questo contesto pcr l'li vnlut nziur«: tlt;lln 1't:lsi!òll'IIZa nei
pnblfillOli. . I Id,'

\

" ('.l.,'.

Esso è negativo quando è minimo c risfocia quindi in LIlla sit unzioric di
equilibrio (alterazione-accumulo della sostanza organica in un orizzon-
te superficiale di un suolo); "si considera positivo quando l'oll/pu!
.iccclcra 11clJuLo ddl'input (genesi dell'orizzoru c argillico e Iormnzionc
d i falde idrichc sospese nel suolo),

,~I
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ALCUNI CONCETTI DEIUVATI DEL TEMPO

In pcclologiu è nornHll~. l'uso iucliscriru iu.u o eli t.elllrllil COllIC:

vecchio, giovane, recente; maturo, poco evoluto, Spç:sso si intende dare
n questi aggettivi anch~ ~alori cronologiei compar.u ivi () acldiriuur;\
scmiquantitativi. Si devechiarire però che un suolo « vecchio» 11Ul1'l~
neccssariamcnte« moltoevoluto », che un suolo « recente » può essere
contemporaneamente .« maturo »,

Si rende necessaric)';'guip'di', definire nuovamente questi Le1'l11i111.
Maturo-immaturo: usualmente.questo concetto viene usato in funzione

dell'entità di differel1ziazi~ne di orizzonti all'interno del profilo rispetto
ad una ipotetica ten'denza evolutiva dell'ambiente in cui il suolo si trova
(suolo sulle alluvioni recenti a' profilo A-C-·= immaturi; suoli con
orizzonti A-D-C con B ben espresso = iu.u uri; derogaI lO <b questa
definizione i suoli di ambiente arido e semiarido a profilo unilorrnc, i
suoli in erosione etc.). Lo sviluppo e I'csrrinsccnz iouc di orizzonti
discreti clcliniscorio invece il « livello di OrlZZUlll:\ziOlle » elle si PllÒ
esprimere quantitativarnente (Bilzi e Ciockosz, 1977).

Noi intendiamo come maturo un suolo che ha Ul1 indice di m.uurità
mincrnlogicn o chimica che esprima Iort c alter:\ZiOlle (l'ikrilllclllO :dLI
petrografia): la maturità di un suolo quindi si riferisce alta avvcn LI la

alterazione. Non si confonda altresì suolo rn at u ro COlI suo lo <I rc/',illlc
srnz ionurio.

I termini « giovane, vecchio» hanno come unico significato la durata
del tempo in cui sono avvenuti i, processi pcdogcncrici: non è quindi la
distanza temporale dal tempo zero ad ora, ma l'intervallo di tempo in
cui hanno agito i processi pedogenetici. Un suolo sepolto in un ciclo
sedimentano niindeliano può essere quindi giovane ..

Si parlerà di grado di evoluzione di un suolo per esprimere la quantità
di reazioni avvenute, nella: direzione dello stato stnz.iontuio. COllle è

, "

j;

'I
,\

stato enunciato in precedenza, il termine pulcosuolo clovrà essere US<ll.O

solo per suoli evolutisi in un ambiente diverso dall'attuale. Nella Soil
Taxonomy il prefisso palco- è invece legato LI figure pedologiche o
processi pcdogcnctici che ir~1plicano lullgn cl LIl'a l il () CSIl'CI Il :I ;t!IC 1':IziollC

(conrinuitù con la profondità del contenuto eli :,'l'gilln di origillc
illuvialc, orizzonte pctrocalcico, calcico, colore delle scrczi.uurc, SC0111-

parsa dei minerali alterabili, etc.). Non esiste clu nq uc correlazione fl':\ la
dizione paleosuolo e il prefisso-palco- della Soil 'I'axonouiy. 111 c1'felli un
palcosuolo può essere 'a'pche un terreno poco evoluto,

•• t



1.1\ l'ALEOl'EOOLOGIA NELLO S'J'UDJU 1)J\I, ()lJA'I'Hl\Nt\IUl) :1;!.3

VALUTAZIONE DEL GRADO DI EVOLUZIONE DEI SUOLI, ..
Secondo quanto è stato .dettoin precedenza, un suolo è immaturo o

poco evoluto quando i~roées~i "pe'dogenetici non hanno provocato una
sensibile differenziazione 'dell~,,'ca~'atteristichc cl1ilIlico-Il1incralogichc c

• . '.' '<,-'·"1 ", , I

strutturali dei suoi orizzonti.irispetto al p arcnt matcrial,
E invece maturo quando possiede caratteri e proprietà chimico-

fisiche-mineralogiche'.e. biologiche che esprimano un [orte grLldo di
alterazione e trasforma~ion~:,;,it/~:~)"'.. :

, '. ·,'I, ..• J,,·· 1.';.,1 ,t '.) j

Allo scopo di quantificareiin modo non soggettivo il grado di
evoluzione di un suolo,o megliodei suoi orizzonti, sono stati proposti
diversi metodi, che sostanzialmente definiscono degli indici di altera-
zione parugonabili concettualmente a quelli utilizzati per definire In
maturità delle arcnarie in campo.petrografico. Essi 'si Gasano: l) sulle
caratttcristichc morfologiche e sui dati scmiquantitativi ricnvabili dalla
descrizione del profilo in campagna; 2) sulla misura di alcune gI'OIH.kz-
zc fisiche; 3) sulla misura di alcune grandezze ch imichc: 4) sulla
frequenza e sulle morfologie di alterazione di determinati minerali del
suolo.

J, l! I cl ici !)) o IjC)! ()SI. t'ci

Proposti e utilizzati in questi ultimi anni da Bilzi e Ciolkosz (1976),
da M'eixner c Singer (1981) e da Hardcn (1982)) questi indici si basano
sulla assegnazione di un punteggio arbitrario al.grado di diflcrcnza
111 o r [Q lo gL~~__~~E~._.~tq~---Qd.?;~Q!1J:L.s~!l~iglJ.LjE}I12_o rcl Cltive ho r izo n
clis ti Il C tn c s s ), l1'i! ~jél$,ç.~rL()ri~~9 n~e_ç.)l.ç_.~l~Lp_çds~ni!Lç~)J!!!~~J!Z.!?}}.o
relative profilc dcveloprnent) e tra orizzont i c [iarc n! mat crial (soil
developrnent inrlex di I-Iarden).

Questi indici sono stati "apijlicati a due crouoscqucnzc di suoli in
Calilornia ed hanno fornit~' interessanti risultati per la crollostl'atigrafia
del Ouarernario continentale. L'indice IU-ID si è rivelato utile per
111CtlC'-;'e ill evidenze fenomeni di deposizione d\ll'illljC,: LI pçdqW:llcsi (:lo
disconrinuirà lirologiche nella' roccia che ha LImo origine al uuo!o.

Il valore massimo dell'RPD degli orizzonti I3 mostra il1VCCC un
regolarc 'Humcn to in funzione della età del suo lo. Il « so il clcvc lop lile Il L

indcx » di Hardcn analogo al precedente RPD, rivela anch'esso una
corrclazioric molto stretta con' l'età dei suoli, premesso che in queste
scqucnz« [orrnarcsi sugli stessi tipi litologici nello stesso umbicnt.c
gcografico icvo luz ionc del suolo è in stretta relazione COll la sua ClÙ.
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L'indice di Harden può servire per una migliore e più .uup in ddillizio-
ne ck! grado di evoluzione dei suoli.

111 particolari casi, altre stime più rapide della evoluziolle del prurilu
possono ricavarsi dalla morfologia delle concentrazioni e delle in croxt a-
Zi011i cnrbonatichc presenti in alcuni tipi di suolo.
È infatti noto che i processi pedogenetici tendono a mobilizz.ue la

maggior parte .del ',calcio':pl'escnte nel suolo: se questo n011 viene
, , ." ,"I, "

allontanato dal sistemapuò '-essere depositato sou o forma di noduli,
incrostazioni di CaCOJ ,secondario, ad una profondità strettamente
legata alle caratteristiche tessiturali del suolo e alle condizioni clirnati-
co-morfologiche della stazione. Nell'orizzonte di accum ulo dei carbo-
nati si possono quindi" osservare le seguenti forme che, secondo
Eirkcland (1974), rappresentano una stima' sonuuaria del grado di
evoluzione del suolo e in molti casi possono dare indicaziolli cronolog i-
che, allo stesso modo chè in Geologia il grado di diagellcsi PUC') essere
preso in considerazione per confronti crouostr.u il~r:l(jci:

Stadi di sviluppo lvlor!o!o[,,/c

.I. Filamenti o deboli <...:rnOI'CSC':Cll/,C

II Noduli da scarsi a COIJJUnI

TU Noduli ccmcnuul [l'n loro tI;\ 111\:1 n iat ricc cdlcl'
rea discontinua

IV Crosta calcarea continua clie ricopre l'orizzonte
con le morfologic dello stadio 111.

Sulla base di quanto risulta dalla Ìetteratura e in particolare dagli
s lli cli c o 11d o lti d [l M agal cli (I 982 ) SLI nl c LIJ ti Sli U Ii c () J l HCC lIll lItio cl i
carboriat i del Sud-Italia, sembra che uno scl icuia di questo tipo possa
essere indicarivo del grado di evoluzione del suolo,

Secondo Fcrrari, tale sequenza è tipica unclic ullintcruo clcllo slc~;su
profilo; in tal caso si dovrebbe prendere come rupprcscnrativa del
grado di evoluzione la figura a stadio di sviluppo IlUlgglorc,

, \, '

J

I
t,
I

, r

r ,

','
'"

,

2. l ndici basati su determinazioni fisiche

i\:lIC,hl: dalle analisi di, tipo fisico è possibile ricavare illJ'Ol'lllilZiulJi

sulla evoluzione del suolo, Non esistono almeno per ora indicazioni tali
da poter definire classi di evoluzione, ma è possibile seguire soltanto
confronti relativi tra orizzonti corrisponclcn ti di suo] i cl iversi,

Aci esempio ilrapporto tra limo fine (zo-z Tnlcro n) , limo totale: (50-2

- ,
t

!
[
I
~
!
i

I
I
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m icro n ) 2~stato utilizzato da Torrcnt c NeltlclOll (J))79) co n ic indice eli
altcraz.ionc cli suoli formatisi 'su depositi locssici ncll« val b t a del
Mississippi. L'indice mosjra. inoltre una buona correlazione diretta con
la temperatura media ~nnua;~?i:~1~'in quella zona l~eografica può essere
assunta come una misurà"deIla" intensità dclfa alterazione attuale.

Anche la bul]: dcnsity 6 d~n~ità apparente, può servire per indicare il
grado di alterazione degli orizzonti C formatisi su rocce nicuuuorfichc e
magmatichc. Con I'aumenrare+dcll'alrcrnziom , la bul]: dcnsit» passa
infatti da 2.65 a valori minbr{'di 2. '

3·. Indici basa/t" su determinazioni ch'imiche
, , L'.

Maggior applicazione hanori~" trovato invece gli indici bnsrui su
determinazioni chimiche shi specialistiche che di ro utinc. Uno dei p iù
semplici e diffusi è dato dal rapporto Fe libero/Fe totale, oppure Al
lilJero/AI totn lc. Come :è noto, il ferro libero rn p p rcscnt a In qunnt it à di
[erro che si trova sotto forma di ossidi e idrossidl di ferro no n legali alle
strutture cristalline dei silicati a strati. Il ferro libero può essere
mobilizzato in seguito a processi di riduzione.

Il fcrro totale è invece la quantità complessiva di krru p rcscut.c
l1cJ!>orizzonte considerato.Il rapporto dianzi menzionato tende ael
essere rn nto più elevato guanto più il suolo è nhcrnt o. 111 q\lcsti uli imi
anni le tecniche di estrazione del ferro libero hanno permesso di
differenziare sulla base' del reagente impiegato per l'estrazione, trd·
forme di [erro libero: .
Fcd - [erro estratto con il ditionito di sodio: corrisponde alla percen-

tuale di ferro sotto forma di idrossidi c ossidi crisrnllini:
Fco - ferro estratto con ossalaro di ammonio: corrtspoudc :t11a pCI'CC11-

tualc di ferro 10 forma non crisralliua (ruuo rfa):
"o

, I
< ••

Tab. 3 . Valori del rapporto Feo/Fed misurato sulla Irazione argillusa in lilla seqUL:III.H di
suo]: su t crruzzi fluviali della valle del Guadalquivir, Spagna (da Torrcnt ct al., 1980).
---_---..:._,------_.-,-------------- ._---_ .._--~._..-.•......._ .._-_._ ..-

Classificazione del
suolo (USDA)

ICljlP(1I10

l:co/l :cd
Alrczxn del terrazzo
sul livello del mare

Xerofluvcnt
Xerochrept

J Rodoxeralf
Pulcxeru]f I
Palcxeralf 11

Piana di csonclnzione
JO lTl

18 m

n, l)
o.oll

0·°5
0·°7
o.o. !

J ()() 111

210 J1)
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Fcp - ferro estratto con pirofosluro di sodio: corrispouclc ;dh pcrccll-
t un le eli [erro legato ni complessi UI')',1l11ici,

Diversi Autori (Blume e Schwcrrmuuu, 1969: H1H)dè~; c SUUOll, 197L~:
Torrcnt Cl al., I980: e direcente M8galdi ct al., l)l?)l) luuruo mosrrat o
che il rapporto Fco/Fedchiumato« act ivc iro n r.u.io » (AlI\) rnpprcscll-
la un ottimo indicatore' del grado di evoluzione pcdogcnctica. L'AJlZ
tende infatti a diminuire .•con l'evoluzione del suolo (progressivo
uurncnto del [erro cristallino) e consente una iu iu iccliut a dj[JCl"C11zÌazio-
ne tra suoli a diverso grado di alterazione pcdogcncticn.

A titolo di esempio si riportano la fig. 3 tratta da IvIag<lldiet al., 1991
c la tab. 3 ricavata da Torrcnt cl al., op. cit.

Un indice leggermente differente è stato proposto molto recente-
mente da Arduino et al., 198+ Esso è dato Jalla4'~seguellte relazione:

o E li t'i c r I LI vi " n I s

10

A [)y s I f i C C ;! 111 li i ~(,I \
50

~';1Il Il Il h t r ~

"-10

8CrOfllic Luvisols
30

Q}Glcyic Lu v i s o l s

~o
__~~ __--------~l~ + Plinthic Acri5.ols

+

0,8 0,<1 0,0 a,n 1,0 1,b! C,SC,.
~;uiii.~-

Fig, 3, Distribuzione di alcuni "profili di suolo in [unziouc di Fc(l/Fcd in '/:, c del
l'nppOllo Capncitl\ di scambio cntiouicn (COS,C.) I Argilla grnlllt!()J1It:llic:1 ill '/;" I
campioni p rovcng ono dai dintorni cl! Pescia (Pistoia), Le due rcu c SUllO SUlle t rucciut c
inclicativamente per separare in prima approssimazione i suoli puco cvolut i (Rnukcrs e
Eutric Fluvisols) da quellievoluri (Luvisols) e da quelli moltu evolut i (/\crisolsl, t
int cr-css a nr e notare che i Dvstric Cambisols si distribuiscono in pane l1ella ZOIlH del
primo gruppo, in parte in quella d~1 secondo (da Bidini e Ivl:l,gal,..li,ill Jvlagaldi cl ul.,

1s>131),

n,a
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(Fed - Feo) , IOO
'.

Fetot
l'>.. '

Questo indice è statoiutilizzato in suolir di età diversa e di diverso
grado di sviluppo pedogenetico. Lo studio è SUllO condotto in Picmon-
te su suoli di età compresatra l'attuale e il/vI indcl, secondo la classica
suddivisione alpina, e rivela che II rapporto in precedenza definito
aumenta con l'aumentare 'della probabile età del suolo, riuscendo a
caratterizzare almeno a liyello locale, i vari intervalli di tempo presi in
considerazione, :

La stretta corrispondenzaesistente tra contenuto in ferro cristallino c
arrossamcnto del suolO' e tra' % di Pc cristallino ed evoluzione c/o età
del profilo, ha fatto sì che molti Autori abbiano messo in evidenza giù
da molti anni relazioni abbastanza sensibili tra arrossamcnto e età o
evoluzione del suolo.

L'arrossamcnto in 'questi ultimi anni è stato misurut o con l'indice'
proposto da Torrent et al. (1980), che consiste in una scmp licc
combinazione aritmetica delle notazioni IvlunseII con cui si esprime
internazionalmente il colore degli orizzonti pcdolonic: (tah, lI.),

Un'altra determinazione chimica, questa volta di tipo rout iuario, è
forllitn dalla cupucità di scambio cationico (CEC), espressa ir: millicqui-
valenti per .100 g di suolo, Valori bassi, in genere minori cl i IO mc/. od',g,
indicano infatti la scomparsa o l'assenza dei minerali primari' e
l'accumulo di minerali argillosi con bassa CEC, ad esempio caolinitc,

I·

tu tti caratteri che indicano in definitiva una forte evoluzione del
profilo, Questo parametro presenta tuttavia il difetto di essere forte-
mente condizionato, sia dalla metocJologia usata per ln sua determina-
z ionc, sia dal pnrent materia! da cui ha avuto origil\t: il corrispondente
"orizzonte. Ne deriva che '.molti dati della letteratura pedologica 110n

sono confrontnbili tru '101'0' e che suoli poco cvoluri orig inut is] da
subsrrati già per naturalpoveri di minerali aherabili e di conrposri nd
elevata capacità di scambio possono manifestare valori di CEC parago-
nnb ili con quelli di suoli sensibilmente più cvo lut i.

Recentemente gli AA. di questa nota hanno propOSlO un nuovo
indice di alterazione indicato con la sigla DplI, o c!if'{'erenzn tra p lI di
abrasione e pII della soluzione del suolo.

Premesso che il pI-I di abrasione è il pII di una soluzione otrcuurn
macinando finemente in. acqua distillata un rn incrnlcvsulln bnse di U1W

scr ic di osscrvnziorii compiute in una sequenza eli rcrrazz.i del C)l1<1lCrIla-
rio antico c recente, è stato proposto di valut arc il gr:ldo di altcraziolle

..
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Tnh .. ~ - l url ic c di arrossamcuto secondo Torrcnt cl al. (IC)B()) c LI stia cOllc:!ni()IIC ((111 il
contenuto di crnntitc nella rcrrn Iiuc (/1:li,i()IH' / J 111111) .

._~-----_.__._-_._-_._-------------------_ ..•-....- ..-.....•..................

:::: H;"C.Indice di arrossamcnto

c ::::Chroma (intensità del colore) .
secondo le MUIlSCU Soil .Color Charts

V - Vnlue (s.uumzionc del colore)
secondo le MSCC ' ',/!. :"

H = valori convenzionali dell'BUE
(colore spctt mlc) secondo 'le MSCC

BUE Valod.di Il

7.5 R
lO R
2.5 YI\
5 YH
7.5 YIZ

lO ,YR

12,5

10,0

7,5
5,0
).,5
0,0

La corrc luziouc tra indice di arrossnmcnto c corucuuto di cnuu it c 1)('11:1lel/:\ I inc dd
suolo II espressa dalla seguente equazione:

Y = 6,91 X + 1,76

dove X :::: %, di cmutite e Y :=: indice di colore,

di U1l orizzonte attraverso una funzione del comune plI ddb soluzione
del suolo e del pI-I di abrasione, quest'ultimo ricavato dalla [razione
granulometrica 250-125 micron dell'orizzonte considerato. La funzione
che si assume come indice è dunque il Dpl J egu:tlc n: I>JIub-p l Iso].

Il Dpl-l mostra una buona correlazione con la sat uraz iorrc iu basi c
con il contenuto in riserve minerali dei singoli or izzo nl i.

Può essere quindi considerato come un indice rap iclo cl:! ou cncrsi,

Tul» , . IZt:lnziulli uu [(ISSO di snrurnz ionc, gl'l1do di I1ll~lf1zi()l1t· (! DI'I J (<In h'II/II! ('

: Magaldi, I~B3).

Sa tu razione Grado di
111 baSI uh crnz.iunc ti

-_._------

'< 35% Alto
35-80% .• Medio
> 80'%

./

Basso .. ,
I

V:llore
i J) Il J I

> l,~

J ,C)'O, 2

< 0,2

I
I I

I·

1
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anche se un po' grossolano, del grado di alterazione dei vari o rizzont i e
o quindi c. !c:i suoli (v. tab. ,5). ','

':l: :'~:~ '",:; ,':'-: ,'L :';

4· IJ1Cùci mineralogici .',,', ',"iL:
,

L\~tjlizzazionc dei minerali-primari c secondari cont cnut i ne: va rt
orizzonti per una stima del grado di evoluzione pedogcnetica è ormai
pratica eli lnrgo uso, iniziata' tra l'altro gi[\ da diversi decenni. Lu
conoscenza della composizione' mineralogica del suolo è ino! trc molto
importante anche per firii pratici, quali ad esempio la stima delle riserve
potenziali di un suolo in dementi della nutrizione minerale delle piante.
Esaminando la vastissima "letteratl,lra esistente al riguardo, possiamo
tentare di classificare qualitativamente gli indici più comunemente usati
in tre gruppi: :'"
a) indici basati sul rapporto di specie mineralogiche primarie leggere

(minerali con peso specifico inferiore a 2.8 -7- 2.9) c di specie
mincralogiclic pesanti (minemli con peso specifico superiore a
2.8 -7- 2.9). I rapporti si istituiscono di norma per ciascun gruppo,
tra minerali resistenti ai processi di alterazione e' quelli poco
resistenti a tali processi. Ad esempio:
Quarzo/fclJspatÌ, zircone + torrnalina -I- rut ilo/unfibolo -I- pirossc-
no, ecc.

b) indici busati sulla qualità e/o sulla entità della ;dlCl'al.iolle prcscnt c
su una singola specie mineralogica. Ad esempi» i Icldspati manife-
stano morfologie di alterazione che si possono mettere in relazione
.COI1 l'entità della "alterazione subita; in altri casi il gradu di
alterazione pUQ essere espresso dalla percentuale di superficie
alterata rispetto alla superficie totale del minerale. Si parla eli
superficie e non di volume poiché q uesrc anal iS1 vengono esegu ire iIl
sezione sottile· ,

c) indici basati su sequenze 'di 'minerali primuri o secondari otclin.ui in
senso di altcrabilità cre~èentc o decrescente.

La corrispondenza con il grado di alterazione avviene inruitiv.uncntc
. secondo i criteri proposti da Pettijohn per ln scric eli pcrsist ell/.a dei

minerali pesanti delle arenarie.
Gli indici di tipo a sono stati largamente usati, specie in passato. Per

esperienza degli AA. di questa nota, questi indici nO!1 sono tuu avia
molto sensibili per i paleosuoli italiani, poiché hanno queste Iimit az.iuni:
I) quelli basati su minerali comuni comprendono spesso minerali poco

sensibili ai processi di alterazione che hanno interessato la IlwgglOr
pane dei pnlcosuoli italiani; t·

I
t"(.-.
I ~' ';
/' ..:

,',o:<.: ,
"Y'-: ,,'.

i ~.......'
" ~,' .
I :i'.'
(,
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7.) c1\IClli h;IS;llÌ SU minerali r.ui, PIII' COlll\ìITIHkl](\O Illil)(.T;tli plll

:;cII:;ihili, :;UI10 COSUdt! r\ p:lrngull:\I'C (1':1 101'<) 11'('<111(,11/,,1' Il()I<'vldllJ('ll.

te dilfcrcnti come ordine di grandezza c quindi alle( le da erruri di
conteggio molto diversi e in genere elevali. È SCarS<lIlICll(C Siglli(icl-
rivo illCncLi confronturctra loro J,l.IC specie lllillCI':tlol',iclJ<_:, Il/ln delle

33°

".,',

, .

i

CIB3DI! o - 1fc9Dunn ultcrn:r.iono
\ :,\.

~} ,

,,) 'l'"rulll" Il ri Lc n I 1"llI'O(:I,,',1 "
11IH,,,rl'oli ( 1 ,.inlll·"ll dI 1100-

Clunoe 1 _ fOI;1lltH10no non prtlnonLI\rlO uirlfrrUlgon;r.n)

b) Torbi do o trllllpnronlo l' u ì col pnr",llnll.
m" 1\ u ì c o L t n c ro c ì n t I /11 OllflnT'V/UIO

l/lndnnt~n u I lIod(!i~" (J l'li. Il! l'Allo

arnnull di npldolD " di cuLclt~

Orli COJn}ilol"/III1"lll () 1""'1,)11)1111'111.0

Clnuoe 2 _ corro!'! o r-ì om p ì ti con millol'itd"
plo.omico

Formnxiono di prodotti di ultorAzlollo
c i no u o .1 _ o n tro lo tr/ICCO di. h[llldl,lul'll o nullo

frntturo

,,

/'or'mu:t.10nlJ di prodotli dl Il1tor'nZlonn
cnn ùlutribu1.11lll" lT'rllgrdll/'1! !HI~I'() il

Clllnun 4 _ ITllllo,..n}n , c h o Il!,''llio/lfl l>lr'l['r'/olHMlIll
Il n i c o ì 111111"Hll1l11 .1 vl1l'd,,,,lr'l, "l'l'tu'n
urun I () rOllllllutl'j Il n ì c o t '''11''111.011'

L (t) • 01.400 O + olft •• ~ 1
K (~) • tll ••• o 2 + 01.0•• )
Il (~) • ollUOU 4

wn 1 L •. :ry~.•. )11
100

Fig. 4, Classi ad alterazione >crcscentc riconoscibili in base alk lllorfo!ugic dei crislalli
di [c!dspato in sezione sottile, La..misura del grado di alterazione raggiulllu dnll'oriz-
zonte è dato dal valore del WFI o Weathering Fcldspur l nclcx (da h:llari c Mag:ddi,.. '

'1974)' I
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quali ha una frequenza media cieli' orcl inc del IO <};" 1';\1tra com P,lI'C

invece COI l frequenza intorno a] l' J <Xl,
Tuttavia, quando è possipile con opportune scelte c con particolari

accorgimenti r imecliare agli inconvenienti clianzi menzionati, i risultati
I .,.

otrcnu ti appaiono di norma', incorugg iruu i, ntlClle SC' le t ccn icl ic di'
misura sono sempre laboriose e a volte difficili per un non specialista.

Cli indici di gruppo b richiedono In prcpurnz ionc di SCZiOlll sottili di
su.ola e b ~!isponibilltà cF minerali sul'ficÌen rcmcut c gr:llld i (> 50
rnicron) al fine di poter, osservare con precisione le morfologie di
aircrazioric sui singoli cristalli e la frequenza arcalc dei prodotti eli
aiterazionc in rapporto alla originaria superficie del granulo Ircsco.

Anche se variazioni nell'aspetto e nelle dimensioni del granulo erano
giù sture notate da tempo, uno dei primi indici di alterazione di questo
tipo è stato proposto dagli AA. di questa nota ncl1974. 11 \'VFl, o indicc
di alterazione dei feldspati, prende in considerazione il tipo di morfolo-

I,

gb eli nltcrazionc riscontrata' sui granuli di fclclspati (ort oclasio c,
pbgioclasi acidi principalmente).

Sono state infatti riscontrate 5 morfologic di nltcruzioue tipiche dei
Icldspari, la cui frequenza entro l'orizzollte clivicnc \111:1 niisurn del
grado di alrcraz ione .dell'orizzontc stesso (v. fig. 4)'

Stime pil'l accurate delle entità clcll'alrcrazione sono st ntc proposte
mollo eli recente dal gruppo di lavoro internazionale « SlIhgrol.lp qJl

Wcathcring Phcnornena and Neoformation », affercnte al « \Vorkidg ~
Grollp on SoiI Micromorphology» della Società Intcrnnziouule di
Scienza del Suolo (Stoops er al., I979). Gli AA. propongono infatti di
stimare il- grado di alterazione delle singole specie mineralogiche
nttrnvarso una scala a 5 classi, basata sulla percentuale nrcalc dell'altera-
ZiOI1C in rapporto alla superficie del minerale fresco. L cviclcnt c che
confronti tra orizzonti di suoli diversi dovranno essere escgllili utiliz-
zando gli stessi minerali (fig. 5). Il metodo, aucorché lungo c lnliorioso,
è indubbi.unente preciso, anche sc prcsuppo'11C cJ1CIIl SIIJlcri'icic
originaria del' cristallo sia riconoscibile in modo chiuro, cosa che non
:ìcmpl'e si verifica.' , I

Il merodo va perciò utilizzato per i rnincr.rli pih rcsistcllti :li processi
di alterazione e senz'altro va scartato per quelli troppo sensibili. J\llcllC
la ~iLI cl cliv j s i'o !l l: i11 cl n ssi, m a 11ca 11cl() d i LI Il P l'CC j So l' j re l' iIII C J l (() H S t :t cl i
cvoiurivi della pedogenesi o a sequenze cronolog iclic, è puramente
convenzionale e arbitraria.
eli 'illclici del rcrzo tipo prendono in considerazione 1111 lllilggior

numero di minerali, poiché ad un certo livello di nlt crnz ionc corrispon-
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GRADO DI ALTERAZIONE

Classe o - fresco o quasi fresco: -meno del 2.5=~
del minerale è stato alterato
Classe I - leggermente alterato: l'aiterazione è
compresa tra il 2,5 e il 25%
Classe 2 - moderatamente alterato: alterazione :::-2
il 25 e il 75%

. Classe 3 - fortemente alterato: tra il 7-5 e il 97 ,5~..ro
Classe 4 - completamente alterato: più del97,5:~
del minerale è stato alterato

--'SCHE\U Di ALTERAZIONE
.•. --- .

A -'alte~azi~ne ;eilic;I~e (~Tivin~iri iddingi;.te)
B - alterazione iineare irregolareIolivina in~ne n-
tronite) .
CI - alterazione lineare parallela (muscovite Ìn
caolinirel
C2 - alterazione lineare incrociata (K-feldsp::,:ci1
D - alterazione punteggiata dell' olivina in ncn-
trorute
E . alterazione complessa del K-feldsparo
. - ~ r 1* •rnatenaie arnorro e caoumre.

Fig. 5. Valutazione del gr3GO e dd [Ì?O di 2.::::::.-
zione dei minerali, secondo Sroops er :::L :~:-::;.
, , 'T lo l T 'l-l'· •.t tavo:a puobhcara co permesso celì r:.CEQ:-:: .::.:

Pedologie. Gnenrl.
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dono più minerali. Considerando ad esempio la classica sequenza di
.!;tcksoll (ISJcl()) ch applicarsi .alln frazione i!l(Cl'i()l'c :li :.qt, si PW')

attribuire ad un orizzonte un :livello di alterazione di classe 4, se tra i
I ..••.. .

minerali primari e di ncoforrriazione dell'orizzonrc si osservano tutti o
la maggior parte dei minerali. elencati nella classe 4.

Utilizzando altre seriebasat~;'esclu~dvamente sui minerali primari, è
possibile stimare il livello di 'alterazione in busc alla SCOlllpaI'S:1 di
determinate specie minerali, presenti invece nella roccia mu drc.

La critica che può essere mossa a questa metoclolog ia risiede nel ["tto
che le serie proposte dai vari, AA variano in rapporto al tipo di
pcdogencsi. Infatti lo stesso minerale tende ad occupare posti differenti
nelle diverse serie di persistenza.. Un altro inconveniente scaturisce
dall'essere questo approccio parzialmente condizionato dnlln composi-
zione mineralogica della roccia madre. Di rccent~Mnùald i Iw proposto
c utilizzato una sequenza di minerali pesanti, ordinati in' base al loro
grado di alrcrubilità, che è stata definita p rincipalmcnt c n partire
dall'esperienza acquisita in oltre IO anni di studi sulla composizione
minernlogicn della frazione sabbiosa dei paleosuoli italiani (lvbgnldi e
Sauro, 1981). 'I "

La sequenza è stata utilizzata solo a livello qualiuu ivo per mettere a
confronto suoli di diverso grado di alternzionc, 11111 è suscettibile di un
uso C]U:\llLÌUILÌVO confrontando nd esempio la classe 11'1l11lT<l1c più l<.,

_ alrcrabile (classe 4) con le altre, oppure considerando il rapporto tra le
ultime classi e le prime duc.

CONCLUSIONi

I pnlcosuoli rappresentano senza dubbio dei !JIa,./:,:,c/,.I' ~jLrlltigranci eli
valido aiuto nello studio del Quaternario contlncnuilc anche se, C01llC

dice Birkeland (op. cit., p. 258); « we necd to go one stcp {uri hcr ;lIlcl
bcgin Lo work 011 thc cxplanation of the soil [or1l1illg int crvn] ». /\ tali
scopi è necessario tuttavia'··pninclere in considerazione solo quci
carartcri fisico-chimica-mineralogici indipendenti d~\lla situazione 11101'-

fologicn c dnl tipo di substrato pcclologico. 'l'ali flsp~tlj, risu luu o dell:!
inrcrnzionc nel tempo dei vari processi pcclogcl1uici, SUllO di t rc tipi:
1) quelli dipendenti principalmente dal tempo
2) quelli, dipendenti principalmente dal clima
3') quelli dipendenti dal tempo e dal clima,

Allo stato attuale delle conoscenze sembra che la rnnggior parte delle
figure pcdologichc e dei caratteri del suolo sia imp urnbi!c itll';lziolle
combiu.iru del clima e del tempo, anche se non mancano in Icueralllr;\
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lavori che lcgnno determinati caratteri alla sola az iouc: di C!,\SCUllU clci
cllie f: tt t o r i.

Ln Iormnvionc di una ,figura o di un carattere deve quindi essere
espressa C011 una equazione che tenga conto del climn c del tempo. Di
recente Bockhcirn (1:980) 'lavorancJo con alcune « cro no lunz.io n! » su ,32
cronoscquenze studiateinzy aree clirfel~enti per condizioni litulogichc e
climatiche, ha proposto: di. utilizzare la seguente equazione:

~ I I • \ !
l " \ ~') r • ~ I I j I

,,,,:,,Y.' , ,;j:a:'+\;'b .Iog :X""
',',~',': ; il: . ; , . " , ,

, ,

clave' Y è il grado' di estrinsecazionc di una proprietà del suolo, (I una
costante da questa dipendente, b una costante legata all'effetto del
clima, X il tempo in anni. "

Anche se in Italia non sono stati intrapresi studi di questo t ip o,
possiamo in prima approssimazione accettare come valida tale imposta-
z io n c e ritenere che un carattere del suolo sin v.ui.u o cI\Il':llII.C jJ
Quatcrnurio in funzione combinata del tempo e del cliruu secondo il
modello presentato .in fig. L

I suoli SOllO ormai largamente usati per cO/'l'Cl:tZiolli di l)l'cVC () eli
ampio raggio, Si 'tenta tuttavia di spicgarnc la 1l10rfologla alla luce dei
soli processi peclogenetici, senza aver definito in precedenza la natura
della roccia madre. Appare come chiaro, secondo <JWllIIO l~ st aro
esposto nelle pagine precedenti, che l'uso dei suoli nella crouosuatigrn-
Iia richiede un controllo' sistematico e quanto più possibile, puntuale
delle condizioni di partenza. i

La somiglianza o la differenza fra due suoli può essere fortemente
intlucnzata oltre che dalla costituzione di partenza del nuu crinlc c dalla
L'orma del paesaggio su cui si evolvono, anche d:t1la p l'eSCI1Ztl cl j
discontinuirà all'interno del profilo. È chiaro che sarò lecito confronta-
re unicamente suoli su "superfici equivalenti, ma dovrà anche essere
vulutata I'incidcnza sul risultato finale delle cvont unl] djfÙ~l'CllZC !lei
p arent-material e della "presenza di discontinuità. Solo dopo aver
acquisito simili conoscenze, si può procedere a qu ant.ificarc p ro ccasi e
trasferire dati.

\

Operativarnente questi elementi di base si ottengono C011 l'uso di
« stnnclnrcl interni» che si 801'10 dimostrati di uiutovaiiclo c l'i~;olutjv() ii:
numerosi studi di paleopedologla e di genesi del suolo,

In campagna l'uniformità (isotropiu) di un suolo può essere spesso
riconosciuta da combinazioni eh caratteri come colore, tessitura,
, s tru ttura, .cc c. In la&OF,q:H?r,J:R:J1,~~:,~~}f:8F~~lr.djn ternid j l'i f'cl~ llk IIIo P o SSOll o
,,' ' \,1 ,~, '~<f'~~~it.~'.\:::?~\,Y~~'f:~~'l.~.~;.:\~~>~~/I::,.:!)t~'~', ,'~, . ,

I
J
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per esempio essere rappresentati: r) da aualisi dei residui insoluhili nei
suoli COIl cn rb orrati ; 2) dalla -distribuzionc di CrcqllCJ1/::t dei llli,lcr;t!i
resistenti; 3) dhll' andamento dei 'rapporti fra frequenze di minerali
resister, ti; 4) d, Il' andamento .dei rapporti delle frazioni' gr'l!ll.dolJ1erri-
che 11011 argiLl Se (S/Lj'SflL;"Sg/Sf). I

Soddisfatte q' este condizioni.rdiviene legittimo operare corrclaziorii
ed i suoli studi. ti divengono quindi « unità pcclosrrarigrafichc » (natu-
ralmente CO~1 c~ralteristichee relazioni stl'Htigraficile tali da pcrrucu.cr-
ne riconoscimento e cartcgrafia). Ciascuna di queste unità può essere
costituita da più. individui,~ùolo idistinti fra loro. Si può concludere
quindi che le proprietà p'edologiche possono variare, mentre le rclazio-
ni stratigrafiche rimangono costanti.iNe deriva che è più conveniente e
corretto ragionare per associazioni pedologiche che per « tipi di suolo
tipici» di un certo periodo.. >1,"_, "

Per esempio un terrazzo fluviale può essere carntrcrizzuro da svariati
termini dello stesso suolo in funzione delle varinzion] dcl d/'ell:tgl~i(), !lUI
anche da tipi eli suoli' diversi in funzione di vnrinz ioni litologichc c cJ"Jb
in'ilucnzn della scarpata a monte.' Pawluck (1978) propone di dare
maggiore importanza al profilo pedogcnetico piùt rosro che <t quello
pcdolog'ico, cioè di dare più importanza ai processi peduge!1uici
piuttosto che agli effetti dei medesimi (figure pcdologichc), J\ nostro
avviso risulta invece più efficace ragionare inh,lsc ,\(I «ol'iZ/:()!]li~:
diagnostici» (Soil Taxonorny, legenda P.A.O.) che sui processi, poiché ' ,.
soltanto i p rimi sono csprirnibili in termin i q Ll ant ita Li vi.

L'uso degli orizzonti diagnostici risulta inoltre più Iunzionale perché
nella maggioranza dei casi i cosiddetti «pa!cosuoli» sono costituiti
solr anro da profili tronchi, da singoli orizzonti o parre eli essi.
Rircni.uno quindi, che sia più logico l'Llgiol1:1l'c su ciò elle si osserva
realmente (definizione di un orizzonte a mezzo diagllosi), scuzn .urivnrc
(I [anlnsticnre su come poteva essere o come avrebbe potuto diventare
1)oggetto dei nostri studi. "~" "~I,

Riguardo alle metodologie da consigliare per valuuuc il grtldo di
evoluzione dei paleosuoli di una cronosequenza, pensiamo che 1n st im a
del grado eli evoluzione attraverso gli indici Jl1oÌ"f'ologici, anche se
iniziata da pochi anni, possa senz'altro rappresentare Wl valido mezzo
di indagine oggettivq per i non specialisti di paleopedologin e in moclo
particolare nel caso in cui non si disponga di d.u i uualit ici eli
Iaborarorio, come può avvenire molto spesso durante l rilcv.uncrni di
l j po geulogico e geornorfologico.

J\llu scopo di rendere facilmente utilizzul»!c C]IICSLI JlICL()(I()lol~in per
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i pnlcosuoli italiani, proponiamo l'uso dello schellla eli vuluraz.iouc
prCiCllt::Il.O in nppcndicc,' schema ot t cuut o illlJ'(ld"cCIHln ())lI'()JllllIC

modifiche e semplificazioni agli esempi Ioruit i c1,lgli /\1\. :ill:llllcJ l.
Q ualoru si senta 'invece l'esigenza di una maggiore prccisionv, (.

ncccssnrio che la valutazione sia eseguita da spccinlisri e nel un livello di
tipo micromorfologico o .addiritturasubmicroscopico. Pcns i.uno JoClL!.i
che, 10 studio, 'sia'::dcllc::l11odalit~1 di alterazione pec!ogclleticl (Ii
determinati minerali.isia.dei loro prodotti di altel'él)ioJ1C (ill parlico]ar
modo le argille', di' neoforrnaziouc) rappresenti una importante c
insostit uibile fonte di informazioni sul pccloclimn c sui tempi eli durntn
del processo pedogenctico.

Anche il ricon05dm~nto dei rapporti che sicuramente intercorrono
tra alcune figure pedologiche quali i cut ans , j nodl'zli, le concrczioni c il
pcclo climu, ecc. potrà essere di valido aiuto ad una llligliurc couosccnzu
degli eventi climatici del passato.

Nei testi si trova.usualmente che « i suoli ~;Ol1() inclicru ori di ~;t{\biljlù
del ciclo erosione/deposizione ». Sarebbe p iù corrcuu c JlICllO gencra ..
tricc eli errori una definizione più restrittiva come la segucnte: « l suoli
sono indicatori di stabilità della superficie su cui si [orlll;\I)() ». UI1111lUll

corretta interpretazione della prima dcfinizio: le Ila spesso CUlle!Ult U ;ld
un' orrore di fondo, ·che si matcrializzn nel seguellte uasl.uo: «In
costruziou« dei terrazzi c delle morcue l: glnciulc, la I()I'() :dICI':IZiulIC

deve per Iorza essere inrerglaciale ». Questo assunto. il1 linea gellcrale
valido solo per le morene, è stato trasferito poi nd altri dcposili. 1
terrazzi nuviali e aricor più quelli custurici S0!10 sempre svincol.ui .eh
questa pseudo legge. I primi per la interferenza onniprcscnre degli
accidenti tcttonici, i secondi, oltre che per la ragione 'precedente, anche
perché tcoricamcnteil periodocli costruzione coirispoudc al c;ll,lg!ncln- .
le e non alI' ariaglaciale come per i terrazzi climatici. lZagionando COIl

Cl u cs to Cl' iledo, si arriva poi all' HSS U l'cl a H [Cl!rrnuz ione c!le 1:1 tetro n iCl
responsabile della instabilità geomorfologica ~ n l t iV:I '!iU[U nei pCl'iudi

glaciali.
Si nggiunga a quanto detto l'altro assunto « suoli p Iù /llte(',lli (cmpi

p iù Iungh i IJer l 'altcrazionc » e si rcnc]c IlCCCS!;;1r io () :Ive le « lUJJgIl l
interglaciali » o ritenere responsabile della ferrei tiZZ(lZIUllC solo « il
tempo», trascurando completamente gli cffc.:t li della veloci! ;'1 i Il lzin le cl j
alterazione e dell'influenza climatica di cui si hanno pl'Ol)(\llli ·leslilllo-

nianze palinologichevpaleontologiche e paletnologichc.
U un corretta impostuzione- dello studio dei pulcosuoli cornc iudi c.uo-

n delle Iacies climatiche del passato e testimoni ...dc;1 tempo trusco rso ,
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dovrà di conseguenza essere tracciata senza i concliz ioriamcnt i di false
p rcn icssc c di improbnbiliussunti.

ApPENDICE
.. . .

:. '
-Òr

""
I . I ~. ' ,.,' •. '

Guida per LI stima del grado disvlluppo del profilo sulla basc dd curnt t cr] rilcvabili 111
r ;:::;:'\\":F~:~{~;l;;~/~;·:\:~:i\'.~~·~:,'~
. ,(,;~,..\l;t\!v'!~,t ..11 .i:

" ' : "",( ';;:~ :.~,\'1"t; ,

l . Il confronto si esegue tra Porizzont~ Be il corrispondente C; nel caso di pie1 orizzollli
D, si considera il 132, Si prendono in considerazione i caratteri qui elcncat i, sia Ilelll cl ic nel
C, assegnando un punteggio convenzionale all'orizzonte B, per ogni di((erenza rispetto al C,
secondo lo schema qui rifcrito:<,::Y' iI,~~·:"":,, ..

Colorc > Si assegnano IO punti per ogni cambiamento di 111le (Colore spctrra lc) procedendo
da colori meno rossi a colori più rossi; altri IO punti si assegnano per ogni cambiamento nel
Chrorna (Intensità) sempre rispetto all'orizzonte C.
Tessi/11m· Con riferimento al triangolo.grnnulomctrico USDA si assegnnllu lO p uut i per
ogni classe tcssit urnlc eli spostamento verso il vertice dell'argilln.
Slml/lINi ·Si assegnano i .scguenti punteggi:

o punti se la srrutturu è eguale ' a quella del C
5 punti per la srrutrurn Inmcllare'

10 pUllti per quella policdrica
20 punti per la prisrnatica e la colonnarc.

Spessore - Viene attribuito I punto ogni IO cm di spessore dell'orizzonte B.
Patine cli (l!Ri/lo (Cutons) - Indipendentemente dalla loro frequenza, si assc/\nallo ,Cl punr i
se i curnns sono localizzati solo sulle facce degli aggregati c '1° punt i ~ìC j Cllt:1I1S SOIIO p rcscut i
sulle faccc ed entro i pori.
A!()!fol().~ic dc!~/i (/CC/I!IJ ,di carbonattci • Si nsscgn uno percl:l!iClIn:l (01;1 w d i CICClII111lio
pCdOI1Cl1dico nell'orizzonte D, i seguenti punteggi;

5 punu per le ernorcscenze e gli pscudorniccli (COIl almeno il w'X, di Ireqllcl1za'J;

10 punti per i noduli (con almeno 11 IO% di frequenza);
20 punti pcr 1(;: incrostazioni continue (crosta no dulare e crosta l.uucllarc).

2 - L'indice di sviluppo del profilo si ottiene in seguito somrnnndo tuui i valori assegllati
pc!' ciascun carattere e dividendo in ogni caso pc!' 6 (1I111l1erO dei COll'atleti cs.un inru i}.

campagna

J,%
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lliASSUNTO
Cli Autori presentano Jcreccnti ncquisiaioni nel campo della pnlcopcdolonia applicata

allo studio del Quarcrnario, ,
Dopo una breve introduzione in cui vengono clcncnri i p rcsuppost i su cui si basa lo st ut lio

dei palcosuoli, si considerano i vari caratteri pcdoicgici ritcnuri fondamentali nella
definizione degli ambienti in cui si sono evoluti.

SuccC::;SiV:lIl'lClltc gli Autori, definiscono il « tempo» COI1Il! ralloll: jlCt!()W'IIVI k() dalldo
particolare rilievo ai concetti da esso derivati (suolo 1I1:ttUI'U, CVOIUI(), vecchio ct c.):

La misura dd grado di evoluzione pedolcgicn è l'urgotncnto centrale della t rart nz io ne ed
in esso vengono criticamente presentati imetodi morfolouici, mincralogici, chiuiici, fisici. c
mlcromorfolonici atti a misurare l'alterazione e I'cvo luz iouc del suolo.·

Nellc conclusioni e nell'appendice gli Autori propouuouo un mct oc!o di st iinn dell'evolll-
ZiOllC dci suoli hasato essenzialmente su camttcri morfolonici. I I 1l1C:1od() d(JvJ<:IJI)(: servire
~;pcci:lll\lclll.c al geolll0l'(ologl1 ed III gcologo rilcvntorc pel' sl;l[)i/ire SCqtIC11ZC ad ev()/tlzi()lll:
crescente.

ABSTl\ACT

Thc Authors rcport the recent ndvances in Palcopcdology nppliccl t o QuatcrIlilry sruclics.
AlleI' li sho rt rcvicw of main pnlcopcdoicgicul nssurnption, IllOI'p!Jolon)' Hlld OI!Jl:1' nspc cts

o( soils usc.] [O infcr past cnvironmcnts are rcviscd. Tl ic ì iinc IIS (acIDI' or soil f()llllalioll aud
some dcrivcd dcfiuirions (mature soil, developcd soi]; oltl soil) n re nl~() consirlcrcr].
, Thc rn ain p a rt oE the paper dcals with the assessmcnt or rhc soi] profile dcvclopmcnt ane!
wcatllcring, bnsed 011 morphological, mincrnlogicul, chcmicul, p hysica] alHI niicromurpholo-
I\ic:d mct lio ds. <~ .

In rlic conclusions, some suggestions far asscssing Ihc dcgrec or s()i! plo/ik dcveluplllcll(
by cornmon rnorphological Ientures are prescntcd. Thcsc outlincs shoulcl !Jc usclul] [or liJc
gcolllorpllOlogisls ancl tl ie surveyor-geologlsts in OI'tICI' to cSlH!Jlish pcdoSlraligl'nphic
SCCJlICI1CCw itl: incrcnsinj; dcvcloprncnt dcgrces,

RÉSUM1~

Lcs AIllcllrs p rcscnrent lcs nouvellcs acquisitions clc la Pidco!Jl!dologic nppliqlléc i1l'é[\I(lc
.lu QlI:llcl'Il:lire.

J\près une breve inrroducrion SUI' les 'principcs tic la pn!copcd()logic, (1) disClllC lcs
C;l1;IClt:I(\:; pcdul()l~iqllc~; qui sonr urilisécs pour la dclillilioll <le:; :lllCicll:; Illilic\lx. ()II l'felIci
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:Ills:;i CIl cousiclcr.uion la dcfinition du (acttur P{:c!Ogélll:liqut.: « tCllljlS » Cl Ics autrcs uot io ns

'1IIi S()!II dcrlvò clu U:[J)P:; (sol muri so! hicn CV()!\I(;, ~i(d :lll('it'II), 1.:1 Idll~; )',I:llllk p:lllic 111:

(Cile Il,)I,, ~,(:l:lpl)()I'll: nu tk1.lré'cl'cvolulioll cl d'nlll:lilliOII (111 IJI'dilv (111 ,';(d ;'1 1\;lllil' dcs
mctliodcs morpbologiques, chimiques, physiqucs, miucralogiqucs li microuiorpholog ìqucs.

Dans lcs conclusions ori-propose quelqucs conseils rom l'cvaluat ion du degré d'évolulioll
citi ~()I, (o!ì(k sur l'nnalysc cles: simples propriérés n~or(lII()lllgi<'lu~s, La lllClhodc quc l'on
pl'upo:;e ct illustre cn nppcndlcc.jdevrnlt se révélcr ur ilc jl()lli' Ics jl,t:()(J10Ipll()ligi,';I('S cl lcs
gcologucs du rcrrain avec but de .reconnaitre cles séqucnccs pedoslraligr:lphiqucs clc sols
aVl:C évolution croissante. '... ,. ::':i:::'"
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