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1 – Premessa 
Durante le lezioni del corso di Pedologia si è più volte sottolineato come l’oggetto di studio, 
il suolo, sia una entità naturale che deriva dalla interazione di sei fattori naturali, fattori 
pedogenetici o della pedogenesi.  
Questi fattori sono, si ricorda: 

- substrato o materiale parentale, 
- morfologia, 
- clima,  nelle sue componenti fondamentali: precipitazioni e temperatura, 
- vegetazione, 
- organismi viventi, compreso anche l’uomo, 
- tempo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – I fattori della pedogenesi  
 
 
La variabilità dei fattori pedogenetici è tale che anche su areali limitati, ad esempio un 
versante collinare osservare più tipi pedologici fra di loro molto differenti, un esempio è 
offerto dalle catene dei suoli, figura 2.  
Da questa considerazione ne deriva un'altra fondamentale sia ai fini degli studi del suolo 
che della sua utilizzazione: il numero di suoli, a livello mondiale deve essere considerato 
praticamente infinito. Essi passano senza soluzione di continuità l’un l’altro, per cui è molto 
più corretto parlare non di suolo ma di suoli.  
La variabilità dei suoli ha inoltre un riflesso molto importante ai fini della loro utilizzazione 
in agricoltura o per altri usi civili. I diversi  suoli daranno sempre risposte differenti, (al 
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momento non ci interessa quantificare il livello di differenza), agli input, lavorazioni per la 
messa a coltura, concimazioni, irrigazione, ecc., che noi esercitiamo su di essi. 
Questa differenza nelle risposte agli input viene spesso indicata con il termine di fertilità.   
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Figura 2 – Un esempio di catena di suoli in agro di Sassari (paesaggi dei calcari cristallini 
e delle alluvioni recenti) 
 
L’uomo1 ha immediatamente percepito queste differenze di produttività e le ha utilizzate al 
fine di una migliore organizzazione della sua attività agricola. Le aree di maggiore fertilità 
sono state destinate alle colture agrarie, quelle più marginali al pascolo, al bosco (raccolta 
di frutti selvatici, taglio del legname, ecc.). 
L’impossibilità di ripristinare la fertilità dei suoli e la crescita della  popolazione è stata la 
causa sia dei processi migratori dell’uomo, sia dei conflitti che ne hanno caratterizzato da 
sempre la sua storia. 
Un esempio particolarmente significativo di come l’uomo abbia dato ai territori diversi livelli 
di importanza o di valore economico in funzione della loro maggiore o minore fertilità è 
dato dallo studio delle fotografie aree e delle mappe catastali. 

                                                 
1 inteso come specie in quanto l’agricoltura è stata per migliaia di anni (in alcuni Paesi 
ancora oggi), una attività prettamente femminile, spesso gli unici individui di sesso 
maschile impegnati come forza lavoro bruta nelle attività agricole erano i servi e gli schiavi 
entrambi spesso considerati non come persone ma come cose. 
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Dove il terreno è più fertile la proprietà fondiaria è sempre estremamente frazionata. La 
superficie necessaria a soddisfare i fabbisogni di una famiglia è minima, dove la fertilità è 
minima o si presentano elevate difficoltà nell’utilizzo (morfologia, carenze idriche o 
difficoltà di drenaggio, ecc.), le dimensioni della possono raggiungere dimensioni tali da 
costituire veri e propri latifondi nel senso più tradizionale del termine. 
Anche l’ubicazione degli insediamenti in un territorio è legata alla fertilità dei suoli. Fatte 
salve le esigenze fondamentali di difesa e di approvvigionamento   idrico, tutti gli 
insediamenti (villaggi, monasteri, stazioni commerciali, ecc.), sono stati sempre realizzati 
in origine in prossimità di aree di elevata fertilità. 
Il concetto di estrema variabilità dei suoli è pertanto uno dei concetti chiave del loro studio. 
Il loro elevato numero impone inoltre che essi possano essere distinti, se non 
singolarmente almeno per gruppi che presentano uno o più caratteristiche comuni.  
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la classificazione dei suoli, attribuendo loro un 
nome  che sia al contempo il più sintetico possibile e  in grado di richiamarne (tramite un 
immagine mentale) le sue proprietà.  
Questa capacità di trasmettere le conoscenze acquisite tramite un linguaggio articolato è 
peculiare della nostra specie e rappresenta il motore della  nostra evoluzione.  
Un esempio, molto banale, può chiarire il concetto di nome che richiama le proprietà  di un 
oggetto. 
Nella lingua italiana con la parola mare si indica una vasta distesa di acque, non bevibili 
perché salate,  dove vivono numerose specie animali e vegetali che una volta catturate 
(pescate) o raccolte possono essere utilizzate per l’alimentazione umana e degli animali 
allevati, ecc. 
Dalla parola mare o dagli aggettivi da essa derivabili e poi possibile distinguere una infinità 
di situazioni topologiche, morfologiche, ecc. 
Benché il mare sia fondamentalmente unico, le diverse popolazioni rivierasche hanno 
distinto o riconosciuto diversi mari, ciascuno distinto da un proprio nome per esempio 
Mare Mediterraneo, Mare Rosso, Mare Ionico, Oceano Atlantico, ecc.,  che ne individuano 
in modo univoco delle specifiche porzioni. 
Lo stesso processo è stato fatto per i suoli. Tramite dei nomi ben specifici ne vengono 
indicate delle proprietà fisiche o chimiche che esercitano un ruolo importante ai fini della 
loro utilizzazione agricola. 
Un esempio è offerto da due suoli presenti nel Campidano di Oristano, i Gregori e i 
Bennaxi. I Bennaxi  si sono sviluppati su alluvioni recenti dalla granulometria molto fine, 
occupano i terrazzi fluviali più bassi, sono facilmente lavorabili e presentano limitati 
problemi di drenaggio. I Gregori sono presenti sui depositi alluvionali antichi del 
Pleistocene, occupano quindi i terrazzi più alti. La loro evoluzione ha condotto alla 
formazione in profondità di un orizzonte di accumulo di argille e di minerali dilavati dagli 
orizzonti più superficiali  o comunque dalle acque di percolazione, (processo di eluviazione 
– illuviazione).  Questo orizzonte di accumulo rappresenta un ostacolo alla penetrazione 
delle acque e degli apparati radicali. in funzione della profondità a cui può essere 
osservato possono comparire ristagni idrici più o meno prolungati, aversi difficoltà nelle 
lavorazioni, ecc. 
Oltre a questi nomi di interesse locale ne esistono alcuni comuni a molte lingue e Paesi.  
Un esempio è offerto dai suoli sviluppatisi a spese dei calcari cristallini. Il loro vero 
substrato pedogenetico è rappresentato dal residuo insolubile di queste  rocce 
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carbonatiche, residuo che è ricco in argille  (incolori)   e di ossidi di Fe, Mn, Al, ecc., di 
colore rossastro.  
I suoli che ne derivano assumo pertanto una caratteristica colorazione dal rosso bruno al 
rosso vivo in funzione del contenuto di sostanza organica, e vengono chiamati Terre 
Rosse in Italia, Sol  Rouges in Francia, Red Soils nei paesi anglosassoni,  ecc. 
Una altro termine, anche questo presente in molte lingue, è legato alla fertilità dei suoli è 
l’inglese Bad Lands,  che ha il suo corrispondente in Sa Terra Mala, che è tra l’altro il 
nome della località della sede della Facoltà di Agraria a Nuoro.  
 
 
2 – L’evoluzione nel tempo dei sistemi di classificazione dei suoli 
La classificazione dei suoli è antica quanto l’attività agricola. 
Uno dei primi esempi di classificazione pedologica è offerto dall’Egitto delle dinastie 
faraoniche. Tra i tanti nomi con cui essi chiamavano il loro Paese vi è Ke’mit, traducibile 
come il paese dove la terra è nera. I territori dei deserti circostanti la stretta fascia del Nilo, 
Libia, ma anche Palestina e Siria erano indicati come paesi dove la terra è gialla.  
Denominazione tuttora valida in quanto pienamente confermata dalle immagini satellitari a 
colori di questa area mediterranea.   
Fino alla seconda metà dell’800 il suolo è stato considerato come un mezzo inerte, il cui 
compito era quello di immagazzinare l’acqua e gli elementi nutritivi necessari alla vita delle 
piante.2 
Benché fin dalla antichità alcuni autori quali ad esempio Marco Terenzio Marrone (116 – 
27 A. C.) fossero in grado di indicare le principali componenti tessiturali dei suoli, cioè 
quelli che noi chiamiamo scheletro, sabbia, limo e argille, ed altri come Plinio il Vecchio  
(23 - 79 D.C), riconoscessero l’importanza del calcio, (i suoli sulle marne), per un corretto 
sviluppo della vegetazione, si dovette aspettare gli studi di Lavoisier sulla sostanza 
organica nel suolo (1780) e di Gazzeri (1813) e Lambruschini (1830) sul complesso di 
scambio, perché il suolo non fosse più visto come la semplice alterazione fisico-meccanica 
della roccia, ma come una entità estremamente complessa. 
 
2.1- Lo studio genetico dei suoli 
2.1.1- Il problema dei Chernozem 
Gli studi degli agronomi russi nella prima metà del XIX° secolo avevano permesso di 
riconoscere nel territorio ucraino la presenza di un suolo di colore scuro, localmente 
chiamato Chernozem3, caratterizzato da una elevatissima fertilità e quindi particolarmente 
adatto a colture di alto reddito quali ad esempio cereali, tra cui fondamentale il grano duro, 
girasole, cotone, ecc.     
L’interesse economico verso le aree interessate dalla presenza dei Chernozem era tale 
che i trattati di agronomia del tempo attribuivano a questi suoli la stessa importanza per 

                                                 
2 Quali fossero gli elementi nutritivi per le piante non era ancora ben chiaro. Lavoisier 
aveva stabilito l’importanza degli apporti di sostanza organica, ma a causa della sua 
prematura morte sul patibolo non ha potuto approfondire l’argomento.  
3 dall’ucraino chern = scuro, e zemlija = terra 
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l’economia dell’impero russo4 che le miniere di carbone avevano negli stessi anni per 
quella inglese.5 
Questa importanza fu causa di una bolla speculativa su questi suoli e che fossero 
spacciati per Chernozem  tutti i suoli di colore scuro della vasta pianura ucraina. 
Per fissare in modo univoco le caratteristiche di questi suoli ma anche per contrastare gli 
effetti di due anni di siccità abbattutasi sull’Ucraina, il Governatore di Kiev  diede incarico 
al direttore del Museo Mineralogico di San Pietroburgo, Vassilj Vassilievich Dokouchaev 
(si pronuncia Dakukaief), di procedere ad uno studio sistematico dei Chernozem ucraini. 
Nel corso dei suoi studi Dokoukaev si accorse che il suolo non era la parte polverizzata 
delle rocce, ne tanto meno il prodotto della attività agricola umana, due delle teorie che a 
quei tempi erano oggetto di profondo dibattito tra gli agronomi e i geologi, ma si forma 
seguendo delle leggi chimiche e fisiche ben precise ed estremamente complesse. 
In particolare sottolineò come nella genesi dei suoli un ruolo fondamentale sia esercitato 
dagli organismi viventi, sia vivi che morti, dalla roccia madre, dal clima e dalla morfologia 
esistenti nell’area in cui è dato osservarli. 
Nel 1883 Dokoukaev diede la prima definizione moderna di suolo: orizzonti più superficiali 
delle rocce, naturalmente modificati dalla interazione dell’acqua, dell’aria e degli organismi 
sia viventi che morti. 
Lo stesso autore sintetizzò ulteriormente i propri studi proponendo alcune definizioni 
ancora oggi di estrema importanza:   

- il suolo è un corpo naturale, indipendente e variabile cioè un qualche cosa che 
necessità di studi specifici, di nuove leggi, di una nuova terminologia.  

- i fattori della pedogenesi interagiscono reciprocamente, essi non possono essere 
studiati singolarmente ma nel loro insieme.6 

- zonalità dei suoli, se il suolo è il risultato della interazione di fattori naturali, 
caratteristici di determinati e ben specifici ambienti per periodi di tempo 
estremamente lunghi, ne consegue che anche quei suoli sono specifici solo per 
quegli ambienti. Ovvero condizioni climatiche, morfologiche, geologiche, di 
vegetazione differenti danno origine a suoli differenti. L’entità di queste differenze 
sono in funzione diretta di quelle che i diversi fattori pedogenetici, considerati 
singolarmente o a gruppi, presentano tra di loro. 

 
2.1.2-  La classificazione di Dokouchaev  
Poiché lo scienziato russo considerava il clima come il fattore esercitante la maggiore 
influenza sulla pedogenesi 7 propose nel 1990 un sistema di classificazione dei suoli 
basato sulla maggiore o minore concordanza che essi presentano con le caratteristiche 
zonali del territorio in cui è dato osservarli. 

                                                 
4 Buolaine, Histoire des pédologues et de la Science des Sols, INRA, 1989 
5 N.B. il petrolio non era in quegli anni una fonte energetica!  
6 Alcuni autori sono giunti recentemente alle stese conclusioni del Dokoukaev. Essi 
parlano di approccio olistico o di studi olistici 
7 L’Ucraina può essere considerata come una immensa pianura alluvionale. Tolta la 
regione dei Carpazi al confine orientale con l’Ungheria, dove si raggiungono quote 
massime intorno ai 1800 m, tutti i restanti rilievi  hanno altezze modestissime dell’ordine di 
poche decine di metri,  il valore massimo è infatti di poco superiore ai 400 m.   
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Su questa base l’autore distinse tre grandi gruppi di suoli: 
i- zonali o climatici, quando le caratteristiche dei suoli sono in accordo con quelle 

climatiche, 
ii- intrazonali, quando le caratteristiche dei suoli si allontanano da quelle del tipo 

zonale quale conseguenza di particolari condizioni climatiche, morfologiche, di 
vegetazione, ecc. 

iii- azonali, quando i suoli non posseggono un profilo ben sviluppato, sia perché 
sono agli inizi della loro evoluzione, sia perché le condizioni di substrato o di 
morfologia possono avere rallentato o impedito la normale evoluzione verso la 
zonalità (esempio erosione). 

 
 
 

 I - Boreale suoli di tundra  
 II – Taiga suoli podzolizati grigi 
 III - Foresta steppa   

ZONALI IV – Steppa Chernozem  
 V – Deserto-steppa Suoli bruni e castani 
 VI Zona desertica Suoli gialli e bianchi 
 VII – Sub-tropicali e zone delle foreste 

desertiche 
Lateriti e suoli rossi  

   
 VIII – suoli di palude o suoli di brughiera e 

prateria 
 

INFRAZONALI IX – Suoli carbonatici (rendzina)  
 X- Suoli secondari alcalini   
   
 XI- Suoli di brughiera   

AZONALI XII – Suoli alluviali  
 XIII – Suoli eolici   

 
 
 
Figura 3 – La classificazione di Dokouchaev del 1900 (da Casalicchio e Vinello, 1979) 
 
 
2.1.3- Altri sistemi di classificazione del passato 
A partire dallo schema del Dokoukaev  numerosi altri autori si sentirono obbligati a 
proporre nuovi ulteriori sistemi di classificazione  dei suoli basati su caratteristiche fisiche e 
chimico-fisiche da essi ritenute fondamentali. 
Si tratta di sistemi di classificazione che avevano assai spesso una valenza limitata, che 
erano applicabili alle sole aree in cui erano stati studiati o nei casi migliori  a livello di 
grandi regioni geografiche o di singoli stati.  
Tra i più noti si ricorda 

- Sistema di Gedroiz (1929) basato sulle caratteristiche del complesso di scambio. 
L’autore distingueva i suoli a complesso di scambio distrutto (esempio alcuni  suoli 
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tropicali), suoli a complesso di scambio parzialmente distrutto ed infine suoli a 
complesso di scambio integro.  

- Sistema di Palman (1947), basato sul rapporto tra gli elementi non lisciviabili e  
quelli lisciviabili. Il sistema è alquanto complesso essendo articolato in classi, ordini, 
alleanze,  serie, tipi  e sottotipi in funzione della direzione della lisciviazione, delle 
caratteristiche chimiche del mezzo lisciviante, del chimismo degli elementi lisciviati, 
ecc.  

- Sistema Robinson (1947), basato sul grado di lisciviazione e sulle caratteristiche 
climatiche. Si parte dai suoli con drenaggio buono valutando il grado di lisciviazione 
totale o parziale dei carbonati (Pedalfers e Pedocals), del tipo di clima, ecc.  

- Sistema del Glinka, questi prese in considerazione il livello di maturità del profilo, 
distinguendo, a seconda che esso si sviluppi sotto l’influenza di fattori esterni (suoli 
ectodinamorfi), quando prevalgono tra i fattori pedogenetici quelli climatici, 
morfologici e di vegetazione e di suoli endodinamorfi quando l’evoluzione del suolo 
è sotto la stretta influenza delle condizioni di substrato.    

- Sistema CPCS (1967), il Comitato per lo Studio della Carta dei Suoli della Francia, 
ha proposto un sistema di classificazione, articolato in classi, sottoclassi, gruppi e 
sottogruppi.  L’attribuzione di un suolo ad una classe si basa sul: 
- grado di evoluzione del profilo, valutato sulla base degli orizzonti B presenti, 
- l’alterazione il cui grado di intensità aumenta dai suoli con climi temperati a quelli 
tropicali, 
- il tipo di humus, 
- fattori fondamentali nella evoluzione,quali ad esempio la presenza di falde, di sali 
solubili, ecc.  

Questo sistema è stato rivisto ed ampliato nel 1977 da Duchaufour. Attualmente è stato 
sostituito dal Référentiel Pédologiques Français  (1990).  
 
 
3- La classificazione del Servizio del Solo degli Stati Uniti  
 
3.1-  L’evoluzione del sistema nel tempo 
A partire dagli ultimi mesi del 1929 fino a tutta la prima metà degli anni 30 del precedente 
secolo, l’economia mondiale ha attraversato un periodo di gravissima crisi legata al crollo 
dei principali mercati azionari mondiali. 
Nello  stesso periodo, l’agricoltura degli Stati Uniti, aree della costa orientale e dei grandi 
bacini alluvionali del Missouri - Mississippi, ha subito una gravissima crisi dovuta sia alla 
mancanza di capitali, sia ad avverse condizioni climatiche,  prolungati periodi di siccità, 
che innescarono gravi processi di degrado su vastissime superfici.  
L’amministrazione Roosevelt   predispose (nell’ambito di una più vasta politica di ripresa 
dell’economia nazionale mediante una serie di pubblici interventi in grado di assumere 
ingenti masse di disoccupati), la realizzazione di invasi e opere di distribuzione delle 
riserve idriche sia in agricoltura che per altri usi civili e industriali. 
Nell’ambito di assicurare la più efficace distribuzione delle acque irrigue e degli interventi 
pubblici di miglioramento e di riordino fondiario fu migliorato il Servizio del Suolo del 
Dipartimento dell’Agricoltura.  
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Uno dei più importanti compiti affidati al Soil Service fu lo studio dei suoli degli USA e 
relativa cartografia.  
Nel 1938 il Soil Service presentò un primo schema di classificazione dei suoli degli USA. 
Questo schema  fu ripreso ed ampliato più volte. A partire dalla fine della 2° Guerra 
Mondiale, ne fu fatta una prima revisione al fine di poter inserire anche i suoli di alcuni 
paesi europei. 
Dal 1951 questi aggiornamenti venivano pubblicati con il nome di approssimazioni indicate 
con un numero progressivo.  
Nel 1975 fu pubblicata la 10 di queste approssimazioni con il nome di Soil Taxonomy. A 
basic system of Soil Classification for making and interpreting Soil Surveys. 
A questa prima edizione si sono succedute nel tempo nuovi aggiornamenti, gli ultimi a 
cadenza biennale, indicati con il nome di Keys to Soil Taxonomy. Alle ultime Keys, l’ottava, 
pubblicate nel 1998, ha fatto seguito nel 1999 la seconda edizione della Soil Taxonomy8. 
Ed è  questa seconda edizione che si farà riferimento in questi appunti. 
 
3.2-   Caratteristiche della Soil Taxonomy 
I suoi autori sottolineano come la Soil Taxonomy non sia un sistema finalizzato alla 
classificazione dei soli suoli degli Stati Uniti.  L’obiettivo del sistema è quello di permettere 
la classificazione  a livello mondiale di tutti i suoli noti  allo stato attuale delle conoscenze,  
sia di quelli che verranno studiati in futuro con il progredire delle conoscenze pedologiche 
in aree oggi poco o nulla studiate. 
È il raggiungimento di questo obiettivo che impone i frequenti aggiornamenti del sistema 
tassonomico. 
La filosofia della Soil Taxonomy si basa su alcuni punti essenziali: 

i- la classificazione di un suolo non deve basarsi esclusivamente o 
prevalentemente su considerazioni climatiche o geologiche, esempio Suoli rossi 
calcarei, Terre Brune forestali, Rankers e Protorankers alpini e atlantici.  Questa 
tipo di studio spesso accentra la propria attenzione sulla geologia, sul clima, 
sulla vegetazione e non sul suolo e sui processi che ne hanno influenzato in 
modo significativo la genesi. 

ii- il sistema deve essere oggettivo, (due o più pedologi devono classificare lo 
stesso suolo con lo stesso nome), deve inoltre permettere l’inserimento 
(classificazione) di tutti i suoli noti e di quelli che verranno in futuro, 

iii- il sistema non deve essere definitivo ma deve procedere all’inserimento delle 
nuove conoscenze acquisite attraverso approssimazioni successive. 

Per rispettare questi concetti di base la Soil Taxonomy prevede di: 
i- le proprietà dei suoli considerate ai fini della loro classificazione devono essere 

osservabili e misurabili direttamente in campo o ottenibili tramite analisi di 
laboratorio, 

                                                 
8 Il riferimento bibliografico completo è: U.S.Dept. of Agricolture, Natural Resources 
Conservation Service, 1999 - Soil Taxonomy A basic system of Soil Classification for 
making and interpreting Soil Surveys.. Agricolture Handbook n. 436, 2nd  ed.,  Washington 
D.C. 
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ii- per poter classificare tutti i suoli esistenti la Soil Taxonomy è organizzata su più 
livelli gerarchici. Il numero delle caratteristiche considerate ai fini della 
classificazione cresce progressivamente nel passare dai livelli più alti a quelli 
inferiori, 

iii- gli elementi utilizzati ai fini della classificazione devono essere concetti adatti a 
identificare suoli realmente esistenti in campo dove occupano porzioni ben 
precise del territorio. La Soil Taxonomy non permette quindi di formulare ipotesi 
e teorie sulle possibili combinazioni delle caratteristiche, 

iv- le caratteristiche utilizzate ai fini della classificazione possono essere di natura 
strettamente pedologica, ad esempio il colore e la potenza dei singoli orizzonti, 
oppure derivare da informazioni ottenibili tramite altre discipline, esempio i 
regimi di umidità e di temperatura del suolo dalla Climatologia, il grado di 
saturazione in basi dalla Chimica Agraria, 

v- l’attribuzione di un suolo ai livelli gerarchici più alti, si basa nella quasi totalità dei 
casi sulla presenza o assenza di orizzonti pedologici dalle caratteristiche  fisiche 
e fisico-chimiche ben precise (orizzonti diagnostici), che in alcuni casi sono in 
grado di conservare tali proprietà anche in seguito alle lavorazioni, 

vi- il sistema è organizzato in modo tale da permettere un agevole riconoscimento 
nel territorio delle aree interessate dalla presenza dei diversi suoli. Il livello 
gerarchico che è possibile raggiungere è in funzione del livello di dettaglio 
cartografico adottato. In questo modo è possibile adeguare il numero delle aree 
riconoscibili in un dato paesaggio,  in modo tale da non semplificarne 
eccessivamente la descrizione o tanto meno da complicarla senza necessità. 

 
3.3-  Il pedon  
Uno dei problemi affrontati dai pedologi, successivamente a quello relativo alla definizione 
di suolo, è stato quello di definire la superficie minima che questi deve occupare ai fini  di  
una valida descrizione delle sue caratteristiche fisiche e chimico-fisiche. 
Gli autori della Soil Taxonomy hanno offerto una soluzione al problema introducendo il 
concetto di pedon. 
Questi è definito come la minima area ritenuta necessaria per poter descrivere il suolo, i 
suoi orizzonti e la loro variabilità. 
Non viene indicata  una superficie minima, (1, 10, mq o più), si specifica solamente che un 
pedon ha come limite inferiore un non suolo (acqua, roccia, permafrost) e come limiti 
laterali altri pedon adiacenti.  
Poiché tra un pedon e quelli adiacenti le caratteristiche possono essere minime, gli autori 
della Soil Taxonomy hanno introdotto il concetto di polipedon. Queste sono delle entità 
reali, cioè individuabili in campo, costituite da più pedon adiacenti molto simili fra di loro il 
cui limite è rappresentato dal non suolo o da altri polipedon con caratteristiche 
significativamente differenti.    
L’introduzione del concetto di pedon e di polipedon permette di superare le difficoltà di 
rappresentazione e di delimitazione cartografica dovute al fatto che i suoli (pedon), 
sfumano con gradualità l’uno nell’altro.  
Nella figura 4 successiva  è riportato un esempio del passaggio tra due polipedon, i  
numeri 1 e 3 e uno, il numero 2 con caratteristiche intermedie.  Nel caso di un rilevamento 
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dovranno essere descritti tutti e tre. L’eventuale distinzione nelle carte pedologiche sarà in 
funzione del dettaglio cartografico permesso dalla scala di rilevamento.  
      

Polipedon 2

Polipedon 3Polipedon 1  
 
 
 
Figura 4 -  Pedon e polipedon  
 
 
3.4- Orizzonti diagnostici 
Gli orizzonti diagnostici sono uno degli elementi caratteristici della Soil Taxonomy.  
In questo modello di classificazione l’inserimento di un suolo nei livelli superiori, dall’ordine 
al grande gruppo e in qualche caso anche nel sotto gruppo, si basa nelle generalità dei 
casi sulla presenza o assenza di orizzonti diagnostici. 
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Gli orizzonti diagnostici sono degli strati di suolo, più o meno paralleli alla sua superficie, 
caratterizzati da precise proprietà fisiche e fisico-chimiche derivanti da specifici processi 
pedogenetici. 
Un orizzonte diagnostico è sempre differenziabile da quelli immediatamente sovrastanti e 
sottostanti sulla base di proprietà misurabili direttamente in campo o ottenibili da analisi di 
laboratorio.  
 
Si distinguono due gruppi principali di orizzonti diagnostici: 

i- epipedon (dal greco epi, superficiale e pedon, suolo), sono quelli formatisi alla 
superficie del suolo o nelle sue immediate adiacenze. Essi sono spesso inscuriti 
dalla presenza di sostanza organica, sono soggetti ai processi di eluviazione 
(dilavamento ad opera delle acque di percolazione), inoltre la loro struttura è 
stata spesso distrutta dalle lavorazioni.  Gli epipedon possono anche essere il 
risultato della azione dell’uomo (epipedon plaggen) o ritrovarsi in profondità nel 
caso che il suolo sia stato coperto da depositi alluvionali o eolici (suoli sepolti, 
paleosuoli9, ecc.).  

ii- orizzonti diagnostici di profondità, si formano generalmente  all’interno del suolo 
come risultato di processi di alterazione (esempio l’orizzonte cambico) o di 
illuviazione (deposito) di materiali eluviali dagli orizzonti sovrastanti (esempio gli 
orizzonti calcico e argillico). Gli orizzonti diagnostici possono in alcuni casi 
formarsi immediatamente al disotto della lettiera, come nel caso dell’orizzonte 
agrico10. Gli orizzonti diagnostici di profondità possono essere osservati in 
superficie o in prossimità della stessa, in seguito a processi erosivi che possono 
aver asportato ingenti masse di suolo. 

 
 
3.5-   Epipedon  
Nella seconda edizione della Soil Taxonomy sono riconosciuti i seguenti epipedon: 

- Antropico: dal greco anthropos, uomo, è un orizzonte di colore scuro o molto scuro 
anche di notevole spessore in cui sono molto evidenti i segni del suo uso agricolo. 

                                                 
9 Nei suoli sepolti gli orizzonti che sono stati ricoperti dai depositi alluvionali o eolici 
continuano la loro evoluzione pedogenetica, che darà comunque origine ad un nuovo 
suolo che sarà in accordo con le condizioni climatiche,  morfologiche, ecc., attuali o 
comunque esistenti durante la sua formazione, suolo in condizioni climax. Nel caso dei 
paleosuoli  questi presentano caratteristiche che sono in accordo con condizioni 
climatiche, morfologiche, ecc. di un passato più o meno lontano. Lo spessore di sedimenti 
alluvionali o eolici che li ricopre è tale da sottrarli alla azione di nuovi (eventuali), fattori 
pedogenetici. Un esempio di paleosuoli è rappresentato dai suoli mio-pliocenici osservabili 
nella Nurra di Sassari, (i profili migliori sono osservabili poco oltre la centrale eolica di 
Fiumesanto in direzione di Stintino), che riflettono le condizioni climatiche di tipo tropicale 
che caratterizzavano la Sardegna circa 8 milioni di anni BP. 
10 La genesi di questo orizzonte è legata ai movimenti di sostanza organica (S.O.)  e di 
materiali fini favoriti ed accelerati dalle lavorazioni successive alla messa a coltura di 
superfici i cui suoli si presentano particolarmente ricchi di sostanza organica.  
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(N.B. in qualche caso si possono osservare rifiuti inorganici quali vetri, oggetti 
metallici o di legno, plastiche, ecc., interrati). 

- Folistico, è  secondo la Soil Taxonomy uno strato di suolo, costituito da uno o più 
orizzonti che, se non è drenato artificialmente, è saturo con acqua per meno di 30 
giorni cumulativi nei anni normali. È costituito da sostanza organica, ha uno 
spessore di almeno 20 cm e il suo volume è costituito da non meno del 75% in 
volume da fibre tipo Sphagnum. Può essere lavorato (orizzonti Ap) ed in questo 
caso deve presentare un contenuto in Carbonio organico di almeno l’8%, in 
funzione del suo contenuto in argille. 

- Histico:dal greco histos, tessuto,è  un orizzonte caratteristico degli ambienti freddo - 
umidi delle alte quote alpine o delle elevate latitudini  nord europee, con uno 
spessore variabile da 20 a 60 cm ed oltre ed un contenuto in S.O. superiore al 18%. 
Questo orizzonte è normalmente saturo con acqua per più di 30 giorni cumulativi 
all’anno, (n.b., rappresenta la classica torbiera) 

- Melanico: dal greco melanos,  scuro, è un orizzonte di colore scuro di spessore non 
inferiore a 30 cm, con un contenuto in S.O. sempre superiore al 4%. Si osserva in 
suoli di ambienti umidi e freddi sviluppatisi a spese di rocce effusive ricche in 
materiali vetrosi e caratterizzati dalla presenza di complessi humus – Al (proprietà 
andiche), 

- Mollico: dal latino mollis ,soffice, di colore scuro e con spessore variabili da 10 a 25 
cm. Il contenuto di Carbonio organico è superiore allo 0,6%,  i fosfati estraibili con 
acido citrico 1%, sono inferiori a 1.500 ppm. La saturazione in basi è sempre 
superiore al 50%. (n.b., è il classico suolo delle praterie, la messa a coltura degli 
orizzonto mollici ne comporta  la perdita della struttura di tipo grumosa o poliedrica 
subangolare fine con comparsa di una aggregazione poliedrica subangolare media 
e grossolana e diminuzione della porosità, il colore diviene più chiaro mentre il 
contenuto di S.O. varia notevolmente in funzione di eventuali letamazioni, sovesci 
ecc.,) 

- Ochrico: dal greco ochros,  pallido, è un orizzonte di qualsiasi colore  e spessore 
con un contenuto in Carbonio organico < 0,6%. 

- Umbrico: dal latino umbra, scuro, è un orizzonte simile al mollico da cui si 
differenzia per la saturazione in basi sempre inferiore al 50%. L’orizzonte umbrico in 
Sardegna è l’epipedon climacico delle aree a bosco e a macchia non degradate 
presenti sui substrati granitici e ortometamorfici acidi.11  

- Plaggen: è un orizzonte artificiale in quanto deve la sua origine ad apporti 
plurisecolari di sostanze organiche (letame, paglia, ecc.), da parte dell’uomo. Il suo 
spessore non deve essere inferiore a 50 cm. È comune nei paesi del nord Europa. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Una roccia magmatica o ortometamorfica (derivante dal metamorfismo di preesistenti 
rocce magmatiche), si definisce acida quando deriva dal consolidamento di magmi che 
presentano un contenuto in SiO2 > 65% 
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Figura 5 -  Rapporti tra i diversi epipedon (in rosso quelli dove è sensibile l’influenza 
dell’uomo nella loro genesi) 
 
3.6- Orizzonti diagnostici di profondità  
La genesi di questi orizzonti è nella maggior parte dei casi legata ai processi di trasporto e 
deposito di materiali in soluzione e in sospensione all’interno del profilo o tra profili 
adiacenti. 
Prima di descrivere sinteticamente i diversi orizzonti diagnostici si ritiene opportuno 
chiarire in modo estremamente sintetico le modalità con cui questi  processi si svolgono 
all’interno del profilo. 
 
3.6.1- I processi di eluviazione e di illuviazione 
Il movimento delle acque che si sono infiltrate nel suolo è soggetto alla forza di gravità. 
Questo movimento interno nel suolo ha due componenti:  

- in senso verticale o profonda  cioè all’interna dello stesso profilo, 
- in senso laterale o altimetrico, cioè lungo un versante collinare dai profili  a quote 

più elevate verso quelli a minore quota. 
 

ssss ccccc
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La prevalenza di una componente rispetto all’altra è in funzione diretta della pendenza 
della superficie.  
Il movimento di infiltrazione dell’acqua nel suolo, sia laterale che profonda,  prevede a sua 
volta due fasi: 

- eluviazione o dilavamento. L’acqua è il solvente per definizione. L’acqua che si 
infiltra ne suolo è in grado di solubilizzare basi minerali, composti organici, ecc. e di 
trasportarli nei suoi movimenti come ioni. La stessa acqua è in grado di trasportare 
anche materiali in sospensione. la dimensione di questi elementi è in funzione 
diretta della velocità dell’acqua che deve essere in grado di superare la forza di 
coesione che unisce tra loro le singole componenti dimensionali del suolo: sabbie, 
limi, argille. 
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Figura 6 – Movimenti dell’acqua nel suolo  
 
 
Questo processo di eluviazione ha inizio immediatamente, cioè dalla superficie del 
suolo e raggiunge il suo massimo ad una profondità che è in funzione di numerosi 
parametri: quantità di acqua infiltrantesi, tessitura del suolo, caratteristiche 
mineralogiche delle frazioni fini, caratteristiche dei cementanti organici e minerali 
presenti nel suolo, ecc. 
Dopo intervanti di tempo estremamente variabili nei profili indisturbati è possibile 
osservare un orizzonte subsuperficiale  di colore chiaro in cui dominano le frazioni 
più grossolane (sabbie, limi) e i minerali meno alterabili, esempio silice. 
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Se nel suolo o nel substrato pedogenetico o in presenza di versante, non esistono 
condizioni (qualsiasi esse siano), in grado di rallentare o impedire l’allontanamento 
delle acque dal profilo, ne consegue che il materiale eluviato viene allontanato in 
modo definitivo dal profilo stesso: impoverimento del profilo o lisciviazione. 
Il suolo diviene progressivamente meno fertile e la perdita delle argille e della 
sostanza organica ne impedisce il ripristino in quanto il suolo non è più in grado di 
trattenere nel suo interno i fertilizzanti somministrati.  
È questo il caso dei suoli degli ambienti forestali tropicali. Le forti precipitazioni 
hanno dilavato il suolo per spessori dell’ordine di diversi metri  e la fertilità della 
foresta si basa su un delicato rapporto di equilibrio tra i materiali stagionalmente 
dilavati e quelli restituiti al suolo dalla mineralizzazione della sostanza organica 
prodotta dalla foresta stessa.  
Il disboscamento comporta  una rottura di questo equilibrio e causa un brusco crollo 
degli autoapporti di sostanze organiche e minerali, per cui nell’arco di poche 
stagioni,  non è più possibile continuare la coltivazioni di queste superfici.  
Ciò ne comporta un  abbandono di queste aree, con migrazione dei contadini verso 
nuove aree da disboscare innescando un ciclo di degrado del territorio di difficile 
controllo.  

- illuviazione o deposito, se all’interno del profilo esistono degli impedimenti  fisici al 
movimento delle acque, esempio strati a minore permeabilità, o le precipitazioni 
hanno dei cicli stagionali, il movimento delle acque può essere rallentato in modo 
significativo fino al completo arresto. In questo caso si assiste a: 
- deposito dei materiali trasportati in sospensione, che si depositano negli spazi 
vuoti interni agli aggregati o tra gli aggregati, 
- precipitazione dei materiali trasportati in soluzione. 
L’insieme di questi due processi è indicato con il termine di illuviazione e gli 
orizzonti la cui genesi è legata a questi processi sono chiamati orizzonti illuviale.  
I processi di illuviazione sono fondamentali nella genesi dei suoli in ambiente 
mediterraneo. 
La profondità e la potenza di un orizzonte illuviale sono in funzione della profondità 
media raggiunta dalle acque di infiltrazione.  

 
 
3.6.2 -  Gli orizzonti diagnostici di profondità 

- agrico: dal latino ager, campo.  È un orizzonte illuviale che si forma al disotto degli 
orizzonti coltivati. è caratterizzato dalla presenza di depositi di limi. argille e humus 
nei canali prodotti dagli anellidi. 

- albico: dal latino albus, bianco, richiamo  mnemonico albume. È un orizzonte 
eluviale che è privo o quasi privo di argille e di ossidi di ferro liberi. Il suo colore è 
dovuto pertanto alle particelle di sabbia e ai limi residui. A causa della  erosione che 
potrebbe avere eliminato spessori significativi degli orizzonti A sovrastanti, 
l’orizzonte albico può essere in parte mescolato con gli orizzonti A e  B argillico 
sottostante. 

- argillico: dal latino argilla. È un orizzonte illuviale tipico degli ambienti a 
precipitazioni a carattere stagionale. È l’orizzonte illuviale più comune in Sardegna. 
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ostacolo al movimento di percolazione: roccia, strati impermeabili, ecc

precipitazioni 
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presenza di orizzonti cementati. 

 
 
 
Figura 7 – Movimenti dell’acqua nel suolo: schema dei processi di eluviazione e di 
illuviazione 
 
 

Questo orizzonte è caratterizzato dall’accumulo di argille illuviali a cui sono 
associate quantità variabili di ossidi di Fe – Mn e di complessi argillo – humici.  
L’orizzonte argillico è riconoscibile in campo per il colore da giallastro a bruno 
rossastro, aggregati sempre poliedrici angolari o prismatici, presenza di argille 
illuviali sulle facce degli aggregati dall’aspetto di patine lucide molto simili alle facce 
di pressione e di scivolamento dei Vertisuoli. Altri caratteri di riconoscimento sono 
l’assenza di pori oppure di pori molto piccoli e di calibro ridottissimo, presenza di 
noduli di Fe – Mn nero bluastri, di gesso sotto forma di minuti  cristalli giallo-ocra, di 
carbonato di calcio questi ultimi sotto l’aspetto di sottili filamenti biancastri o di 
minuti noduli dello stesso colore. 
È da sottolineare che un contenuto di argilla elevata non è assolutamente indice di 
illuviazione e viceversa.  Il processo di illuviazione deve essere ipotizzato solo 
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quando vi è un sensibile aumento nel contenuto di argille rispetto agli orizzonti 
sovrastanti. 
La Soil Taxonomy, fornisce un elenco ben preciso di possibili situazioni di 
osservazione degli orizzonti argillici e, per ciascuno di essi, indica il relativo 
incremento nel contenuto in argille. Ad esempio nel caso in cui sia presente un 
orizzonte eluviale l’orizzonte argillico deve presentare rispetto a questi un 
incremento in argille variabile, come valore assoluto, dal 3 all’8% in funzione del 
contenuto di argille residue presenti ancora nel orizzonte eluviale stesso.  

- calcico:  dal latino calx, calce. È un orizzonte illuviale la cui genesi è legata 
all’accumulo di carbonato di calcio in seguito alla evapotraspirazione di acque 
percolanti arricchitesi in carbonati o negli orizzonti più superficiali (intrapedon), o 
caso più comune, a spese di suoli e d substrati disposti a quote superiori lungo un 
versante (extrapedon).  
Meno frequente è il caso di deposito in carbonati in seguito alla evapotraspirazione 
di acque di falda arricchitesi in CaCO3 provenienti da altri ambienti. Un caso è 
rappresentato da alcuni suoli osservabili sul Gollei di Orosei (NU), dove i carbonati 
sono dovuti probabilmente alla presenza di acque di falda  che hanno dilavato dei 
paleodepositi calcarei   e che riescono a permeare il letto basaltico nei punti dove 
questo ha minore spessore. 
L’orizzonte calcico è sempre osservabile o all’interno di un orizzonte argillico 
(rallentamento delle acque favorito dalla minore velocità di infiltrazione per 
occlusione illuviale dei pori), o al contatto tra l’orizzonte argillico e i sottostanti 
orizzonti C e R impermeabili o comunque meno permeabili rispetto agli orizzonti B 
sovrastanti. 
La genesi degli orizzonti calcici è legata generalmente a condizioni paleoclimatiche 
più umide rispetto a quelle attuali, secondo il seguente schema. 
i- fase I: comparsa di qualche sottile filamento biancastro (ad esempio nei pori) 

o di sottili pellicole calcaree, 
ii- fase II, comparsa di noduli, da soffici a duri. I noduli possono avere l’aspetto 

di una rete biancastra più o meno fitta, molto simile al micelio fungino è 
indicata con il nome di pseudomicelio, o di piccoli noduli biancastri ad 
accrescimento concentrico, distribuiti in modo irregolare nella massa nel 
suolo e sotto gli elementi dello scheletro come dei pendants,  

iii- fase III, i noduli sono evidenti, ben distribuiti nella massa del suolo. Quelli di 
maggiori dimensioni hanno perso l’aspetto sferico a causa del 
concrezionamento di più noduli fra di loro. L’orizzonte tende ad assumere 
una colorazione più chiara rispetto a quella degli orizzonti sovrastanti e 
sottostanti. Alla fine della fase III l’orizzonte è costituto da un insieme di 
noduli carbonatici immersi in una matrice biancastra o molto  chiara, che 
include rari frammenti dell’orizzonte B originale, 

iv- fase IV, comparsa di orizzonti laminari. La prima porzione dell’orizzonte 
calcico, cm o mm in funzione della sua permeabilità è interessata da un 
accumulo tale di carbonati che questi uniscono, cementandoli, sia la matrice 
calcarea che i noduli formatisi alla fine della fase III precedente. Si viene a 
creare uno strato di materiale di consistenza lapidea, impermeabile, in grado 
quindi di bloccare qualsiasi ulteriore movimento delle acque. 
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Questo orizzonte cementato (denominato petrocalcico), ha spessori che 
possono variare da pochi mm (nella fase iniziale) a diversi dm,  in funzione 
sia della quantità dei carbonati apportati con le acque percolanti, sia del 
tempo 

Alcune considerazioni sulla genesi degli orizzonti calcici e petrocalcici. La genesi di 
un orizzonte calcico è un processo che richiede archi temporali non inferiori al 
migliaio di anni ed è un processo che può essere considerato reversibile, ad 
esempio per il succedersi di un periodo caratterizzato da maggiori precipitazioni o 
per eliminazione (naturale o antropica), degli orizzonti o delle condizioni, qualunque 
esse siano, che possono rallentare o impedire il movimento di percolazione delle 
acque. 
La genesi dell’orizzonte petrocalcico deve essere intesa come l’acquisizione da 
parte del suolo di una caratteristica irreversibile risultato di un processo 
pedogenetico autoterminantesi, il cui compimento ha richiesto diverse migliaia di 
anni. 
Infine secondo la Soil Taxonomy non tutti gli orizzonti che presentano carbonati 
nella frazione fine possono essere considerati calcici. Per poter essere definito 
come tale un orizzonte deve presentare uno spessore minimo di 15 cm e un 
contenuto in CaCO3 pari ad almeno al 15% e comunque con un 5% in più, espresso 
come valore assoluto, rispetto a quello contenuto negli orizzonti sovrastanti e 
sottostanti, esempio 20% contro il 15%.  

- cambico: dal latino cambiare. È probabilmente l’orizzonte diagnostico di profondità 
più comune in Sardegna. La genesi dell’orizzonte cambico è legata a processi, 
qualunque essi siano, di alterazione del substrato.  Il cambico pertanto è un 
orizzonte che ha perso le caratteristiche del sottostante substrato pedogenetico 
(orizzonti C e R).  
La caratteristica fondamentale degli orizzonti cambici è che la loro frazione argillosa 
si è formata prevalentemente per alterazione in situ del substrato.  
Ne consegue che: 
- negli orizzonti cambici il materiale parentale non è più riconoscibile come tale a 
causa della spinta alterazione verificatasi 
- gli orizzonti cambici possono presentare qualsiasi condizione di colore (i più 
comuni  sono quelli giallo – bruni), di tessitura, aggregazione e spessore. 
Caratteristiche queste ultime strettamente legate al substrato 
- gli orizzonti cambici rappresentano la prima fase verso la genesi, in ambiente 
mediterraneo, degli orizzonti argillici. 
Negli orizzonti calcici sono presenti anche argille di tipo illuviale, ma queste non 
sono (al momento), prevalenti a quelle di alterazione in situ.  
Deve essere ben chiaro che i processi di alterazione in situ del substrato e quelli di 
eluviazione – illuviazione, hanno inizio contemporaneamente nel suolo.  
È la stessa acqua di pioggia che percola attraverso il suolo (o la roccia nelle 
primissime fasi della pedogenesi), lo  dilava  per poi aggredire chimicamente il 
substrato avviandone i processi di alterazione, ad esempio quelli di idrolisi, processi 
che non si verificherebbero o avrebbero una velocità ridottissima, se l’acqua non 
avesse in soluzione ioni dilavati dal suolo stesso. 
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È evidente pertanto  che i due processi di alterazione e di eluviazione – illuviazione 
procedono nel suolo contemporaneamente, ma con velocità differenti.  
Oltre a questa differenza di velocità un ruolo fondamentale nella genesi degli 
orizzonti cambici ed argillici, accelerando o rallentandone i processi è svolto dalla 
morfologia,  dalle caratteristiche del substrato (più o meno alterabile), vegetazione, 
che ne possono evidenziare od annullare, esempio per erosione, gli effetti.  

- duripan: dal latino durus, duro e dal greco pan, insieme. Si tratta di un orizzonte 
illuviale, cementato da silice. La sua caratteristica è di essere, una volta essiccato 
all’aria, solubile per meno del 50% in soluzione di HCl, e per più del 50% in 
soluzione di KOH e NaOH. In Sardegna è stato osservato in paleosuoli mio-
pliocenici della Nurra. 

- fragipan: dal latino fragilis, fragile. È un orizzonte, talvolta sabbioso, osservabile al 
di sotto di orizzonti illuviali quali l’argillico. Di colore chiaro, è duro o molto duro da 
secco. Essiccato all’aria si scioglie completamente se immerso nell’acqua. 

- glossico: dal latino glossa, lingua.  È un orizzonte dello spessore minimo di 5 cm 
che è costituito per l’85% (o più) da una frazione eluviale e per il restante 15 % (o 
meno), da una frazione illuviale.  
Questo orizzonte rappresenta una sorta di transizione tra gli orizzonti eluviali e 
quelli illuviali sottostanti. La sua genesi potrebbe essere legata a delle vie 
preferenziali di movimento per le acque di infiltrazione. Tali vie, rappresentate per 
esempio da canali radicali successivamente riempitisi,  si spingerebbero all’interno 
degli orizzonti illuviali favorendo la penetrazione di acque percolanti più veloci, 
quindi ancora in grado di dilavare. Questi orizzonti si possono formare con facilità 
nei suoli dalle tessiture più ricche in sabbie. In Sardegna, alcuni esempi di orizzonti 
glossici sono osservabili su paleosuoli mio-pliocenici della Nurra  e del Sassarese. 

- gipsico: dal latino gypsum, gesso. Orizzonte illuviale arricchito  in solfato di calcio 
secondari secondo schemi analoghi a quelli osservati per il carbonato di calcio. 
In Sardegna non sono stati osservati orizzonti gypsici, che sono al contrario 
frequenti sulle formazioni gessoso - solfifere  della Sicilia e del Nord Africa.  
In adeguate condizioni di morfologia, drenaggio, tessitura, le concrezioni di gesso 
possono dare origine a cristalli di grandi dimensioni noti con il nome di rose del 
deserto. 

- kandico: è un orizzonte dalla tessitura franco sabbiosa o più fine che poggia su 
materiali più grossolani. Il suo complesso di scambio ha una CSC < 16 cmol/kg e 
una quantità di basi di scambio più Al estraibile < 12 cmol/kg 

- natrico: dal latino natrium, sodio. È un orizzonte argillico a struttura prismatica o 
colonnare caratterizzato da un complesso di scambio saturato con Na per più del 
15%.  È osservabile in prossimità delle foci e lungo i bordi degli stagni costieri o 
comunque in presenza di acque (attualmente anche irrigue !), ricche in Na. 

- ortstein: dal tedesco stein, pietra. È un orizzonte spodico cementato per almeno il 
50%. 

- oxico: dal francese oxide, ossido. è tipico degli ambienti tropicali da argille di tipo 
caolinitico e ossidi idrati di Fe e Al. caratteristica essenziale, oltre ad un colore 
spesso rossastro, è lo spessore almeno di 30 cm, un contenuto in minerali alterabili 
< 10% e un complesso di scambio con CSC < 16 cmol/kg e una quantità di basi di 
scambio più Al estraibile < 12 cmol/kg (come il kandico). La presenza di orizzonti 
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oxici al di fuori degli ambienti tropicali è possibile solo negli orizzonti profondi di 
paleosuoli pliocenici12 e pleistocenici 

- petrocalcico: dal latino petra, pietra e calx, calce. Rappresenta la fase IV o finale 
della genesi degli orizzonti calcici. è particolarmente diffusa nella Nurra di Sassari e 
di Alghero nei paleosuoli delle alluvioni pleistoceniche. 

- petrogypsico: dal latino petra, pietra e gypsum, gesso. Rappresenta la fase di 
massima evoluzione degli orizzonti gypsici.  

- spodico: dal greco spodos, cenere. Orizzonte illuviale sempre sottostante a un 
orizzonte O, A, E dallo spessore minimo di 2,5 cm, costituito per almeno l’85% da 
S.O. ed Al. Il materiale spodico presenta un elevata CSC, che è in stretta 
correlazione con il pH ed una buona capacità di ritenzione idrica. È caratteristico 
degli ambienti freddi umidi di alta quota o delle latitudine nordiche. 

- sulfurico: dal latino sulphur, zolfo, è un orizzonte dallo spessore minimo di 15 cm, 
con pH < 3,5  in quanto composto da materiali organici e minerali ricchi in solfati o 
in grado di liberare acido solforico. È tossico per la maggior parte delle piante 

 
3.6.3. Altre caratteristiche diagnostiche (solo quelle più comuni in Sardegna) 

- contatto lithico, contatto tra suolo e materiali coerenti sottostanti (roccia), aventi una 
durezza ≥ 3 nella scala di Mohs, 

- contatto paralitico, contatto suolo e materiali coerenti sottostanti (roccia), aventi una 
durezza < 3 nella scala di Mohs, 

- plinthite: dal greco plinthos, laterizio. Orizzonte ricco in ferro, quarzo ed altri 
minerali, ma povero in S.O. Si presenta sottoforma di grossi noduli di ferro rossastri  
poliedrici e reticolari  molto complessa immersi in una matrice di ossidi di ferro di 
colore giallastro, assumendo un aspetto complessivo a macchie di leopardo.  
La plinthite è generalmente allo stato umido per cui può essere lavorata con facilità. 
Ripetuti cicli di inumidimento  - essiccamento, come nel caso di lavorazioni agricole 
ripetute,  o l’ossidazione in seguito all’esposizione all’aria  ne comporta un 
indurimento irreversibile con formazione del cosi detto ironstone.  
La plinthite è stata osservata in Sardegna in alcuni paleosuoli mio-pliocenici13 della 
Nurra, ed è la testimonianza di un momento in cui la Sardegna era interessata da 
un clima tropicale caldo – umido. 

- proprietà andiche: insieme di proprietà dovute alla presenza di minerali quali 
allofane, imogolite, ferridrite e complessi argillo – umici. Sono caratteristici dei suoli 
sviluppatisi a spese di materiali vulcanici. ad esempio ceneri, particolarmente ricchi 
in vetri o di minerali amorfi. 
La permanenza delle proprietà andiche è strettamente correlata alla presenza di 
umidità del suolo durante la stagione estiva, le proprietà andiche in sardegna sono 
osservabili solo in ambiente forestale e alle quote più elevate, esempio Badde 
Salighes (Bolotana), Badde Urbana (Cuglieri, Santu Lussurgiu). 

                                                 
12  Si ricorda che il  Pliocene è un periodo dell’era Cenozoica (Terziaria), 
approssimativamente da 5,3 a 1,6 milioni di anni da oggi (BP in inglese). Il Pleistocene è il 
successivo periodo, ma dell’era  Neozoica (Quaternaria o attuale), età approssimativa 
1,65 milioni – 10.000 anni (BP). 
13 Il Miocene , (Cenozoico), interessa da 23,5 a 5,3 milioni di anni BP  
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- slickensides: sono osservabili solo nei suoli la cui frazione terra fine è ricca in argille 
a reticolo espandibile. Le variazioni stagionali di volume comporta in una prima fase 
la compressione  tra aggregati  adiacenti con comparsa di facce di pressione,  un 
ulteriore aumento di volume  comporta lo slittamento verso l’alto degli aggregati. 
Questo movimento viene evidenziato dalla presenza di graffiature, dovute alla 
presenza di radici o di elementi dello scheletro, su una o entrambe le facce degli 
aggregati. Queste facce graffiate o incise, sono denominate facce di scivolamento o 
slickensides   

 
3.7 - I livelli della Soil Taxonomy 
Si è sottolineato nelle pagine precedenti come l’obiettivo della Soil Taxonomy sia quello di 
permettere la classificazione di tutti i suoli esistenti a livello mondiale. 
Per raggiungere questo risultato la S.T. è stata articolata su più livelli classificazione, da 
quello valido a livello mondiale a quello di ambito locale. 
Il livello di informazioni necessarie per l’attribuzione di un suolo ad uno dei diversi livelli 
cresce progressivamente nel passare da quelli più generale agli ambiti locali. 
Le informazioni necessarie ai fini del corretto inserimento di un suolo nella S.T.  sono 
rappresentate dalla presenza o assenza di orizzonti diagnostici, da proprietà diagnostiche 
quali il regime di umidità e di temperatura dei suoli, contatti litici e paralitici, caratteristiche 
mineralogiche del substrato, ecc. 
I livelli previsti sono 6: 

- ordine, attualmente sono previsti 12 ordini. L’attribuzione di un suolo ad un 
determinato ordine si basa sulla presenza o assenza di un preciso orizzonte 
diagnostico, ad esempio l’orizzonte mollico nei Mollisuoli, l’orizzonte argillico negli 
Alfisuoli, ecc., la presenza di caratteristiche diagnostiche, esempio proprietà 
andiche negli Andosuoli, il regime di umidità dei suoli, ad esempio negli Aridosuoli.  

- sottordine, in numero variabile per ciascun ordine. Sono differenziati sulla base dei 
regimi di umidità dei suoli (se non considerati nel livello precedente) o sulla 
presenza di orizzonti diagnostici e proprietà diagnostiche non considerate a livello 
di ordine, 

- grande gruppo, come nel sottordine si considerano orizzonti e proprietà 
diagnostiche non considerate nei livelli superiori.  

- sottogruppo, valgono le stesse considerazioni fatte per il livello precedente.  
- famiglia, è il livello che permette la prima classificazione  di un suolo in funzione 

delle caratteristiche locali. I suoli individuati a livello di sotto gruppo, vengono 
ulteriormente distinti in funzione della appartenenza a diverse classi di: 
granulometria,  mineralogia, reazione, regime di temperatura del suolo, profondità, 
consistenza, capacità di scambio. di ricoprimento, di fessure del suolo.  

- serie, è l’ultimo livello. Rappresenta il suolo cos come è stato descritto in campo. La 
serie coincide pertanto con il polipedon e rappresenta la base per la restituzione 
cartografica dei rilievi in campo. 
Poiché possono aversi delle serie di suoli adiacenti e fra di loro molto simili e 
frequente, soprattutto nella redazione delle carte pedologiche a grande scala 
l’indicazione del tipo e della fase.  
Ad esempio sui calcari cristallini mesozoici della Nurra di Sassari, tra la borgata di 
Tottubella  e il rilievo di Monte Uccari è possibile distinguere: 
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Lithic Rhodoxeralfs  (sotto gruppo), della famiglia argillosa, mista termica, non 
calcarea della serie Tottubella  e  Lithic Rhodoxeralfs  (sotto gruppo), della famiglia 
argillosa, mista, termica, non calcarea della serie Monte Uccari, argillosi (tipo) erosi 
(fase). 
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Figura 8a e 8b – i livelli della Soil Taxonomy USDA 
 

 
A conclusione della descrizione dei livelli previsti dalla S.T., si sottolinea come il numero 
dei sotto gruppi  (il livello più dettagliato utilizzabile nelle cartografie a media scala) era 
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nelle edizione delle Keys to Soil Taxonomy del 1994 di 2372, numero che nella edizione 
attuale probabilmente si avvicina a 3000. 
La S.T. indica nove classi di caratteristiche utilizzabili per la definizione delle famiglie, 
senza specificarne il numero minimo necessario. Per ciascuna caratteristica è indicato un 
numero variabile di classi. Nell’ultima edizione della S.T. sono indicate complessivamente 
per le 9 caratteristiche ben 94 classi. Per una di queste,  granulometria fortemente 
contrastata,14 sono ammesse ben 59 possibili situazioni.  
Ne deriva che il numero di famiglie, per lo stesso sotto gruppo di suoli può, teoricamente, 
essere considerato infinito. 
 
3.8 – Le regole di nomenclatura 
La Soil Taxonomy ha, sia per coloro che l’utilizzano per la prima volta,  sia per  i non 
specialisti, il grandissimo difetto di proporre nei livelli superiori come nome dei suoli dei 
termini di difficile lettura, impronunciabili e dal significato criptico. 
Sono questi dei termini che non erano utilizzati (anno 1975), da altri sistemi di 
classificazione storici o diffusi nelle classificazioni dei vari paesi europei. Erano quindi dei 
termini che risultavano sconosciuti alla maggior parte degli agronomi non nord americani, 
in quanto non utilizzati in discipline quali   Geologia, Agronomia, Chimica Agraria, 
Idraulica, ecc., che ancora oggi utilizzano nomi di suoli quali Terre Brune, Rankers, 
Regosuoli, Rendizinas, Suoli Fersiallitici,  che oltre ad essere obsoleti, non hanno nessuna 
rispondenza ne con la Soil Taxonomy ne con altri sistemi moderni di classificazione quali 
ad esempio il WRB.15  
L’adozione di una nuova terminologia ha permesso pertanto di evitare ogni possibile 
equivoco tra i suoli cosi come descritti dalla Soil Taxonomy e le definizioni di precedenti 
classificazioni, riducendo o annullando qualsiasi tentativo di correlazione stretta tra la 
stessa S. T. e gli altri sistemi in uso al momento della sua prima pubblicazione. 
L’adozione di questa nuova terminologia aveva inoltre l’obiettivo dichiarato dagli autori di: 

- svolgere una funzione di richiamo mnemonico delle principali caratteristiche e 
propriètà del suolo, 

- mantenere questa proprietà nel maggior numero possibile di lingue, senza 
necessità di traduzione, riducendo al minimo anche la transliterazione nelle diverse 
lingue, esempio: Vertisols, Vertisuoli, Vertisuelos. 

Per raggiungere questi obiettivi, gli autori del sistema hanno proposto, per i primi quattro 
livelli del sistema una serie di nomi ed aggettivi da usarsi come tali o da cui estrapolare 
sillabe chiave, tutti derivanti da parole greche, latine o da alcune lingue moderne quali 
francese, tedesco, spagnolo, giapponese, il cui significato era inequivocabile per la 
maggioranza dei pedologi. 
 
 
 
 

                                                 
14 La tessitura è riferita alla frazione terra fine, cioè quella con ∅ < 2 mm, nella definizione 
della classe granulometrica viene considerato anche lo scheletro, particelle con ∅ > 2 mm. 
15 World Reference Base for Soil Resources della FAO –IUSS descritto nel successivo 
capitolo 4  
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3.8.1 – I nomi nei diversi livelli 
a- ordine,  il nome dell’ordine è costituito da una parola chiave  mnemonica, cioè in grado 
di richiamare la principale proprietà dei suoli che vi ricadono, a cui è stato aggiunto il 
suffisso  sols (suoli)  
Ad esempio: Mollisols,  ordine dei suoli caratterizzato dalla presenza di un orizzonte 
mollico,  Aridosols, ordine caratterizzato dalla presenza di un regime di temperatura dei 
suoli di tipo aridico, ecc.  
 
 
 

NOME 
DELL’ORDINE 

ELEMENTO 
FORMATIVO DEL 

NOME 
DELL’ORDINE 

DERIVAZIONE DELL’ELEMENTO 
FORMATIVO 

Alfisuoli  alf sillaba senza senso 
Andosuoli  and dal giapponese an do - terra scura 
Aridosuoli id dal latino aridus - arido 
Entisuoli  ent sillaba senza senso 
Histosuoli hist dal greco histos - tessuto 
Gelisuoli  els dal latino gelidum - freddo 
Inceptisuoli ept dal lat. inceptum - inizio 
Mollisuoli oll dal lat. mollis - soffice 
Oxisuoli ox dal franc. oxide -ossido 
Spodosuoli od dal greco spodos - cenere 
Ultisuoli ult dal lat. ultimus - ultimo 
Vertisuoli ver dal lat. vertere - rivoltare 

 
 
Figura 9 – Ordini, elemento formativo del nome e loro significato  
 
 
b) sottordine, dal nome dell’ordine viene estratta un sillaba chiave mnemonica, comune a 
tutti i suoli che ricadono nell’ordine in oggetto. A questa sillaba chiave si aggiunge come 
prefisso una seconda sillaba mnemonica, che richiama la principale proprietà dei suoli che 
ricadono nel sottordine. Alcuni esempi possono chiarire meglio il sistema: 

- Xerolls, dove olls, sillaba chiave dei Mollisuoli e Xer è sillaba chiave del sottordine  
dei Mollisols caratterizzato dalla presenza di un regime di umidità del suolo di tipo 
xerico.  

- Xeralfs, dove alfs è la sillaba chiave degli Alfisuoli e Xer è sillaba chiave del 
sottordine  degli Alfisols caratterizzato dalla presenza di un regime di umidità del 
suolo di tipo xerico.  

- Fluvents,  dove ents è la sillaba chiave dell’ordine degli Entisuoli e Fluv, è quella del 
sottordine degli Entisuoli sviluppatisi a spese di depositi alluvionali recenti. 

- Psamments, dove ents è la sillaba chiave dell’ordine degli Entisuoli e Psamm, è 
quella relativa al sottordine degli Entisuoli sviluppatisi a spese di depositi eolici  
recenti. 
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Elemento 
formativo 

Derivazione Richiamo 
mnemonico 

Significato 

alb L.  albus, bianco albino presenza di un orizzonte albico 
and Giapp.  ando,  terra scura ando simile agli ando 
aqu L.  aqua,  acqua acquario regime di umidità acquico 
ar L.  arare, arare arabile orizzonti rimescolati 
arg L. argilla, argilla argillite presenza di un orizzonte argillico 
bor Gr.  boreas, nordico boreale freddo 
ferr L.  ferrum, ferro ferruginoso presenza di ferro 
fibr L.  fibra, fibra fibroso minimo grado di decomposizione 
fluv L.  fluvius,  fiume fluviale pianura alluvionale 
fol L. folia, foglia fogliame ammasso di foglie 
hem Gr.  hemi, metà emisferico grado intermedio di decomposizione 
hum L.  humus,  terra humus presesenza di sostanza organica 
ochr Gr.  ochros, pallido ocra presenza di un epipedon ochrico 
orth Gr. orthos, vero ortodossia corrispondenti alla descrizione tipo 
plagg T.  plaggen, zolla erbosa  presenza di un epipedon plaggen  
psamm Gr. psammos, sabbia psammentico tessitura sabbiosa 
rend P. rendzina, rendzina  elevato contenuto in carbonati 
sapr Gr.  sapros, decomposto saprofita massimo grado di decomposizione 
torr L.  torridus, caldo e secco torrido regime di umidità torrico 
ud L. udus, umido udometro regime di umidità udico 
umbr L. umbrus, ombra ombra presenza di epiepdon umbrico 
ust L.  ustus, bruciato combustione regime di umidità ustico 
xer Gr. xeros, asciutto xerofita regime di umidità xerico 
 
 
 
Figura 10 – Sottordini, elenco delle sillabe chiave utilizzabili  
 
 
c) grande gruppo, la formazione del nome del grande gruppo segue le regole indicate per 
il nome del sottordine. Ovvero al nome del sottordine viene aggiunta una sillaba chiave 
prefissa che richiama la principale proprietà dei suoli ascrivibili al grande gruppo.  
Esempi:  sottordine dei Xerepts (Inceptisuoli di ambiente mediterraneo), grandi gruppi 
possibili: 

- Haploxerepts,  grande gruppo degli Inceptisuoli xerici, privi di particolari 
caratteristiche,  

- Dystroxerepts, grande gruppo degli Inceptisuoli xerici caratterizzati dalla presenza 
di un complesso di scambio insaturo, 

- Durixerepts, grande gruppo degli Inceptisuoli xerici caratterizzato dalla presenza di 
un duripan, 

- Calcixerepts, grande gruppo degli Inceptisuoli xerici caratterizzato dalla presenza di 
un orizzonte calcico,  
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Elemento 
formativo 

Derivazione 
Richiamo 

mnemonico Significato 

acr Gr. akros, all’estremo acrolito estrema alterazione 
agr L. ager, campo agricoltura presenza di un orizzonte agrico 
alb L. albus, bianco albino presenza di un orizzonte albico  
and Giapp. an do, terra scura ando simile agli ando  
arg L. argilla, argilla argillite presenza di un orizzonte argillico  
bor Gr. boreas, nordico boreale freddo ma non come nel cryico  
calc L. calx, calce calcio presenza di un orizzonte calcico 
camb L., cambiare, cambiare cambiare presenza di un orizzonte cambico 
chrom Gr. chroma, colore croma croma elevato 
cry Gr, kryos, freddo, gelido cristallo freddo 
dur L. durus, duro duro presenza dì un duripan  
dystr,dys Gr. dys, distrofico, non fertile bassa saturazione in basi 
ferr L. ferrum, ferro ferruginoso presenza di ferro 
fluv L. fluvius, fiume fluviale pianura alluvionale 
frag L. fragilis, fragile fragile presenza di un fragipan 
fragloss composto frag + gloss  vedere significato di frag e qloss 
gibbs modificato da gibbsite gibbsite presensa dì gìbbsìte in strati o noduli 
gloss Gr. glossa, lingua glossario Iinguiforme 
gyps L. gypsum, gesso gesso presenza di un orizzonte gypsico  
hal Gr. hals, sale alofite salino 
hapl Gr. haplous, semplice aploide orizzonte con i requisiti tipo  
hum L., humus, terra humus presenza dì humus 
hydr Gr. hydros, acqua idrologia presenza di acqua 
luv Gr. louo, lavare abluzione fluviale 
med L. media, media medio di climi temperati 
nadur composta da natr e dur  vedere significato di Natr e e Dur 
natr L.  natrium, sodio  presenza di un orizzonte natrico 
ochr Gr. ochros, pallido ocra presenza di un epipedon ochrico 
pal Gr. paleos, antico paleosuolo sviluppo in tempi remoti  
pell Gr. pellos, scuro  basso chroma 
plac Gr. plax, pietra piatta  presenza di un pan sottile  
plag T. plaggen, zolla erbosa  presenza di un epipedon plaggen 
plinth Gr. plinthos, laterizio  presenza di plintite 
psamm Gr. psammos, sabbia psammentico tessitura sabbiosa 
quartz T. guartz, quarzo quarzo elevato contenuto in quarzo 
rhod Gr. rhodon, rosso rododendro colore rosso scuro 
saI L. sal, sale salino presenza di un orizzonte salico 
sider Gr. sideros, ferro siderite presenza di ossidi di ferro liberi 
sombr Spag. sombre, scuro scuro presenza di un orizzonte sombrico 
sphagn Gr. sphagnos, palude sfagno presenza di muschio tipo sphagnum 
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sulf L. sulfur, zolfo zolfo presenza di sulfuri o di loro ossidati  
torr L. torridus, caldo e secco torrido presenza di un regime di  umidità torrico 
trop  Gr. tropikos, del solstizio tropicale umido e sempre caldo  
ud L. udus, umido udometro presenza di un regime di  umidità udico  
umbr L. umbra, ombra ombrello presenza di un epipedon umbrico 
ust L. ustus, bruciato ustione presenza di un regime di  umidità ustico 
verm L. vermes, verme vermiforme rimescolato dagli animali  
vitr L. vitrum, vetro vetroso presenza di minerali vetrosi  
xer Gr. xeros, secco xerofita presenza di un regime di  umidità xerico 
 
 
Figura 11 -  Sillabe prefisso utilizzabili per la costruzione dei nomi dei grandi gruppi, in blu 
quelle più comuni per i suoli della Sardegna. 
 
d) sottogruppo, il nome del sotto gruppo è ottenuto  mediante un aggettivo  qualificativo al 
nome del grande gruppo, in grado di richiamarne la principale proprietà. Esempi: 

- Lithic Haploxeralfs,  sotto gruppo degli Inceptisuoli xerici, privi di particolari 
caratteristiche, con potenze sempre inferiori a 50 cm, 

- Vertic Haploxerepts sotto gruppo degli Inceptisuoli xerici, privi di particolari 
caratteristiche,  con proprietà vertiche poco pronunciate 

- Fluventic  Haploxerepts,  sotto gruppo degli Inceptisuoli xerici, privi di particolari 
caratteristiche  sviluppatisi a spese di alluvioni recenti. 

 
Nella Soil Taxonomy viene descritto in modo estremamente dettagliato le caratteristiche 
del sotto gruppo di riferimento o tipo. Questo sottogruppo viene indicato con l’aggettivo 
Typic, dal latino tipicus. Gli altri sottogruppi sono definiti in base alle loro caratteristiche 
che possono essere in più o in meno rispetto  a quelle fissate per il grande gruppo.  
Esempio, il sottogruppo Lithic è simile al sottogruppo Typic eccetto che per la profondità 
sempre inferiore ai 50 cm indicati come profondità minima per questi. Il sottogruppo Calcic 
è simile al sottogruppo Typic, fatta eccezione per la presenza di un orizzonte calcico o di 
carbonati secondari entro determinate profondità.  
  
e- famiglie,  il nome della famiglia è ottenuto aggiungendo al nome del sotto gruppo una 
serie di aggettivi qualificanti proprietà del suolo  non considerate nei livelli precedenti quali 
ad esempio regime di temperatura, classe granulometrica, ecc.  
Le proprietà considerate sono nove, per cui il numero di aggettivi utilizzabili non può 
essere superiore a questi.  
 
g- serie,  il nome della serie è generalmente quello della località dove il suolo è 
maggiormente diffuso o più rappresentativo, esempi, serie Tottubella, Monte Uccari, 
Tanca Arcone, ecc., nel caso di serie della Sardegna.  Nessuno comunque vieta  l’uso di 
nomi di fantasia.  
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Figura 12 –  Definizione, secondo la Soil Taxonomy (1999), dei sotto gruppi Haploxerepts  
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3.9- Regimi di umidità e di temperatura del suolo 
La Soil Taxonomy USDA ha introdotto, ai fini della classificazione dei suoli, due nuove 
caratteristiche direttamente correlate alle condizioni climatiche dell’area in cui è dato 
osservare un pedon: il regime di umidità e di temperatura del suolo. 
Il primo è utilizzabile ai fini tassonomici, sino al livello di sottogruppo, il secondo per la 
determinazione della famiglia. 
Deve essere immediatamente evidenziato che la determinazione del regime di umidità e di 
temperatura dei suoli rappresenta probabilmente uno dei maggiori ostacoli alla diffusione 
di questo sistema tassonomico.   
La loro determinazione può essere realizzata mediante misurazioni dirette, ma ciò 
comporta periodi di tempo molto lunghi e l’uso di apparecchiature specifiche  che pur 
essendo semplici non sono sempre disponibili, ad esempio i geotermometri. 
La difficoltà delle determinazioni dirette può essere superata ricorrendo ai dati delle 
registrazioni storiche di normali stazioni termopluviometriche. È questo, tra l’altro il caso 
più comune di determinazione delle caratteristiche pedoclimatiche.   
Il problema fondamentale è che in numerosi paesi in via di sviluppo,  non si hanno dati 
climatici a causa dell’esiguo numero di stazioni meteo, la cui ubicazione è spesso legata ai 
centri di ricerca nazionali e agli aeroporti.   
Questa situazione di carenza comporta l’estensione, non sempre possibile di questi pochi 
dati puntuali ad areali vastissimi caratterizzati da condizioni climatiche e microclimatiche  
le più varie. 
Per quel che concerne l’Italia esiste un numero di stazioni termopluviometriche 
sufficientemente elevato per poter determinare le caratteristiche pedoclimatiche di gran 
parte del territorio  nazionale. 
Un caso a se stante è rappresentato dalla Sardegna nel cui territorio non esistono stazioni 
termopluviometriche al disopra dei 1000 m di quota, per cui nelle aree di alta collina – 
montagna le caratteristiche pedoclimatiche possono essere solo ipotizzate sulla base della 
vegetazione, delle condizioni di umidità del suolo nell’arco dell’anno, ecc. 
Prima di descrivere le metodologie di calcolo dei due regimi, si vuole ricordare che la Soil 
Taxonomy chiede di utilizzare i dati del trentennio 1931 – 1960, in modo da uniformare i 
dati di calcolo. In mancanza di questi deve essere utilizzata la più lunga serie di dati 
disponibili. Nel caso della Sardegna  i dati  sono disponibili, per la quasi totalità delle 
stazioni, dal 1951 anno della riorganizzazione del Servizio Idrografico del Genio Civile.  
 
 
3.9.1 – Il regime di temperatura dei suoli 
Il regime di temperatura del suolo deve essere determinato alla profondità di 50 cm, o al 
contatto lithico o paralithico se questi sono a profondità inferiori.  
A livello mondiale il numero dei geotermometri installati e funzionanti è modesto e spesso 
sono installati a profondità differenti da quelle proposte dalla Soil Taxonomy, in quanto 
installati da geologi, agronomi, climatologi, ecc. 
I dati comunque disponibili hanno comunque permesso di evidenziare una stretta 
correlazione tra le temperature dell’aria e quelle del suolo.  
In particolare la temperatura del suolo varia nei diversi orizzonti e nello stesso orizzonte  è 
legata ai differenti momenti della giornata o della stagione. 
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Le oscillazioni giornaliere e stagionali sono in funzione di un elevato numero di fattori: 
esposizione dell’area di stazione, contenuto di umidità del suolo, colore degli orizzonti 
superficiali, ecc. 
L’insieme di queste condizioni di stagione fa si che vi sia un ritardo tra le curve  delle 
temperature dell’aria, sia giornaliero che stagionale, e quello delle temperature del suolo. 
Le misurazioni e le correlazioni effettuate hanno permesso di evidenziare, su areali molto 
vasti e in termini di condizioni macroclimatiche, una stretta correlazione tra le temperature 
atmosferiche e quelle del suolo. Le stesse hanno evidenziato anche il fatto che i diversi 
fattori che regolano la temperatura dei suoli (colore, tessitura, umidità, ecc.) fanno sì che 
ciascun pedon abbia un proprio preciso regime di temperatura i cui valori (temperatura 
media annua, temperature medie estive e invernali), possono essere sensibilmente 
differenti anche tra pedon adiacenti. 
Gli autori della Soil Taxonomy ritengono che alle medie latitudine, quelle di gran parte 
degli USA e per estensione anche per le altre aree nelle stesse condizioni,  le temperature 
del suolo possano essere determinate nel modo seguente: 

- temperatura media annua del suolo pari a quella media annua dell’aria + 1°C; 
- temperatura media estiva del suolo pari a quella media dell’aria nei mesi estivi (G, 

L, A,) – 0,6 °C 
- temperatura media invernale del suolo, (poiché le osservazioni dirette hanno 

permesso di evidenziare a queste latitudini una differenza tra la temperatura media 
invernale e quella media annua pressoché uguale ma di segno contrario a quella 
osservabile tra la media annua e la media estiva), questa è pari a: 

Temp. Med. Inv. = Temp. Med. Annua – (Temp. Med. Est.  -  Temp. Med. 
Annua). 

La Soil Taxonomy propone i seguenti regimi di temperatura del suolo 
 

- pergelico, T media annua < 0 °C 
- cryico, o gelico, T media annua > 0 °C ma < 8°C, T media estiva variabile da 6 a 

15°C in funzione del contenuto idrico e della presenza di sostanza organica, 
- frigido,   T media annua < 8°C , differenza tra quella media estiva e quella media 

invernale > 5 °C, 
- mesico, T media annua > 8 °C ma < 15° C, differenza tra quella media estiva e 

quella media invernale > 5 °C, 
- termico,  T media annua > 15 ° ma < 22° C, differenza tra quella media estiva e 

quella media invernale > 5 °C 
- ipertermico, T media annua > 22°C, differenza tra quella media estiva e quella 

media invernale > 5 °C 
 
Nel caso che la differenza tra la  temperatura media estiva e quella media invernale sia 
inferiore a 5°C , i regimi sono preceduti dal prefisso iso: isotermico, isomesico, 
isoipertemico, ecc 
 
3.9.2 – Regime di umidità  dei suoli 
La conoscenza del regime di temperatura e delle sue possibili fluttuazioni nell’arco 
dell’anno è fondamentale in agricoltura in quanto la germinabilità dei semi di ciascuna 
specie ha un preciso range di temperatura.   
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Un suolo con temperature inferiori a quelle  minime compatibili per le colture, può essere 
causa di un fallimento di una semina, aspetto questo ben noto cui si rimedia con la 
realizzazione dei semenzai o con il ricorso a cultivar precoci, quindi seminabili a stagione 
avanzata con suoli più caldi. 
Ma in ambiente mediterraneo, caratterizzato da stagionalità delle precipitazioni, con i loro 
minimi in concomitanza dei massimi termici annui è il contenuto idrico del suolo e non la 
sua temperatura ad essere il fattore maggiormente limitante all’uso agricolo. 
La determinazione del regime di umidità del suolo ha nei nostri ambienti un’importanza 
ben superiore a quella strettamente tassonomica.  
La conoscenza dei fabbisogni idrici è, infatti, essenziale per individuare gli effettivi 
fabbisogni delle colture  e i momenti esatti in cui questa deve essere distribuita. Aspetti 
questi imprescindibili in regioni, come quella sarda, dove le riserve idriche sono limitate ed 
è prevedibile che presto si debba procedere ad un più spinto razionamento delle risorse 
destinabili all’agricoltura e alla zootecnia. 
 
3.9.2.1 – Determinazione del regime di umidità 
Il regime di umidità dei suoli indica il numero di giorni in cui, nell’arco dell’anno, il suolo è 
asciutto, umido o in una situazione intermedia tra le due. 
Il primo problema da risolvere è la determinazione di una profondità standard di controllo 
dell’umidità nel suolo. 
La penetrazione dell’acqua nel suolo è in funzione di numerosi fattori tra cui, 

- tessitura del suolo, sia degli orizzonti più superficiali sia di quelli profondi. Nei suoli 
sabbiosi l’acqua si muove più velocemente rispetto a quelli argillosi, 

- contenuto in scheletro, gli elementi più grossolani non esercitano alcun ruolo nel 
trattenere le acque 

- porosità, ad esempio i macropori (∅ > 50µ), rappresentano una delle vie 
preferenziali di penetrazione dell’acqua, mentre i micropori consentono 
l’immagazzinamento delle acque nel suolo, 

- presenza di crepe e fessurazioni legate alla esistenza di caratteri vertici o alla 
decomposizione degli apparati radicali, 

- sostanza organica in grado di assorbire e trattenere elevate quantità di acqua, 
- sali e elementi minerali, anche questi in grado di trattenere grandi quantità di acqua 

rallentandone il deflusso, ecc. 
Per ovviare a questa obiettiva difficoltà la Soil Taxonomy ha introdotto il concetto di 
Sezione di Controllo dell’Umidità del suolo (Moisture Control Section, MCS). 
Nella Soil Taxonomy, le condizioni di umidità del suolo sono sempre riferite alla MCS. 
Il limite superiore della MCS è rappresentato dalla profondità media di infiltrazione, 
raggiunta da una lama d’acqua di 2,5 cm, nell’arco delle 24ore. 
Il suo limite inferiore è rappresentato dalla profondità media di infiltrazione, di una lama 
d’acqua dello spessore di 7,5 cm, nell’arco di 48 ore.  
Ne deriva che la MCS avrà spessore minimo nei suoli dalla tessitura fine,  spessore 
elevato in quelli dalla tessitura sabbiosa o più grossolana.  
Un secondo parametro da considerare ai fini della determinazione del bilancio idrico dei 
suoli è la determinazione della quantità di acqua che il suolo è effettivamente in grado di 
immagazzinare per renderli poi disponibili alla vegetazione, la cosi detta  acqua utilie 
disponibile (Available Water Holding Capacity, AWC)  
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In un terreno completamente saturato di acqua, ad esempio immediatamente dopo piogge 
abbondanti o delle adacquate, si può osservare come una parte di questa acqua defluisce 
immediatamente per azione della forza di gravità. 
Quest’acqua è denominata acqua gravitazionale, è contenuta nei macropori e non è 
disponibile per le colture. Inoltre, si ricorda che, la presenza prolungata di acqua 
gravitazionale è causa di gravi asfissie degli apparati radicali.  
 
 

Profondità media 

Profondità media 

2,5 cm H O2

T = 24h

Cilindro in acciaio
7,5 cm H O2

Cilindro in acciaio

T = 48h

MCS

 
 
 
Figura 13 –  Determinazione, secondo la Soil Taxonomy (1999), della sezione di controllo 
dell’umidità 
 
Il momento in cui cessa l’azione delle forze gravitazionali,  è indicato come capacità di 
campo. Quest’acqua  corrisponde a quella trattenuta per capillarità nei micropori ed è 
disponibile per la vegetazione fino al momento in cui questa è in grado di vincere le forze 
che trattengono l’acqua. Raggiunto questo punto l’acqua non è più disponibile per la 
maggior parte della vegetazione, per cui si parla di punto di appassimento permanente.   
L’acqua trattenuta nel suolo oltre il punto di appassimento permanente è chiamata acqua 
igroscopica e può essere utilizzata in solo parte dalla vegetazione tipica degli ambienti 
desertici. 
L’AWC, corrisponde pertanto al contenuto di umidità del suolo tra la capacità di campo e il 
punto di appassimento permanente. E’ espressa in mm di acqua. 
Prove di campo hanno dimostrato che alla capacità di campo l’acqua è trattenuta con una 
tensione dell’ordine di – 100 ÷ - 300 millibar. Al punto di appassimento permanente l’acqua 
è trattenuta con tensioni dell’ordine di – 15 ÷ -31 bar. Le piante del deserto sono in grado 
di assorbire l’acqua fino a tensioni dell’ordine di -80 bar. Oltre questo valore si ritiene che 
l’acqua sia ridotta ad un semplice velo distribuito intorno alle pareti dei micropori più sottili. 
Per evitare il ricorso ai grandi numeri la tensione capillare, che varia da pochi millibar a 
diverse decine di bar, è espressa come pF, pari al logaritmo di base 10 del potenziale 
matriciale del suolo espresso in millibar. 
Alla capacità di campo la tensione è pertanto pari a pF 2 ÷ 2,5 mentre al punto di 
appassimento la tensione è pari a pF 4,2 ÷ 4,5. 
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gravità Evapo-
traspirazione

 Velo idrico nelle pareti del poro
dello spessore di poche molecole

Pori vuoti

Pori saturi idricamente

1 - suolo saturo 

2 - capacità di campo 

3 - punto di appassimento permanente

 
 
 
 
Figura 14 –  suolo saturo, alla capacità di campo, al punto appassimento permanente 
 
L’AWC può essere determinato in modo diretto o indiretto. 

- determinazione diretta. Avviene in laboratorio e consiste nel sottoporre campioni di 
suolo a pressioni pari a quelle della tensione superficiale  con cui l’acqua è 
trattenuta nel suolo alla capacità di campo e al punto di appassimento permanente. 
Metodologia: 
1- i campioni di suolo bagnati vengono appoggiati su una piastra porosa (piastra di 

Richards) e chiusi in un recipiente metallico in grado di resistere a pressioni 
molto elevate. Nel recipiente è presente un sistema di sfogo per allontanare 
l’acqua estratta dal suolo, 

2- nel recipiente viene immessa aria in pressione fino a raggiungere un valore 
compreso tra i 100 e i 300 mm. Questa condizione viene mantenuta per un 
periodo di tempo sufficientemente lungo ad espellere attraverso, il rubinetto di 
sfogo,  tutta l’acqua trattenuta a tensioni inferiori a questo valore, 

3- si effettua una prima pesata del campione di suolo privato della acqua 
gravitazionale, 

4- si ripristina la condizione di suolo bagnato e nel recipiente metallico viene 
immessa aria con pressione crescente fino a 15 bar.  Come nel punto 2 questa 
condizione viene mantenuta per un periodo di tempo sufficientemente lungo ad 
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eliminare, attraverso al valvola di sfogo, tutta l’acqua trattenuta a tensioni 
inferiori a questo valore, 

5- si effettua una seconda pesata del campione, 
6- il campione viene posto in stufa a 105 °C in modo da eliminare tutta l’acqua 

presente, 
7- al fine di evitare durante la fase di raffreddamento che il campione assorba 

l’umidità atmosferica, ripristinando un contenuto in acqua prossimo a quello del 
punto 5,  il campione deve essere conservato in essiccatoio.  

8- si effettua una terza pesata. 
La differenza tra i valori della prima e della seconda pesata danno il valore 
dell’acqua utile. La terza pesata permette di conoscere il peso del campione di 
suolo, fondamentale per poter esprimere il contenuto idrico come percentuale in 
volume e il contenuto in acqua igroscopica.  

- determinazione indiretta. Permette di determinare il contenuto in AWC anche in 
caso di suoli per i quali non sono più disponibili campioni, ma sono noti  dei dati 
analitici. 
I metodi indiretti si basano sulla esistenza di correlazioni tra l’AWC e alcune 
caratteristiche fisiche e chimiche dei suoli. Particolarmente usata è la formula di 
Salter e Williams del 1969: 

AWC = [1,475 – 0,01x(S) + 0,011x(L) + 0,138 (C )] x H 
dove: S = sabbia grossolana (2 – 1 mm), L  = limo, C = carbonio organico, H = 
profondità del suolo in mm per la quale si calcola il valore di AWC. 

Per i suoli della Sardegna, in situazioni dalla morfologia da pianeggiante a debolmente 
ondulata o collinare, con potenze dei suoli non superiori a 50 e tessiture franche, franco 
sabbiose, franco sabbioso argillose e un contenuto in scheletro del 10 – 15%, diverse 
esperienze hanno indicato valori di AWC medi prossimi ai 100 mm. 
Valori superiori, 150 – 200 mm sono più frequenti nei suoli su morfologie pianeggianti, di 
notevole spessore dalla tessitura da franco – sabbiosa a argillosi, sviluppatisi ad esempio 
a spese di depositi alluvionali recenti o colluviali. 
Valori inferiori ai 100 mm si osservano sui suoli sviluppatisi in presenza di morfologie 
collinari, con pendenze elevate, con spessori medi inferiori ai 25 – 30 cm.  
Valori inferiori ai 50 mm sono caratteristici dei suoli sviluppatisi in situazioni simili a quelle 
del punto precedente ma con tessiture da franco sabbiose a sabbioso franche 
particolarmente ricchi in scheletro. Infine valori minimi , inferiori a 25 mm, si osservano su 
suoli a minimo spessore fortemente erosi o su quelli sviluppatisi sui depositi eolici recenti. 
 
3.9.2.2 Il calcolo del bilancio idrico del suolo 
Una volta noto il valore di AWC è possibile procedere alla determinazione del bilancio 
idrico del suolo. Il modello di calcolo utilizzato è quello proposto da Thornthwaithe e 
Mather  nel 1957.  
Per utilizzare questo modello è necessario disporre delle medie mensili delle temperature 
e delle precipitazioni, conoscere la latitudine della stazione termopluviometrica e precisare 
un valore di AWC, che è indicato con il nome di Storage (ST). 
Il calcolo prevede la determinazione della Evapotraspirazione Potenziale (PE) e della 
Evapotraspirazione Reale (AE). Noti questi dati fondamentali è possibile, utilizzando 
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apposite tabelle, procedere alla determinazione del contenuto idrico del suolo, della sua 
variazione, di eventuali surplus idrici (S), ecc.  
Nella tabella successiva è riportato l’esempio della stazione termopluviometrica di Nuoro, 
gli stessi dati sono rappresentati graficamente nella successiva figura 15. 
I dati di questa tabella e della figura collegata indicano che, per questa stazione 
temopluviometrica, non si hanno situazioni di deficit idrico nel suolo nei mesi, da novembre 
a quasi tutto maggio, in cui AE coincide con PE.  
A partire dal momento in cui AE > PE, che in Sardegna si osserva da maggio a tutto 
settembre e localmente anche per parte del mese di ottobre, il suolo va incontro ad una 
progressiva situazione di deficit idrico. Tale deficit è tanto più elevato quanto maggiore è la 
differenza tra PE e AE. 
La vegetazione ha un unico modo di reagire a questa condizione di carenza di acqua: le 
piante a ciclo poliannuale rallentano sensibilmente i propri processi fisiologici. 
Rallentamento che è evidenziato dalla chiusura degli stomi fogliari.  
Questo significa blocco o riduzione della fotosintesi. Le nostre colture pertanto non sono 
nella condizione fisiologica ottimale proprio nel periodo dell’anno in cui le condizioni di 
luce, temperatura, ecc., sono le più ottimali ai fini della produzione. 
Questo periodo di blocco o rallentamento della attività fisiologica è il periodo in cui bisogna 
intervenire con l’irrigazione.  
I volumi di adacquamento, contrariamente alla prassi usuale dei consorzi, non possono 
essere costanti per tutta la stagione irrigua, ma devono essere calcolati in funzione 
dell’effettivo fabbisogno. 
Un corretto intervento irriguo deve ridurre al minimo la differenza tra AE ed PE. Qualsiasi 
ulteriore somministrazione di acque deve essere considerata non efficace per le colture, 
rappresentando inoltre uno spreco delle scarse riserve idriche regionali. 
Dalla fine del  mese di settembre a circa la metà di quello di novembre, le precipitazioni 
permettono di equilibrare le differenze tra AE e PE, eventuali surplus di acque vanno a 
ricostituire la riserva di acqua nel suolo.  Una volta ricostituita la riserva, l’AWC del suolo e 
saturo per cui quote significative delle  successive precipitazioni possono finalmente  
defluire. 
 
3.9.2.3 – I regimi di umidità del suolo 
La Soil Taxonomy riconosce i seguenti regimi di umidità del suolo: 
- aquico - il suolo o la sezione di controllo dell’umidità (MCS)è saturata  per periodi di 
tempo sufficientemente lunghi (T del suolo > 5 °C) per  creare condizioni riducenti.  
- aridico: la MCS è asciutta per 90 o più giorni consecutivi quando T del suolo è > 8°C.  
- torrico idem aridico, viene utilizzato nei livelli inferiori della tassonomia per quei suoli che 
pur avendo un regime di umidità aridico non possono essere ascritti a questo ordine 
- udico - la MCS è asciutta per meno di 90 giorni cumulativi. Non rimane asciutta in ogni 
sua parte per 45 giorni consecutivi nei 4 mesi successivi al solstizio estivo.  
- ustico - la MCS è  asciutta in qualche parte o in tutto  per 90 o più giorni cumulativi.  È 
umida per più di 180 giorni cumulativi oppure è umida in alcune parti per 90 giorni  
consecutivi. Rimane asciutta in ogni sua parte per meno  45  di giorni consecutivi nei 4 
mesi successivi al solstizio estivo.  
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località: NUORO (545 m s.l.m.)  lat. 40° 19' N      long. 3° 07'  W   M.te Mario valori calcolati per il periodo 1951-85 
AWC = 100 mm esponente  'm' 1.00 (formula di Thornthwaite - Mather )          
              

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 
T 6,50 6,90 9,00 12,00 16,10 20,70 24,10 24,30 21,10 16,10 7,70 14,70 14,90
P 83,00 86,00 69,00 59,00 42,00 21,00 10,00 15,00 35,00 87,00 102,00 119,00 728,00
EP 12,70 13,80 25,90 43,60 77,00 114,80 147,70 139,00 98,40 59,60 16,40 43,70 792,50
P-EP 70,30 72,20 43,10 15,40 -35,00 -93,80 -137,70 -124,00 -63,40 27,40 85,60 75,30 -64,50
A.P.WL 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00 -128,80 -266,50 -390,50 -453,80 0,00 0,00 0,00  
ST 100,00 100,00 100,00 100,00 70,50 27,60 7,00 2,00 1,10 28,50 100,00 100,00  
C.ST 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,50 -42,90 -20,60 -4,90 -0,90 27,40 71,50 0,00  
AE 12,70 13,80 25,90 43,60 71,50 63,90 30,60 19,90 35,90 59,60 16,40 43,70 457,00
D 0,00 0,00 0,00 0,90 5,50 50,90 117,10 119,10 62,40 0,00 0,00 0,00 411,40
S 70,30 72,20 43,10 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 75,30 178,00
RO 55,80 64,00 53,60 34,50 17,20 8,60 4,30 2,20 1,10 0,50 7,30 41,30 178,00
S.M.RO 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T.RO 55,80 64,00 53,60 34,50 17,20 8,60 4,30 2,20 1,10 0,50 7,30 41,30 178,00
TD 155,80 164,00 153,60 134,50 87,70 36,20 11,30 4,20 2,10 29,00 107,30 141,30  
              
   equivalente in acqua della neve:      0,0 mm        
tipo climatico :  C1 w2 B'2 d'    Indice di umidità (Ih = S/PE+100 ) : 36,60    

indice di aridità (Ia= D/PE*100 ) : 44,80    Indice di umidità globale (Im=Ih-Ia) ) :  -8,10   
              
dove:              

T: temperature medie mensili     C.ST (changes in storage): variazioni della riserva idrica utile  
P: precipitazioni medie mensili      AE : evapotraspirazione reale (se P>EP e ST integra AE=EP, se P<EP  AE = P+C.ST)  
EP: evapotraspirazione media mensile     D: deficit  idrico,  è pari a EP - AE    

P-EP: permette di evidenziare i mesi in cui vi è eccesso idrico  RO (runoff): scorrimento superficiale (50% di S)   
A - WL (accumulated water loss): perdita di acqua cumulata   S.M.RO (snow melt runoff): scorrimento superficiale dovuto allo scioglimento delle nevi  
ST : (storage) indica la riserva idrica del suolo   TMS (total moisture detection): ritenzione totale di umidità in mm (ST + 50% S) 
 
 
tabella 1 –  Stazione termopluviometrica di Nuoro, bilancio idrico di un suolo con AWC100 mm
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Evapotraspirazione reale

Eccedenza idrica

Deficit idrico

Variazione della riserva

Ricostituzione della riserva

 
 
 
Figura 15 –  Stazione termopluviometrica di Nuoro, bilancio idrico di un suolo con AWC 
100 mm 
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- xerico - la MCS è asciutta in ogni sua parte per 45 giorni  o più consecutivi nei 4 mesi 
successivi al solstizio estivo. È umida in ogni sua parte per 45 giorni  o più consecutivi nei 
4 mesi successivi al solstizio invernale.  
 
In Sardegna sono presenti i due regimi xerico e ustico.  Come nel caso del regime di 
temperatura del suolo la soglia tra i due è ad una quota di 800 – 1000 m s.l.m,  in funzione 
della diversa esposizione dei siti delle stazioni di rilevamento meteorologico.  
 
3.9.2.4 – Il calcolo del bilancio idrico del suolo con strumenti informatici 
Il calcolo del bilancio idrico dei suoli secondo il modello di Thornthwaite e Mather è lungo, 
complesso ed è soggetto a possibili errori di calcolo difficilmente scopribili.  
L’introduzione del computer ha permesso una notevole semplificazione delle procedure di 
calcolo. Diversi autori hanno proposto dei programmi di calcolo, tra questi ne sono stati 
utilizzati due per elaborare i dati delle stazioni termopluviometriche della Sardegna. 
La prima elaborazione è stata fatta con il programma Thorn4 (Rossetti, 1987). È un 
programma in BASIC che permette di determinare il bilancio idrico di un suolo secondo lo 
schema Thornthwaite.   
Per l’esecuzione del programma è necessario conoscere il valore di Acqua Utile 
disponibile nel suolo (Available Water Holding Capacity, AWC). 
Questo valore si ricorda  è dato dalla differenza tra i due parametri idrologici  Punto di 
Appassimento Permanente Permanente (Permanent Wilting Point , PWP),  
Il prodotto di questa elaborazione è sintetizzato nella tabella 1 e nella figura 15 precedenti.  
Un seconda  elaborazione dei dati termopluviometrici medi mensili è stata realizzata con il 
programma NSM della Cornell University ( Van Wambeke et al., 1986, rel. 1991). Anche 
questi è un programma in BASIC che permette il calcolo del bilancio idrico dei suoli 
secondo un modello matematico che dovrebbe consentire una migliore evidenziazione 
delle condizioni di umidità del suolo, facilitando il computo temporale delle diverse 
condizioni possibili soprattutto ai fini tassonomici. 
Questo modello prevede tre situazioni di umidità del suolo: sezione di controllo dell’umidità 
del suolo (Moisture Control Section, MCS), asciutta in ogni sua parte ovvero contenuto 
idrico del suolo inferiore al punto di appassimento, MCS umida in tutte le sue parti, MCS 
solo in parte umida. 
Il modello inoltre suddivide le precipitazioni in due metà. La prima cade alla metà del mese 
in un unico evento e penetra completamente nel suolo senza alcuna perdita fatta 
eccezione i casi in cui l’AWC è saturo.   
Questo prima metà è  definita nel modello come Heavy Precipitation (HP). La seconda 
metà, indicata come Ligth Precipitation (LP) è ripartita in più eventi  e viene in parte 
perduta per evapotraspirazione. In particolare viene considerata come effettivamente 
infiltrata solo la quota eccedente l’ETP.  
Il mese, che in accordo con Thornthwaite è considerato di 30 giorni, viene suddiviso in tre 
parti. Una prima parte è rappresentata dalla mezzanotte tra il 15° e il 16° in cui cade la 
meta delle precipitazioni (HP),  le altre due parti sono rappresentate rispettivamente dalla 
prima e dalla seconda quindicina in cui cade l’altra meta delle piogge (LP).  
Infine l’ETP viene considerata come distribuita in modo uniforme in ciascun mese.  Il   
suolo  viene ripartito  in   8  strati uniformi dello spessore  di un pollice e per convenzione 
gli strati 2 e 3 sono considerati come MCS, figura 16, 
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Ogni strato è ulteriormente suddiviso in 8 slots, si viene a creare quindi una matrice di 64 
slots che costituisce il diagramma della umidità del suolo (soil moisture diagram). ogni slot 
viene pertanto a contenere 1/64° della AWC che nel caso di un valore di 100 mm è pari a 
1,5625 mm.      
La saturazione della matrice procede a partire dal primo slot del primo strato e interessa in 
modo progressivamente  tutti  gli  slots        
La sequenza relativa alla perdita di umidità per ET (Depletion) avviene a partire dall’8° slot 
del primo strato (che rappresenta la condizione più prossima alla capacità di campo, FC  e  
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.   Figura 16 - profilo idrico di un suolo secondo NSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - diagramma di riempimento degli slots secondo NSM 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64  
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La sequenza relativa alla perdita di umidità per ET (Depletion) avviene a partire dall’8° slot 
del primo strato (che rappresenta la condizione più prossima alla capacità di campo, FC  e 
successivi fino all’ultimo dell’ottavo  strato, figura 17, prosegue lungo una diagonale il 
direzione dello slot n. 57 che rappresenta la condizione più prossima al punto di 
appassimento permanente  FWP,   figura 18. 
 
 
 

 
 
 
Figura 18 - sequenza di ET nella matrice degli slots secondo NSM 
 
Lo schema matriciale predisposto per la determinazione delle condizioni di umidità del 
suolo e in particolare quello ipotizzato per le fasi di depletion sono causa di una 
elaborazione non rispondente alle effettive realtà osservabili in      campo. Infatti nei nostri 
climi sono sufficienti apporti meteorici minimi  durante i mesi estivi per creare delle 
condizioni di MCS non asciutta in ogni sua parte che interrompono le condizioni di 
consecutività di giorni con MCS asciutta richiesti dalla Soil Taxonomy per definire alcuni 
regimi di umidità dei suoli.  
 
 
  
 
 
 
 

29 22 16 11 7 4 2 1
37 30 23 17 12 8 5 3
44 38 31 24 18 13 9 6
50 45 39 32 25 19 14 10
55 51 46 40 33 26 20 15
59 56 52 44 41 34 27 21
62 60 57 53 48 42 35 28
64 63 61 58 54 49 43 36  
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4  Il World Reference Base for Soil Resources 
 
4.1  L’evoluzione del WRB dalla Legenda alla Carta Mondiale dei Suoli della FAO - 
UNESCO 
Nei primi anni 70 del secolo precedente, la situazione relativa ai sistemi di classificazione 
pedologica era estremamente complessa. 
Nel corso degli anni erano stati presentati, a partire dalla proposta originaria del 
Dokouchaev, un numero elevatissimo di sistemi di classificazione dei suoli. 
Questa proliferazione è dovuta al fatto che i suoli sono entità naturali le cui caratteristiche 
morfologiche sono estremamente variabili, contrariamente a ciò che invece succede in 
botanica e zoologia dove ciascuna specie presenta caratteristiche differenti, in toto o in 
parte  dalle altre. 
Dei sistemi di classificazione pedologica alcuni avevano una utilizzazione strettamente 
locale, atri erano invece utilizzati a livello di più vaste regioni o in ambiti nazionale.  
Alla naturale litigiosità del mondo accademico, vi era anche una contrapposizione di 
natura politica. I pedologi  del blocco occidentale ignoravano o fingevano di ignorare ciò 
che facevano i colleghi del blocco orientale e viceversa. 
A complicare ulteriormente l’ambiente pedologico internazionale fa la presentazione nel 
1975 del sistema tassonomico dell’USDA, che aveva ed ha la pretesa di classificare tutti i 
suoli del mondo. 
La Soil Taxonomy, fu da numerosi pedologi accolta come un sistema che pur non essendo 
(ancora oggi) privo di problemi, permette di fare significativi passi avanti nell’adozione di 
un sistema di classificazione  di quell’unicuum estremamente complesso che è il suolo, 
valido a livello mondiale.  
Da altri, sia a livello personale che come scuole pedologiche, vi fu un rifiuto totale. 
Per ovviare a questa situazione particolarmente complessa la FAO, (l’organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione), presentò nel 1974 insieme all’ UNESCO, 
una Legenda alla Carta Mondiale dei Suoli alla scala 1:5.000.000 
Questo sistema, ampiamente diffuso negli anni successivi, tentava di fornire una 
classificazione dei suoli che conciliasse nel migliore dei modi possibile alcune innovazioni 
introdotte dalla Soil Taxonomy (ad esempio gli orizzonti diagnostici, ma non i regimi 
pedoclimatici), con alcuni concetti e termini ormai accettati a livello mondiale dalla maggior 
parte dei  pedologi. 
Scopo principale della Legenda era infatti non tanto quello di giungere alla definizione di 
un sistema di classificazione preciso e rigoroso dei suoli, ma offrire un linguaggio comune, 
accettato da tutti i pedologi e quindi in grado di permettere il confronto tra diversi sistemi 
tassonomici. 
La Legenda FAO prevedeva pertanto un elenco di 26 gruppi principali di suoli, 
caraterizzati ciascuno dalla presenza di un orizzonte diagnostico o proprietà e 
caratteristiche ben precise. 
Ai  gruppi principali erano collegate le unità di suolo , che presentavano tra  differenze 
significative, ad esempio nel grado di saturazione del complesso di scambio. Il numero di 
unità di suolo indicate in questa edizione della Legenda era di 106.  
Ulteriori caratteristiche potevano essere precisate con il terzo livello di differenziazione: le 
fasi, riconosciute in numero di 12. 
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Questa prima legenda fu sottoposta a revisione negli anni successivi. Alcuni gruppi 
principali subirono delle profonde revisioni, altri quali ad esempio i Lithosols, Rankers, 
Yermosols, Rendzinas, scomparvero, mentre ne furono introdotti altri derivanti dalla 
fusione di quelli cancellati o dalla migliore definizione di alcuni gruppi presenti nella 
versione originale. 
Il risultato fu  la presentazione nel 1988 della 3d Revised Legend (le revisioni intermedie 
avevano circolato tra gli addetti ai lavori e gli specialisti), costituita da 28 gruppi principali e 
da complessive 153 unità di suolo.  
Anche questa versione rivista fu soggetta a verifiche e revisioni. Queste evidenziarono 
come fosse necessario fornire alla legenda un approfondimento culturale e soprattutto 
diffonderne l’uso da un ambito strettamente agricolo ad uno ambientale più ampio.  
IL risultato di questa nuova attività di revisione e verifica della  Legenda FAO è 
rappresentato dal World Reference Base for Soil Resources (WRB), presentato dalla FAO, 
dall’ International Union of Soil Science (IUSS) e dall’International Soil Reference and 
Information Centre (ISRIC), nel 199816.   
 
4.2 Il WRB 
Il WRB è uno strumento predisposto per favorire la formazione di un linguaggio pedologico  
comune a livello mondiale. 
Gli obiettivi del WRB sono : 
sviluppare un sistema internazionalmente accettabile per delineare la risorsa suolo, al 
quale le classificazioni nazionali potrebbero essere riferite e rapportate. usando come 
struttura la Revised Legend della FAO; 
fornire tale struttura di una consistente base scientifica, in modo che possa servire anche 
per applicazioni differenti in campi correlati come nell’agricolo, nel geologico, nell’i-
drologico e nell’ecologico: 
riconoscere entro la struttura importanti relazioni spaziali di suoli e di orizzonti di suoli 
caratterizzati da topo  e cronosequenze;  
enfatizzare la caratterizzazione morfologica dei suoli piuttosto che seguire un approccio 
analitico basato esclusivamente sul laboratorio. 
 
Il WRB è concepito come un facile mezzo di comunicazione fra gli scienziati perr 
identificare, caratterizzare e nominare i principali tipi di suolo Non intende rimpiazzare i 
sistemi nazionali di classificazione del suolo, ma vuole essere uno strumento per una 
migliore correlazione fra i sistemi nazionali. Consente di agire come un comune deno-
minatore per mezzo del quale i sistemi nazionali possono essere comparati. WRB serve 
inoltre come un substrato comune fra persone con interessi per le risorse naturali e terri-
toriali. 
Il WRB è anche uno strumento per l'identificazione delle strutture pedologiche e del loro 
significato. Serve come linguaggio di base nella scienza del suolo per facilitare: 

- la comunicazione  scientifica, 
- l’incremento degli inventari del suolo e il trasferimento dei dati pedologici. 

L'elaborazione di sistemi differenti di classificazione aventi una base comune, 

                                                 
16 Edizione italiana pubblicata nel 1999 a cura dell’Istituto Sperimentale per lo Studio e la 
Difesa del Suolo di Firenze  
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- l’interpretazione di carte, 
- la conoscenza delle relazioni fra i suoli e la distribuzione degli orizzonti di suoli 

caratterizzati da topo  e cronosequenze; 
- l’uso internazionale dei dati pedologici. non solo da parte degli scienziati del suolo 

ma anche di altri utilizzatori del suolo e del territorio, come geologi. botanici, 
agronomi, idrologi, ecologi, agricoltori, forestali, ingegneri civili e architetti che si 
propongono come obiettivo particolare di sviluppare: 

- l’uso dei dati pedologici a beneficio di altre scienze; 
- la valutazione delle risorse del suolo e dell’uso potenziale di differenti tipi di copertu-

re pedologiche: 
- il monitoraggio dei suoli. particolarmente Io sviluppo del suolo che dipende dal 

modo con cui i suoli sono usati dalla comunità umana;  
- la validazione di metodi sperimentali dell’uso del suolo per Io sviluppo sostenibile 

che mantenga  e se possibile incrementi, il potenziale dei suoli; 
- il trasferimento di tecnologie per l’uso del suolo da una regione ad un’altra. 

 
 
4.2.1. I principi 
I principi generali su cui si basa il WRB sono stati tracciati durante i primi incontri di Sofia 
nel 1981 e nel 1982 e ulteriormente elaborati dal Working Group al quale ne fu affidato lo 
sviluppo. Questi principi generali possono essere così  sintetizzati: 
- la classificazione dei suoli si basa su proprietà del suolo definite  in termini di orizzonti 
diagnostici e caratteristiche che, nel maggior modo possibile. dovrebbero essere misurabili 
e osservabili in campo; 
- la selezione degli orizzonti diagnostici e delle caratteristiche prende in considerazione le 
loro relazioni con i processi di formazione del suolo. Si ritiene che la comprensione dei 
processi di formazione del suolo contribuisca ad una migliore caratterizzazione dei suoli 
ma che essi, come tali, non dovrebbero essere utilizzati come criteri di differenziazione: 
-per quanto possibile, agli alti livelli di generalizzazione si è tentato di selezionare 
caratteristiche diagnostiche significative per scopi gestionali; 
- per la classificazione dei suoli non si utilizzano parametri climatici. Si comprende 
chiaramente che questi dovrebbero essere usati per scopi interpretativi, in combinazione 
dinamica con le proprietà del suolo, ma non dovrebbero far parte della definizione del 
suolo; 
- il WRB è considerato un sistema di classificazione comprensivo che consente di adattare 
i sistemi nazionali di classificazione. Esso comprende due ordini di dettaglio categorico: 

i- la base di riferimento, che è limitata solo al primo livello, con 30 gruppi 
pedologici di riferimento;  

ii- il sistema di classificazione WRB, consistente in combinazioni di un gruppo di 
prefissi come qualificatori (o modificatori) univoci, che vengono aggiunti ai 
gruppi pedologici di riferimento, e che consentono una caratterizzazione e 
classificazione molto precisa di profili di suolo individuali. 

 
 
 
 



 

45

4.3   I livelli del WRB 
Come nella Soil Taxonomy USDA, il WRB prevede più livelli di classificazione in modo da 
poterne permettere l’utilizzazione sia a livello di aree vaste, sia a livello strettamente 
locale. 
 

a- Gruppi principali 
I gruppi principali previsti dal WRB sono i seguenti: 
 

Acrisols Ferrasols Nitisols 
Albeluvisols Fluvisols Phaeozems 
AIisols Gleysols Planosols 
Andosols Gypsisols Plinthosols 
Anthrosols Histosols Podzols 
Calcisols Kastanozems Regosols 
Cambisols Leptosols Solonchaks 
Chernozems Lixisols Solonetz 
Cryosols Luvisols Umbrisols 
Durisols Lixisols Vertisols 

 
 
Come si vede i nomi dei gruppi principali derivano da parole greche e latine (da esempio 
Leptosols, (suoli sottili), Fluvisols (suoli di origine alluvionale) o da nomi di tipi pedologici, 
esempio Chernozems, Solonchaks, che, ormai classici della letteratura pedologica, 
identificano situazioni ben precise. 
 
b- unità pedologiche  (di secondo livello) 
Il WRB ammette per ciascun gruppo principale un certo numero di unità di secondo livello, 
che hanno lo scopo di richiamare  proprietà, caratteristiche o orizzonti diagnostici non 
utilizzati a livello di gruppo principale.  
Le unità pedologiche vengono indicate tramite un aggettivo prefisso al nome del gruppo 
principale.  
IL WRB fornisce un primo elenco di 121 nomi possibili. Questo elenco può essere 
ulteriormente ampliato mediante l’uso di 10 prefissi, esempio: iso, hyper, ipo, bathi, ecc., ai 
nomi stessi. Questo elenco non è definitivo ma potrà essere ampliato in funzione 
dell’acquisizione di migliori definizioni di caratteristiche e proprietà dei suoli.  
Nella successiva figura è riportato uno stralcio della tabella 4 del WRB con un elenco delle 
unità pedologiche di secondo livello ammesse per alcuni gruppi principali. Da questa  
figura si può notare come il numero di unità pedologiche per ciascun gruppo sia variabile, 
ad esempio da un minimo di   12 negli Anthrosols, ad un massimo di 25 negli Andosols. 
 
 
4.4. Uso del WRB 
L’inserimento di un tipo pedologico nel WRB avviene in più fasi. 

- gruppo pedologico di riferimento, (il livello superiore), si basa su caratteristiche e 
proprietà  del  suolo   ben  precise,  esempio   presenza   di  un  orizzonte  cambico  
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Histosols Umbrisols Anthrosols Leptosols Vertisols 
Cryic Gelic Hydragric Lithic Thionic 
Glacic Leptic  Irragric Gleyic Salic 
Salic Gleyic Terric Rendzic Natric 
Gelic Arenic Plaggic Mollic Gypsic 
Thionic Stagnic Hortic Umbric Duric 
Folic  Albic Gleyic Yermic Calcic 
Fibric Humic  Stagnic Aridic Alic 
Sapric Ferralic Spodic Vertic Gypsiric 
Ombric Skeletic Ferralic Gelic Pellic  
Rheic Anthric Luvic  Hyperskeletic Grumic 
Alcalic Haplic Arenic Humic Mazic 
Toxic   Regic Gypsiric Chromic 
Dystric    Calcaric  Mesotrophic 
Eutric    Dystric Hyposodic  
    Eutric Eutric 
    Haplic Haplic 
     

Fluvisols Solonchaks Gleysols Andosols Podzols 
Histic Histic Histic Vitric Gelic 
Thionic Vertic Thionic Eutrisilic Gleyic 
Salic Gleyic Anthraquic Silic  Stagnic 
Gleyic Sodic Endosalic Gleyic Densic 
Mollic Mollic Andic Melanic Carbic 
Umbric Gypsic Vitric Fulvic Rustic 
Arenic Duric Plinthic Hydric Histic   
Takyric Calcic Sodic Pachic Umbric 
Yermic Petrosalic Mollic Histic Entic 
Aridic Takyric Gypsic Mollic Placic 
Gelic Yermic Calcic Duric Skeletic 
Stagnic Aridic Umbric Umbric Fragic    
Humic Gelic Arenic Luvic Lamellic 
Gypsiric Stagnic Takyric Placic Antric 
Calcaric  Hypersalic Gelic Leptic Haplic 
Sodic Ochric Humic Acroxic  
Tephric Aceric Alcalic Vetic  
Skeletic Chloridic Alumic Calcaric  
Dystric Sulphatic Toxic Arenic  
Eutric Carbonatic  Abruptic Sodic  
Haplic Haplic Calcaric Skeletic  
  Tephric Taptic  
  Dystric Dystric  
  Eutric Eutric  
  Haplic Haplic  
 
Elenco delle priorità per le unità di livello inferiore nei gruppi pedologici di riferimento (da 
World Reference Base for Soil Resources, tabella 4) 
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Cambisols, calcico, Calcisols, mollico Phaeozems, tessitura sabbioso franca o più 
grossolana Arenosols,  azione plurisecolare dell’uomo, Anthrosols, ecc. 
calcico, Calcisols, mollico Phaeozems, tessitura sabbioso franca o più grossolana 
Arenosols,  azione plurisecolare dell’uomo, Anthrosols, ecc. 
L’individuazione del gruppo pedologico di riferimento è facilitata da una loro descrizione 
per mezzo chiavi di riferimento.  
- unità di livello inferiore , si basa su proprietà non utilizzate a livello di gruppo principale. 
Il WRB sottolinea che:  
 
 

 
Altri suoli che hanno 

1- un orizzonte umbrico, e  
2- nessun orizzonte diagnostico eccetto che un orizzonte 

antropogenetico spesso meno di 50 cm o un orizzonte albico o 
cambico,  

Umbrisols  (UM) 
 
Altri suoli che hanno: 

1- un orizzonte cambico, o  
2- un orizzonte mollico che poggia su di un orizzonte sottosuperficiale con una 

saturazione in basi (con NH4Oac 1M) inferiore al 50%in qualche parte entro 
100 cm dalla superficie del suolo, o 

3- uno dei seguenti orizzonti diagnostici entro le profondità specificate dalla 
superficie: 

a- un orizzonte andico, vertico o vitrico che inizia tra 25 e 100  cm, 
b- un orizzonte plinthico, petroplintico o salico che inizia tra 50 e 100 cm, 

in assenza di tessiture sabbioso-franche o più grossolane al di sopra 
di questi orizzonti 

Cambisols (CM)  
 
 
Figura 19 - chiave di riconoscimento degli Umbrisols (stralcio da WRB) 
 

- non possono essere utilizzate proprietà o caratteristiche debolmente pronunciate,  
- non possono essere utilizzate caratteristiche climatiche, 
- non possono essere utilizzate caratteristiche che fanno riferimento alla roccia 

madre, 
- possono essere utilizzati fino a due aggettivi qualificativi per descrivere al meglio 

le proprietà e le caratteristiche di un suolo. In questo caso devono essere evitate 
situazioni di contrasto, l’ esempio classico è quello dei Dystric Petric Calcisols, il 
Dystric non è ammissibile in quanto i Calcisols hanno il complesso di scambio 
saturo in Ca.  

- qualora si usino due aggettivi deve essere rispettato l’elenco di priorità tra gli 
aggettivi qualificativi. Tale elenco, per ciascun gruppo principale,  è dato dalla 
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successione degli aggettivi stessi  nella tabella 4 del WRB, esempio: Haplic Lithic 
Leptosols è corretto, Lithic Haplic Leptosols non è corretto. 

 
Qualora vi sia una terza proprietà ritenuta fondamentale questa può essere indicata tra 
parentesi come suffisso al nome  del gruppo principale. Esempio Eutric Calcaric 
Cambisols (Chromic). 
 



 

49

 

 
 
 
 

Allegato A 
 
 
 
 

Gli Ordini della Soil Taxonomy più comuni in Sardegna 
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Alfisuoli 
 
1- Premessa  
Nell’ordine degli Alfisuoli ricadono i suoli caratterizzati dalla presenza di un orizzonte 
illuviale, vale a dire di un orizzonte in cui si sono accumulate significative quantità di argille 
trasportate dalle acque di percolazione. 
Gli Alfisuoli possono essere osservati in qualsiasi regime di temperatura del suolo, dal 
cryico all’aridico (torrico).  
Dal punto di vista del regime di umidità, essi sono osservabili in ambienti dove vi sia una 
netta differenziazione tra momenti in cui il suolo è umido (possibilità di movimento delle 
acque all’interno del suolo), e momenti in cui il suolo è asciutto (rallentamento blocco dei 
movimenti dell’acqua e possibilità per i processi di deposito). Sono quindi possibili  tutti i 
regimi di umidità del suolo eccetto il perudico. 
L’orizzonte di accumulo di argille illuviali rappresenta l’elemento comune di suoli che fino 
alla introduzione della Soil Taxonomy  erano indicati con i nomi più vari: Terre Rosse, 
Terre Brune lisciviate, Suoli Grigi forestali, Suoli lisciviati a pseudogley, ecc., in funzione 
delle diverse situazioni ambientali in cui era dato osservarli. 
 
2- Ambiente di formazione degli Alfisuoli 
Il concetto centrale degli Alfisuoli è la presenza di un orizzonte diagnostico di profondità di 
accumulo delle argille illuviali. Gli Alfisuoli sono pertanto osservabili nelle seguenti 
situazioni: 

- clima caratterizzato da stagionalità nelle precipitazioni,  
- morfologia pianeggiante o debolmente ondulata per evitare l’instaurarsi di processi 

di lisciviazione laterale, 
- stabilità delle superfici  per lunghi periodi  sia al fine di ridurre l’insorgere di processi 

di erosione, sia per permettere la piena estrinsecazione dell’orizzonte illuviale 
stesso che richiede in ambito mediterraneo un minimo di 1000 anni,  

________________________________________________________________________ 
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Figura 1 – Distribuzione degli Alfisuoli nell’emisfero boreale (da Persiani, Elementi di Scienza del 
Suolo, modificato) 
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- copertura vegetale stabile, dalla savana al bosco, quale strumento di controllo della 

erosione. 
Si ritiene che a livello mondiale gli Alfisuoli  interessino il 10 – 15% della superficie 
terrestre. Le aree maggiormente interessate da questo ordine sono comprese tra i 30  e i 
50° di latitudine. 
 
3 – Genesi di un orizzonte argillico 
La Soil Taxonomy USDA indica l’orizzonte di accumulo delle argille illuviali con il nome di 
orizzonte argillico. Il WRB utilizza invece il termine argico. 
La genesi di un orizzonte argillico è legata al trasporto in sospensione di argille sia come 
tali, sia in complesso con humus, ossidi di Fe e Al, ecc., ad opera delle acqua infiltratesi in 
profondità nel suolo.  
Le acque di infiltrazione iniziano la loro attività di trasporto in soluzione o in sospensione, 
dal momento in cui penetrano nel suolo. 
Il processo prosegue con intensità crescente all’interno dl profilo, fino a raggiu ngere il suo 
massimo ad una profondità che è in funzione della tessitura del suolo, delle caratteristiche 
del materiale dilavato, della intensità e frequenza delle precipitazioni.  
Con il tempo, se non esistono elementi di disturbo naturali quali ad esempio i processi 
erosivi, mutamenti climatici o di origine antropica quali le lavorazioni profonde,  si viene a 
creare, al di sotto dell’orizzonte A superficiale un orizzonte di colore chiaro, povero in 
argille, ossidi, sostanza organica   ma ricco di minerali resistenti alla alterazione quali il 
quarzo.  
Il processo di dilavamento è chiamato processo di eluviazione, l’orizzonte in cui raggiunge 
il suo massimo è pertanto indicato con il termine di orizzonte eluviale e viene attualmente 
indicato con la lettera E maiuscola.17 Un esempio è rappresentato dall’orizzonte albico.  
Riepilogando gli orizzonti eluviali sono caratterizzati da: 

- colore chiaro, 
- assenza di materiali alterabili o comunque questi sono presenti in quantità 

significativamente minori rispetto agli orizzonti sovrastanti e sottostanti, 
- prevalenza di materiali ricchi in quarzo, 
- tessitura sabbiosa (sabbioso franca, franco sabbiosa, ecc.), 
- limite inferiore irregolare per la presenza di glosse (lingue), che si spingono, con 

ampiezza e profondità variabili  in funzione delle caratteristiche tessiturali e della 
quantità di acque di infiltrazione, all’interno del sottostante orizzonte argillico. La 
genesi di queste glosse è spesso dovuta alla presenza di vecchi canali radicali 
colmati da materiali più grossolani, esempio sabbie, che costituiscono una via 
preferenziale al movimento di infiltrazione delle acque.   

Negli ambienti dove è dato osservare gli Alfisuoli esiste o è esistito un clima caratterizzato 
da una alternanza tra le stagioni asciutte e quelle delle piogge.  
La stagionalità delle precipitazioni fa si che venendo a cessare gli apporti di acque 
meteoriche  quelle di infiltrazione subiscono un rallentamento e un successivo blocco che 
è causa della deposizione dei materiali trasportati in soluzione (precipitazione per 

                                                 
17 In passato gli orizzonti eluviali venivano indicati con la sigla A2 
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evaporazione delle acque) o in sospensione (sedimentazione dei materiali), da parte delle 
acque stesse. 
I fenomeni di precipitazione e di sedimentazione interessano quelle parti del suolo dove è 
possibile la presenza di acque  libere:  

- micropori e macropori all’interno degli aggregati, 
- macropori tra gli aggregati (figura 2). 

Questi depositi di argille e in generale di materiali illuviali sono definiti con il termine di 
cutans, cioè aree di differenziazione  che si osservano lungo le superfici delle strutturali e 
nei canali. 
Nel caso di cutans18 formatisi durante i processi illuviali si distinguono: 
 

- clay cutans (argille, nel caso di argille orientate si parla di clay skins), 
- ferriargillans (argille ferruginose di colore ocra), 
- sesquians   (sesquiossidi amorfi), 
- organs  (composti umici). 

________________________________________________________________________ 
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Figura 2 – Disposizione dei cutans nelle superfici degli aggregati e nei pori 
 
________________________________________________________________________ 
                                                 
18 Le facce di pressione e di scivolamento (slickensides), caratteristiche dei Vertisuoli e dei 
suoli con caratteri vertici rappresentano un altro esempio di cutans. 
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Questi materiali di deposito illuviale appaiono all’osservazione microscopica come una 
successione di più strati di materiali, simili nell’aspetto a più mani di vernici vetrose. 
Nel lungo periodo, si parla di archi temporali non inferiori ai 1000 anni,se non intervengono 
fattori esterni naturali o di origine antropica a rallentare, modificare o annullare il processo 
di deposito illuviale, questi cutans assumono l’aspetto di: 

- patine lucide, distinguibili ad occhio nudo e molto simili alle facce di pressione, 
distribuite all’esterno degli aggregati hanno colori leggermente più chiari o più rossi 
o più gialli rispetto a quelli della massa interna dell’aggregato, 

- rivestimenti concentrici all’interno dei pori, difficilmente visibili ad occhio nudo, sono 
comunque rivelati dalla assenza di pori o un numero ridottissimo degli stessi e dal 
un diametro estremamente ridotto, 

- rivestimenti concentrici (ponti)  intorno ai granelli di sabbia, nel caso di tessiture 
ricche in sabbie i singoli elementi appaiono immersi in una specie di pasta argillosa. 

Con il procedere del processo i pori e le facce degli aggregati vengono rispettivamente 
occlusi e rivestiti dalle argille illuviali. Pertanto la velocità di infiltrazione delle ac que 
all’interno degli orizzonti argillici diminuisce sensibilmente nel tempo e nei centimetri più 
superficiali si registra un maggiore contenuto di argille illuviali rispetto a quelli più profondi. 
Nei casi estremi l’orizzonte argillico può arrivare a costituire una vera è propria lente 
impermeabile alle acque di infiltrazione. Si tratta di una situazione che può essere 
considerata positiva nel caso di suoli profondi in quanto permette di immagazzinare 
maggiori quantità di acque nel suolo stesso, assolutame nte negativa in quelli a minimo 
spessore in quanto il ristagno idrico dovrà essere allontanato con interventi di drenaggio.  
 
4-  Caratteristiche dell’orizzonte argillico in campo 
Al momento della sua massima evoluzione l’orizzonte argillico si presenta con una serie di 
caratteristiche ben precise in funzione delle tessitura del profilo (in particolare degli 
orizzonti sovrastanti), del substrato, di eventuali interventi antropici. 
Caratteristiche comuni a tutti gli orizzonti argillici sono: 

- aggregazione poliedrica angolare o prismatica grossolana o molto grossolana. 
Questi aggregati appaiono più pesanti rispetto a quelli di orizzonti non illuviali di 
analoghe dimensioni, 

- pori scarsi, molto scarsi o assenti. Se presenti hanno sempre un calibro 
ridottissimo, spesso non sono individuabili senza l’ausilio di una potente lente di 
ingrandimento. 

A queste caratteristiche comuni possono aggiungersi: 
- tessitura al tatto più fine rispetto a quella degli orizzonti sovrastanti, nel caso di 

tessiture sabbiose il semplice strofinio  con le mani permette di separare le diverse 
frazioni granulometriche, 

- cutans ben visibili nelle facce degli aggregati, di colore differente da quello della 
massa del suolo, 

- noduli di Fe – Mn, di minute dimensioni, di colore variabile dal nero al blu scuro 
iridescente,  possono essere spezzati con facilità con le unghie,  

- patine dendritiche di Fe – Mn, molto sottili (generalmente pochi centesimi di mm), il 
loro aspetto ricorda moltissimo i frattali, 

- chiazze grigie, nere, bluastre, dovute al ristagno di acque che hanno fatto 
precipitare gli ossidi presenti in forma ridotta, sono definiti pseudogley, 
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- accumuli di carbonati secondari, dal pseudomicelio a noduli con diversi cm di 
diametro, da bianchi a giallastri, da teneri a duri. Sono sempre interni all’orizzonte 
argillico. 

- colore dell’orizzonte più rosso o più giallo di quello degli orizzonti sovrastanti. 
Deve essere sottolineato che non sempre è presente al di sopra dell’orizzonte argillico 
l’orizzonte eluviale. L’erosione, naturale o accelerata ad opera dell’uomo e le lavorazioni 
profonde possono avere asportato l’orizzonte eluviale o averlo rimescolato in tutto o in 
parte con l’orizzonte A o con lo stesso orizzonte Bt. 
Un altro aspetto fondamentale è che il processo di eluviazione – illuviazione ha inizio dal 
primo istante in cui l’acqua meteorica giunge al substrato.  
Questo processo avviene pertanto contemporaneamente ai processi di alterazione del 
substrato.  
È la stessa acqua ad alterare il substrato e allontanarne i prodotti. 
______________________________________________________________________ 
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Figura 3 – intensità dei processi di alterazione e di eluviazione illuviazione nei suoli  
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Nelle fasi giovanili di evoluzione dei suoli  sono maggiormente evidenti i prodotti dei 
processi di alterazione. Nelle fasi di maturità sono invece quelli di illuviazione a presentare 
maggiore visibilità, figura 3.  
Infine occorre evitare di considerare l’orizzonte argillico come sinonimo di orizzonte 
argilloso. 
I due termini sono infatti ben differenti. 
Nell’orizzonte argilloso le argille sono presenti in quantità elevate, ad esempio > 25% nel 
caso di tessiture franco argillose o franco limoso argillose, > 35% per  tessiture argilloso 
sabbiose e oltre il 40% per quelle limose e argilloso limose. 
L’orizzonte argillico può presentare qualsiasi contenuto in argille. Unica condizione da 
rispettare è che questo contenuto sia almeno pari a  1,2 a quello dell’orizzonte 
sovrastante.  
Cosi ad esempio se l’orizzonte E eluviale ha un contenuto in argille del 5%, quello 
sottostante per poter essere definito argillico deve averne almeno il 6%. 
La Soil Taxonomy e il WRB specificano dettagliatamente sia gli spessori minimi degli 
orizzonti argillici (agrici), sia i differenti contenuti in argilla nella frazione fine rispetto agli 
orizzonti eluviali sovrastanti in funzione dei diversi contenuti in argilla di questi. 
La differenza tra i contenuti di argille negli orizzonti illuviali rispetto a quelli eluviali cresce 
all’aumentare della argilla nella frazione terra fine di questi ultimi.  
Cosi ad esempio: 

- se l’orizzonte eluviale ha meno del 15% di argille totali nella frazione terra fine, 
l’orizzonte illuviale deve contenere almeno il 3% in più di argille illuviali, ad esempio 
17% contro il 14% ….. 

- se l’orizzonte eluviale  ha più  del 40% di argille totali nella frazione terra fine, 
l’orizzonte illuviale deve contenere almeno l’ 8% in più di argille illuviali, ad esempio 
50% contro il 42% , ecc. 

 
 
5- Tassonomia degli Alfisuoli 
Secondo la Soil Taxonomy gli Alfisuoli sono quei suoli che hanno: 

1- una delle seguenti combinazioni di proprietà,  
a- non hanno un fragipan19, ma hanno un orizzonte argillico o natrico ed una o 

più delle seguenti caratteristiche  
- regime di temperatura  frigido o isofrigido o più freddo,  
- lingue di materiali albici,  
- tinte più gialle di 5YR nell’orizzonte argillico, 
- saturazione in basi di almeno il 35%, 

b- hanno un fragipan nell’orizzonte argillico o immediatamente al di sotto di 
questi, 

2- hanno un epipedon compatto e duro o molto duro d’asciutto, oppure hanno 
qualsiasi regime di umidità eccetto che il perudico, 

3- non hanno epipedon mollici. 
4- se hanno crepacciature larghe più di 1 cm a 50 cm di profondità devono avere un 

regime di temperatura frigido e non devono esistere micromorfologie a gilgai,20  

                                                 
19 vedere i capitoli  relativi agli orizzonti diagnostici 
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5- non devono avere orizzonti spodici, (tipici degli Spodosuoli),  
6- non devono avere orizzonti oxici (tipici degli Oxisuoli), 
7- non devono avere plinthite entro i 30 cm di profondità.  

Oltre all’orizzonte argillico possono essere presenti quali orizzonti diagnostici accessori,  
- kandico, (tessitura grossolana e CSC < 16 meq e contenuto di S.O. decrescente 

regolarmente con la profondità),  
- agrico,  (orizzonte illuviale sviluppatosi sotto la influenza delle coltivazioni o 

comunque di elevati apporti di S.O.), 
- fragipan, 
- calcico,  
- petrocalcico,  
- gypisico,  
- petrogypsico,  
- duripan, 
- sodico,  
- plintite. 

 
 
6- Distribuzione geografica degli Alfisuoli  
In  Sardegna, sulla base della Carta dei Suoli alla scala 1:250.0000, è stato  calcolato che 
gli Alfisuoli occupino il 11.5% del territorio regionale. A questo valore deve essere aggiunto 
un ulteriore 2-3% di territorio dove gli Alfisuoli esistono, ma non è stato possibile 
cartografarli alla scala adottata.  
In Italia gli Alfisuoli sono diffusi principalmente  in:  

- pianura padana. 
- piana pontina 
- piana campana 
- Sicilia  
- Sardegna. 

Nel nostro paese gli Alfisuoli si osservano generalmente nelle alluvioni antiche – pliocene 
e pleistocene – su superfici la cui età varia  da circa 100.000 a 5.000.000 di anni dal 
presente. 
la distinzione tra gli alfisuoli presenti in Italia si basa esclusivamente sui regimi di umidità 
per cui sono presenti i seguenti sottordini:  

- Aqualfs, 
- Ustalfs 
- Xeralfs 

La combinazione dei vari fattori pedogenetici a carattere regionale definisce una 
distribuzione degli Alfisuoli su tre livelli principali 
- 1°  livello: comandato dal fattore tempo  
La pedogenesi ha avuto origine nel Pliocene ed è stata evidenziata o esaltata dagli 
interglaciali. Questo livello è il responsabile della genesi degli Alfisuoli più antichi noti 
spesso come paleosuoli – (in Sardegna vengono attribuiti al grande gruppo dei 
Palexeralfs), 

                                                                                                                                                                  
20 vedere il capitolo relativo ai Vertisuoli,  
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  Albaqualfs 
  Duraqualfs 
  Fragiaqualfs 
  Glossaqualfs 
 Aqualfs Natraqualfs 
  Kandiaqualfs 
  Vermaqualfs 
  Tropaqualfs 
  Umbraqualfs 
   
  Cryoboralfs 
  Eutroboralfs 
 Boralfs Fragiboralfs 
  Glossoboralfs 
  Natriboralfs 
  Paleboralfs 
   
  Agrudalfs 
  Ferrudalfs 
Alfisols  Fragiudalfs 
 Udalfs Fraglossudalfs 
  Glossudalfs 
  Hapludalfs 
  Natrudalfs 
  Paleudalfs 
  Rhodudalfs 
  Tropudalfs 
   
  Durustalfs 
  Haplustalfs 
  Natrustalfs 
 Ustalfs Paleustalfs 
  Plinthustalfs 
  Kanhaplustalfs 
  Kandiustalfs 
  Rhodustalfs 

   
  Durixeralfs 

  Haploxeralfs 

  Natrixeralfs 

 Xeralfs Palexeralfs 

  Fragixeralfs 

  Plinthoxeralfs 

  Rhodoxeralfs 

 
Figura 4 – I livelli tassonomici degli Alfisuoli secondo la Soil Taxonomy 2a ed. (in giallo 
quelli presenti in Sardegna) 
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- 2°  livello legato alla distribuzione delle placche calcaree e dolomitiche  cristalline. In 
queste situazioni il legame con il fattore substrato è strettissimo. Su questi substrati si 
sviluppano Alfisuoli dal caratteristico colore rossastro, una volta definiti come Terre Rosse. 
Questi suoli nell’isola ricadono nel grande gruppo dei Rhodoxeralfs.  
- 3°  livello  rappresentato da una combinazione di condizioni geologiche e morfologiche 
locali che danno origine ad Alfisuoli geograficamente isolati e poco rappresentativi per la 
cui  genesi si ritiene necessaria la presenza di una buona copertura arborea o vegetale 
stabile nel tempo (queste situazioni ricadono, sempre in Sardegna nel grande gruppo degli 
Haploxeralfs).  
 
7 – Genesi dei Rhodoxeralfs 
I Rhodoxeralfs si sviluppano apparentemente  su un substrato di calcari cristallini  
Il loro processo pedogenetico fondamentale è rappresentato dalla decarbonatazione delle 
rocce calcaree ad opera delle acque di infiltrazione acidificate per la presenza di numerosi 
acidi sia inorganici che organici21. Tra I numerosi acidi, il ruolo fondamentale è esercitato 
dall’acido carbonico, dovuto alla presenza di CO2 nella soluzione.  
Questa CO2 è in parte dovuta a quella che è esistente in soluzione nelle acque 
meteoriche, parte è dovuta a quella presente nell’area tellurica quale risultato dei processi 
metabolici degli apparati radicali. 
La reazione di decarbonatazione è una reazione di equilibrio: 

 
 

CaCO3 + 2H2O + CO2      Ca(HCO3)2 +  H2O 
 

                       (insolubile)                     (solubile) 
 

In presenza di quantità elevate di ac qua infiltratesi nel suolo la reazione è spostata verso 
destra, per cui  il bicarbonato solubile può essere allontanato dal substrato.  
Questo processo è il responsabile dei fenomeni carsici che interessano tutte le aree a 
sedimenti carbonatici. 
Il risultato del processo di decarbonatazione è che l’effettivo substrato pedogenetico non è 
la roccia calcarea ma il suo residuo insolubile. 
Nei calcari cristallini il residuo insolubile è minimo, 1 – 2%,  ed è costituito 
prevalentemente da ossidi di Fe e Al. 
Nei calcari arenaci, calcari marnosi, nelle marne  residuo insolubile può raggiungere e 
superare valori del 60% ed è costituito da sabbie e argille. 

                                                 
21 Le acque di pioggia nel percorso nube – superficie terrestre sono in grado di 
solubilizzare una parte più o meno significativa dei vari componenti gassosi presenti 
nell’atmosfera, che possono essere sia di origine naturale, sia di origine antropica. Tra 
questi abbiamo anidride carbonica (metabolismo vegetale e attività vulcanica,  prodotti di 
combustione), anidride solforosa e acido solfidrico (prodotti dell’attività vulcanica, 
combustione di idrocarburi),  nitrati e nitriti (prodotti dalle scariche elettriche dei fulmini – in 
quantità tale da soddisfare il 50% del fabbisogno in concimi azotati delle colture agrarie - 
prodotti di processi industriali), ecc. 
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Questo differente contenuto di residuo insolubile è la causa principale della sensibile 
differenza di spessore tra I suoli sviluppatisi sui calcari cristallini, 15 – 20 cm in media, 
contro I 40 – 80 cm osservabile sugli altri substrati calcarei. 
Nei calcari il residuo insolubile è costituto in prevalenza da ossidi di Fe e Al. Gli ossidi di 
Fe, conferiscono alle argille22 un colore rossastro caratteristico.  
Si ricorda che secondo alcuni autori oltre al residuo insolubile una parte significativa del 
substrato pedogenetico delle Terre Rosse potrebbe essere rappresentato da limi e argille  
che prelevati dal vento nel  deserto sahariano, ricadono nelle sponde dei paesi a nord del 
mediterraneo con le piogge portate dai venti di scirocco.   
Lo sviluppo degli orizzonti argillici nei paesaggi dei calcari cristallini è di norma reso 
possibile da morfologie pianeggianti o debolmente ondulate che impediscono l’insorgere 
dei processi erosivi o, nelle superfici in pendio, di  tasche nella roccia (anche queste di 
origine carsica), che trattengono, rallentandone il movimento, le acque ricche di argille 
illuviali.  Esempi di queste dello sviluppo in presenza di morfologie sono osservabili nella 
Nurra di Sassari,  ad esempio tra Monte Nurra e l’Azienda Donna Ricca e l’abitato di 
Tottubella, tra l’abitato di Olmedo e Alghero, o nei tacchi calcarei della Barbagia.  
Esempi dello sviluppo dei Rhodoxeralfs sono invece comuni in tutti i  rilievi  calcareo 
cristallini dell’Isola: Capo Caccia, Monte Alvaro nella Nurra, Monte Albo di Siniscola, 
Mont’Arbu di Seui, Monte Tuttavista,  rilievi del Sulcis, ecc.  

 
 

                                                 
22 Le argille sono di norma bianche, il colore è attribuito dagli altri componenti del suolo, 
principalmente ossidi e sostanza organica. Il colore scuro, quasi nero di molti orizzonti 
superficiali è spesso dovuto a quantità minime, < 1%, di sostanza organica.  
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Entisuoli 
 
1-  Caratteristiche generali 
Nell’ordine degli Entisuoli ricadono tutti i suoli che si trovano nelle fasi iniziali del loro 
sviluppo pedogenetico. 
Gli Entisuoli sono pertanto privi di orizzonti diagnostici, fatta eccezione per gli orizzonti 
ochrico e antropico.  
Nel caso di tessiture sabbiose è ammessa la presenza di un orizzonte albico, mentre 
quello histico è possibile solo in prossimità di paludi e stagni in presenza di climi molto 
freddi.  
Poiché queste condizioni di immaturità possono essere anche il risultato di un processo 
involutivo, negli Entisuoli possono essere osservati orizzonti diagnostici diversi da quelli 
precedentemente elencati, esempio  argillico, calcico, natrico, spodico, mollico, umbrico,  
ma questi presentano  

- proprietà, generalmente lo spessore, inferiori a qu elli minimi fissati  dalla Soil 
Taxonomy, 

- sono discontinui nel pedon sia per cause naturali, per esempio erosione, sia per 
intervento dell’uomo, per esempio lavorazioni profonde  che possono aver 
rimescolato in tutto o in parte gli orizzonti stessi con quelli più superficiali, 

- sono presenti a profondità differenti  da quelle fissate dalla Soil Taxonomy, per 
esempio nel caso di suoli interessati da fenomeni alluvionali o da depositi di sabbie 
eoliche. 

Benché gli Entisuoli abbiano assai spesso minime potenze, essi non devono essere 
considerati come sinonimi di scarsa profondità del suolo .  
 
2- Distribuzione degli Entisuoli 
Gli Entisuoli sono i suoli più ubiquitari. Non è possibile indicare neppure 
approssimativamente la loro distribuzione a livello mondiale in quanto essi possono essere 
osservati in qualsiasi condizione di substrato, di morfologia e di copertura vegetale e in 
presenza di qualsiasi regime di temperatura e di umidità e di temperatura del suolo.  
Inoltre, poiché essi possono essere il risultato di un processo involutivo è frequente 
riscontrarli in associazione o in complesso con suoli a maggiore grado di evoluzione. 
 
3-  Evoluzione degli Entisuoli  
L’evoluzione degli Entisuoli è in funzione diretta delle caratteristiche dell’ambiente in cui 
essi sono osservabili.  
Il loro schema evolutivo può pertanto subire delle modifiche significative al minimo variare 
di qualsiasi delle condizioni ambientali iniziali. 
Tra i fattori in grado di influenzarne la loro evoluzione si ricordano: 

- grado di alterabilità de l substrato, 
- clima (temperatura, precipitazioni, ventosità),  
- morfologia (esposizione, pendenza), 
- grado e intensità di processi erosivi o frequenza di depositi alluvionali o di depositi  

di materiali eolici, ecc 
- interventi antropici. 
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Cosi ad esempio da un Entisuolo  osservabile su di un granito possono svilupparsi a 
seconda delle condizioni climatiche e di copertura vegetale: 

- Inceptisuoli, ambienti temperati da umidi a subaridi, archi temporali brevi 
- Alfisuoli, qualsiasi ambiente ma con precipitazioni stagionali, archi temporali molto 

lunghi, 
- Spodosuoli, ambienti freddi e umidi delle alte quote alpine o delle latitudini nordiche 

sotto una copertura arborea, 
- Oxisuoli, ambienti tropicali caldo umidi, 
- Histosuoli, ambienti freddi e umidi con ristagni idrici prolungati, copertura vegetale 

tipo brughiera o erbacea, 
 
4 – Tassonomia degli Entisuoli 
  Sulfaquents  
  Hydraquents 
  Cryaquents 
 Aquents Psammaquents 
  Fluvaquents 
  Epiaquents 
  Endaquents 
   
  Ustarents 
 Arents Torriarents 
  Udarents 
  Xerarents 
   
  Cryofluvents 
  Udifluvents 
Entisols Fluvents Ustifluvents 
  Xerofluvents 
  Torrifluvents 
   
  Cryorthents 
  Torriorthents 
 Orthents Udorthents 
  Ustorthents 
  Xerorthents 
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 Psamments Ustipsamments 
  Udipsamments 
  Xeropsamments 
 
Figura 1 – Entisuoli: sottordini e grandi gruppi, (in giallo quelli diffusi in Sardegna) 
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La Soil Taxonomy USDA riconosce, per gli Entisuoli,  i  sottordini e grandi gruppi riportati 
nella precedente figura 1. 
Nell’isola il sottordine più diffuso è ovviamente quello degli Orthents,  seguito dai Fluvents, 
(substrati alluvionali recenti) e dai Psamments, presenti sui depositi eolici recenti. Gli 
Aquents sono di norma limitati ad aree di modesta ampiezza adiacenti alle foci e agli 
stagni costieri.  
Nei diversi sottordini i grandi gruppi più diffusi sono: 

- Xerorthents, che  con i sottogruppi Lithic e Dystric è probabilmente il più diffuso. nel 
territorio regionale.  Sono suoli a profilo A R o A C potenti in media 30 – 40 cm, con 
tessitura, scheletro, reazione, complesso di scambio variabili in funzione delle 
caratteristiche mineralogiche del substrato, della morfologia e della copertura 
vegetale. Le superfici interessate dalla presenza di questi suoli sono da 
considerarsi da marginali a non adatte  all’uso agricolo intensivo.  

- Xerofluvents, il sottogruppo più comune è il Typic. I suoli hanno profili di tipo A C e 
potenze che possono raggiungere e superare i 100 cm. Essendo le loro 
caratteristiche fisiche e chimiche legate a quelle degli episodi alluvionali che 
fungono da substrato, possono variare notevolmente anche nello spazio di pochi 
metri e tra gli orizzonti dello stesso profilo. I Xerofluvents sono tra i suoli a maggiore 
attitudine per l’agricoltura di tipo intensivo.  

- Psamments, Si sono sviluppati a spese delle dune eoliche recenti. I suoli hanno  
profili A C potenti generalmente meno di 20 – 25 cm. Tessitura da sabbioso franca 
a sabbiosa.  Lo scheletro è assente. La capacità di scambio cationica è minima, 
come minima è la capacità a trattenere l’acqua. Questi suoli sono nella quasi 
totalità dei casi assolutamente inadatti a qualsiasi uso agricolo, compresi anche i 
più estensivi. 

 
Al di sopra degli 800 – 1000 m in Sardegna il regime di umidità da xerico diven ta ustico. In 
queste aree i grandi gruppi più diffusi sono gli Ustorthents e gli Ustifluvents. Le loro 
caratteristiche chimico –fisiche sono molto simili  a quelle osservabili in ambiente xerico. 
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Inceptisuoli  
 
1 -  Premessa 
Il nome degli Inceptisuoli deriva dalla parola latina inceptum, inizio. In questo ordine 
ricadono suoli che sono nella fase giovanile del loro sviluppo. 
L’ordine degli Inceptisuoli si pone quindi in una situazione intermedia tra i suoli che sono 
all’inizio del loro processo evolutivo, gli Entisuoli, e quelli che hanno raggiunto una fase di 
maturità: Alfisuoli, Vertisuoli, Mollisuoli, Spodosuoli, ecc. 
Gli inceptisuoli mostrano alcune caratteristiche evolutive   che pur essendo in accordo con 
le condizioni ambientali locali, potranno essere differenti da quelle che lo stesso suolo 
presenterà in condizioni di maturità.  
Questa particolare situazione fa si che nell’ordine degli Inceptisuoli ricadano un numero 
elevato di tipi pedologici, probabilmente il più alto fra tutti gli ordini della Soil Taxonomy. 
 
2 -  Diffusione degli Inceptisuoli  
Gli Inceptisuoli sono osservabili sotto qualsiasi condizione di morfologia, di substrato e di 
copertura vegetale. 
Dal punto di vista pedoclimatici sono possibili tutti i regimi di umidità del suolo fatta  
eccezione per l’aridico (che contraddistingue gli Aridosuoli) e tutti i regimi di umidità 
compreso il cryico purché in assenza di permafrost23. 
Gli Inceptisuoli possono essere osservati, nella maggior parte dei casi in associazione con 
suoli meno maturi (esempio gli Entisuoli), di cui rappresentano la fase evoluta o, 
all’opposto con suoli maturi di cui possono rappresentare o la loro fase giovanile iniziale o 
una regressione evolutiva. 
Un esempio di questa situazione è osservabile sui calcari cristallini miocenici diffusi nel 
sassarese. Nell’unità di mappa presenti in questa paesaggio (anche a scale di grande 
dettaglio) sono presenti in associazione o in complesso i seguenti tipi pedologici: (figura 1) 

- Lithic Xerorthents, profili AR, potenti 15 – 20 cm, di colore rossastro, rappresentano 
la fase iniziale della pedogenesi o quella di massima involuzione a causa dei 
processi di erosione. 

- Lithic Haploxerepts, profili A Bw R, potenze fino a 50 cm, colori rossastri, 
rappresentano la fase evolutiva giovanile, 

- Inceptic Rhodoxeralfs, profili A Bw Bt R , potenze fino a 50 cm, colori rossastri, gli 
orizzonti argillici (Bt) sono poco espressi, discontinui, spesso limitatati a sacche 
delle roccia, rappresentano l’ultima fase evolutiva verso i,  

- Lithic Rhodoxeralfs, profili A Bt R, potenti fino a 50 cm, rossastri con orizzonti Bt 
ben pronunciati, rappresentano la forma di massima evoluzione pedogenetica per 
questo paesaggio. 

 
3- Principali proprietà degli Inceptisuoli  
Unica caratteristica comune agli Inceptisuoli è la presenza di un orizzonte diagnostico di 
profondità, l’orizzonte cambico, la cui frazione fine deriva prevalentemente dalla azione dei 

                                                 
23 strato di suolo, osservabile a profondità variabile, permanentemente ghiacciato  
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processi di alterazione (idrolisi, decarbonatazione ecc., successivi a quelli eventuali di  
disgregazione fisica) del substrato pedogenetico. 
Il livello di alterazione di norma deve essere tale da non permettere più il riconoscimento 
del materiale parentale originario. 
Questo orizzonte di profondità è attualmente indicato con la sigla Bw  (dove w sta per 
weathered – alterato). In passato è stato spesso indicato con la sigla (B).  
Normalmente in Sardegna gli Inceptisuoli si presentano con le seguenti proprietà:  

- copertura vegetale variabile dal pascolo degradato,  al bosco o alla macchia, 
- qualsiasi condizione di morfologia, 
- qualsiasi regime di umidità  e di temperatura (ustico, xerico, termico, mesico),  
- potenze variabili da 25 – 30 cm   ad oltre 80 cm in funzione della morfologia, del 

grado di alterabilità del substrato, della presenza di processi di accumulo o di 
erosione, 

- tessitura variabile dalla franco sabbiosa, (ad esempio nei graniti), alla franco 
argilloso limosa (ad esempio sulle filladi paleozoiche), franco argillosa (sulle 
formazioni effusive, sui calcari marnosi e sulle marne) o argillosa (depositi 
alluvionali recenti, depositi di ceneri vulcaniche miocenici), 

- colori dell’orizzonte Bw variabili dal bruno rossastro al bruno giallastro o bruno 
grigio, 

- aggregazione poliedrica subangolare, 
____________________________________________________________________ 
 

 

R R R R

A A Bt

Bt

Bw

A A

1 2 3 4

1 - Lithic Xerorthents 

2 - Lithic  Haploxerepts

3 - Inceptic Rhodoxeralfs 

4 - Lithic  Rhodoxeralfs  
 
 

Figura 1 -  pedotipo presenti nel paesaggio dei calcari cristallini miocenici del sassarese 
____________________________________________________________________ 
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- capacità di scambio da moderata,  ad esempio graniti, rocce metamorfiche,  a 
elevata, depositi alluvionali recenti, formazioni effusive, 

- complesso di scambio da insaturo (graniti, basalti) a saturo (marne, depositi effusivi 
acidi). 

 
  Haplanthrepts 
 Antrepts Plaggantrepts 
   
  Sulfaquepts 
  Petracquepts 
  Halaquepts 
  Fragiaquepts 
 Aquepts Cryaquepts 
  Vermaquepts 
  Humaquepts 
  Epiaquepts 
  Endoaquepts 
   
 Cryepts Dystrocryepts  
Inceptisols  Eutrocryepts 
   
  Sulfudepts 
  Durudepts 
 Udepts Fragiudepts 
  Eutrudepts 
  Dystrudepts 
   
  Durustepts 
  Calciustepts 
 Ustepts Dystrustepts 
  Haplustepts 
   
  Durixerepts 
  Calcixerepts 
 Xerepts Fragixerepts 
  Dystroxerepts 
  Haploxerepts 
 
Figura 2  - sottordini e grandi gruppi degli Inceptisuoli 
 
 
3.1 – Orizzonti e caratteristiche accessorie negli Inceptisuoli della Sardegna 
Negli Inceptisuoli della Sardegna possono essere osservati, oltre all’orizzonte cambico 
anche i seguenti orizzonti diagnostici: 

- ochrico, orizzonte diagnostico di superficie più diffuso in assoluto, 
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- umbrico, limitatamente alle aree forestali o a macchia su substrati acidi, 
- calcico, accumuli di carbonari secondari in profondità, sotto forma di pseudomicelio, 

noduli e pendents di minute dimensioni. 
Possono inoltre presentare proprietà:  

- vertiche, quali facce di pressione, self – mulching, ecc., ma non in quantità tali da 
rispettare le condizioni previste per i Vertisuoli, 

- andiche,  presenza di minerali argillosi quali allofane, imogolite, ferridrite, e 
complessi alluminio-humus, ma in quantità inferiori a quelle indicate per gli 
Andosuoli, 

 
4- Tassonomia degli Inceptisuoli 
L’ultima versione della Soil Taxonomy USDA prevede per gli Inceptisuoli i seguenti 
sottordini e grandi gruppi. 
In Sardegna il grande gruppo più diffuso è quello degli Haploxerepts (Xerochrepts nelle 
versioni precedenti della Soil Taxonomy e delle Keys). In questi i sottogruppi più comuni 
sono i Lithic, Typic, Calcic, Vertic e Fluventic (Inceptisuoli sulle alluvioni recenti). Sui 
substrati acidi (graniti, metamorfiti e basalti), sono più frequenti i Dystroxerepts, sotto 
gruppi Lithic e Typic.  I  Calcixerepts sono invece osservabili su marne  e calcarei arenacei 
miocenici. 
Oltre gli 800 – 1000  m s.l. m., il sottordine più comune è quello degli Ustepts,  e data la 
prevalenza a queste quote di substrati granitici e metamorfici con prevalenza degli 
Dystrustepts e degli Haplustepts.  
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Vertisuoli 
 
1.1-   Caratteristiche generali  
I Vertisuoli sono caratterizzati dalla presenza nella loro frazione fine (∅ < 2 mm), più del 
30% di argilla. 
Una parte significativa di queste è costituita da argille a reticolo espandibile. 
Si ricorda che le argille sono dei fillosilicati che hanno una struttura caratterizzata dalla 
successione di strati tetraedrici di silice e di strati di ottaedri di allumina. 
In funzione dello schema di successione di questi strati si distinguono i seguenti gruppi (tra 
i più comuni):  
- caoliniti, la struttura e del tipo 1:1 ovvero con una sequenza di strati di ottaedri alternati a 
strati di tetraedri, 
 
 

 Al   

 Si   

    
 Al  7,2 � 

   Si   

 
Figura 1 – Schema di un argilla a reticolo 1:1 (la distanza tra due pacchetti successivi, Si-
Si, è di 7,2 �) 
 
 
- montmorrilloniti, la struttura è del tipo 2:1, con una successione di uno strato ottaedrico 
tra  due strati  tetraedrici, 
 

 Si 

 Al 

 Si 

  
 Si 

 Al 

 Si 

 
 
Figura 2 – Schema di un argilla a reticolo 1:1 (la distanza tra due pacchetti successivi, Si-
Si,  varia da 9,6 a 21,4 �) 
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- cloriti, la struttura di queste argille è caratterizzata dalla presenza di pacchetti 2.1 
intervallati da un pacchetto di  ottaedri magnesiaci (gruppi brucitici), secondo lo schema 
della figura 3 successiva. 
 
 

 Si 

 Al 

 Si 

  
 Mg 

  
 Si 

 Al 

 Si 

 
Figura 3 – Schema di un argilla a reticolo 2:1 con gruppo brucitico (la distanza tra due 
pacchetti successivi, Si - Si,  è di 14,2 �) 
 
1.2-   Montmorrilloniti 
La caratteristica di queste argille è quella di presentare una successione di strati secondo 
lo schema 2:1, indicato anche come schema TOT.  
La ripetizione di questi strati non è ovviamente regolare, per cui è possibile che negli strati 
tetraedrici di silice si abbiano delle rotture o interruzioni con sostituzione della silice (SiO2) 
con della silice idrata (SiOH4).  
Questa situazione comporta uno sbilanciamento delle cariche elettriche nei pacchetti di 
argille che è causa di una diminuzione delle forze di legame tra due pacchi TOT 
successivi. 
L’indebolimento della struttura permette l’inserimento tra i singoli strati di molecole di 
acqua e di cationi scambiabili.  Nelle argille del gruppo delle montmorrilloniti la Capacità di 
Scambio Cationica è pertanto molto elevata, variando da 70 a 150 meq/100gr contro, ad 
esempio i 10 – 40 meq/100gr delle il liti e delle vermiculiti. 
Gli spazi tra i singoli pacchetti variano in funzione della quantità d’acqua contenuta da un 
minimo di circa 10 �  a poco più di 21 �. 
È a questa variabilità della distanza tra gli spazi che è legata la proprietà dei Vertisuoli di 
variare stagionalmente  il proprio volume.  
 
1.3-  Origine delle argille a reticolo espandibile nei suoli 
Le argille a reticolo espandibile presenti nella frazione fine del suolo possono avere una 
duplice origine: derivare da processi di neoformazione nel suolo o esistere come tali nel 
substrato pedogenetico. 
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Le argille di neoformazione derivano dalla alterazione di minerali primari, esempio 
pirosseni, anfiboli, olivina  contenuti in rocce derivanti dal consolidamento di magmi basici 
o ultrabasici24, in ambienti di bacino chiusi dove prevalgono sia il ristagno idrico, sia 
condizioni di apporti di elementi alcalini e alcalini terrosi ad opera di falde circolati nel 
suolo. 
Nel caso di rocce do di substrati contenenti argille a reticolo espandibile preesistenti si 
possono verificare due situazioni: argille presenti come costituenti minerali di rocce 
sedimentarie, argille presenti come tali in depositi alluvionali recenti.   
Nel primo caso   alcune rocce, il caso più comune è rappresentato dalle marne, inglobano 
nella frazione più fine delle argille a reticolo espandibile formatisi in altre aree o ambienti. 
L’alterazione di queste  rocce, ad esempio per  decarbonatazione, libera queste argille che 
vanno a costituire parti più o meno significative del substrato pedogenetico.  
Nel caso di sedimenti alluvionali recenti, le acque hanno eroso i depositi argillosi e 
depositato questi materiali fini nei sedimenti più a valle. 
In entrambi i casi i suoli che si sviluppano su questi substrati presentano caratteri vertici 
più o meno ben pronunciati in funzione del contenuto di argille a reticolo espandibile nella 
loro frazione fine.   
 
2-  Proprietà dei Vertisu oli 
Caratteristiche comuni ai Vertisuoli sono: 

- profondità superiore a 50 cm,  
- assenza di contatti lithici e paralitici entro 50 cm, 
- contenuto in argilla sempre superiore al 30% in ogni suborizzonte entro i primi 50 

cm, anche dopo che quelli più superficiali sono stati rimescolati (con le lavorazioni) 
nei primi 18 cm, 

- presenza durante la stagione secca di crepacciature che hanno almeno 1 cm di 
larghezza a 50 cm di profondità,  

- presentano: 
o  una micromorfologia di tipo gilgai (alternanza di piccoli rilievi e depressioni), 
o facce di pressione che tra i 25 e i 100 cm di profondità si intersecano tra di 

loro, 
o aggregati, di norma prismatici  e di notevoli dimensioni, che tra i 25 e i 100 

cm di profondità presentano facce di pressione con un piano inclinato tra 10° 
e 60° rispetto al piano orizzontale (facce di scivolamento), 

I Vertisuoli sono inoltre caratterizzati da una notevole omogeneità del profilo: tessitura, 
colore, scheletro, ecc. Questa omogeneità è dovuta ai processi di autorimescolamento 
causati dalle variazioni stagionali di volume del suolo. 
 

                                                 
24 L’acidità di un  magma è in funzione del suo contenuto in silice. In funzione di questi si 
distinguono: 
-rocce acide con oltre il 65% di SiO2  totale, 
-rocce neutre con 65 – 52% di SiO2  totale, 
-rocce basiche con 52 – 40% di SiO2  totale, 
-rocce ultrabasiche con meno del 40% di SiO2  totale. 
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2.1- Il processo di autorimescolamento  dei Vertisuoli 
Il volume dei Vertisuoli varia nell’arco dell’anno in funzione del contenuto di umidità del 
suolo stesso.  
Durante la stagione secca la carenza di acqua comporta una forte contrazione di volume 
degli aggregati. Si viene a creare una fitta rette di crepacciature  che interessano tutta la 
massa del suolo.  
L’ampiezza e la profondità delle crepacciature è in funzione del contenuto sia in acqua del 
suolo,  sia della percentuale di argille a reticolo espandibile nella frazione terra fine. 
In superficie e nelle pareti delle crepe si vengono a realizzare degli aggregati i poliedrici 
subangolare di  dimensioni minute, generalmente da pochi mm a meno di 1 cm  (processo 
di self –mulching o autolavorazione). 
Questi minuti aggregati, soprattutto quelli formatisi nelle pareti delle crepe, tendono a 
distaccarsi e a colmare le crepe stesse. 
Con le piogge gli aggregati aumentano nuovamente di volume e il materiale superficiale 
caduto nelle crepe viene inglobato negli orizzonti più profondi.  
L’aumento di volume può essere tale che i singoli aggregati possono arrivare a colmare le 
crepe e giungere a contatto tra di loro.  
Se le argille TOT sono abbondanti, in presenza di adeguati volumi di acqua, la crescita di 
volume è tale che i singoli aggregati si spingono reciprocamente tra di loro in tutte le 
direzioni.  
Sulle facce degli aggregati in contatto si creano delle facce lucide, le cosiddette facce di 
pressione, che sono uno dei segni più macroscopici della variazione stagionale di volumi 
dei Vertisuoli. 
La spinta reciproca tra gli aggregati può raggiungere livelli tali da far si che a quelli più 
prossimi alla superficie del suolo slittino verso l’alto.  
Sulla superficie del suolo si viene a creare una micromorfologia caratteristica costituita da 
una alternanza caotica ed irregolare di aggregati, in questo caso vere e proprie zolle 
emergenti dalla superficie del suolo. 
Si deve sottolineare che il processo di omogeneizzazione del profilo richiede comunque 
archi temporali molto lunghi, per cui i Vertisuoli non devono essere considerati  come suoli 
giovani o recenti. 
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Figura 4 – Variazioni di volume stagionale nei Vertisuoli  
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3-  Tassonomia dei Vertisuoli  
Nella Soil USDA i Vertisuoli sono ripartiti in più sottordini in funzione del diverso regime di 
umidità ( Torrerts, Uderts, Xererts Aquerts), e di temperatura (Cryerts) dei suoli. 
Nei vari sottordini, l’attribuzione ai grandi gruppi si basa sulla presenza di orizzonti 
diagnostici, calcico, gypsico, duripan, salico, ecc. 
I sottordini vengono di norma distinti sulla base di orizzonti diagnostici non considerati a 
livello di grande gruppo, sul regime di temperatura, sul colore del suolo, sul suo spessore 
ed infine sul grado di evoluzione. 
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Figura 5 - Tassonomia dei Vertisuoli (in giallo quelli presenti in Sardegna) 
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In ambiente mediterraneo  i Vertisuoli ricadono nel sottordine dei Xererts, e nei grandi 
gruppi Haploxerepts (il profilo più semplice), Calcixererts (presenza di orizzonte calcico), 
Durixerets (presenza di un duripan) 
 
 
3.1- Uso agricolo dei Vertisuoli 
I Vertisuoli sono caratterizzati da una elevata fertilità. La presenza di un elevata CSC, 
spesso satura fa si che questi suoli siano destinati ovunque ad una agricoltura di tipo 
intensivo.  
Dove le condizioni climatiche e la disponibilità di fertilizzanti e di acque irrigue lo 
permettono, dai Vertisuoli possono essere ottenuti più raccolti nell’arco dell’anno. 
La presenza di argille a reticolo espandibile crea comunque una serie di problemi: 

- l’elevata plasticità ed adesività del suolo ne impedisce le lavorazioni sia quando è 
troppo asciutto, sia quando è troppo umido. Il suolo per poter essere lavorato con 
relativa facilità deve essere in quella che gli agronomi chiamano condizione di 
tempera 

- i Vertisuoli hanno un drenaggio lento, può essere pertanto necessario realizzare 
opere di drenaggio, 

- Il drenaggio lento fa si che adacquate eccessive  impediscano l’accesso ai campi 
alle macchine e al bestiame,  

- la presenza di crepe estive, suoli sconsiglia di destinarli a quelle colture il cui 
prodotto principale si sviluppa sottoterra  (tuberi, bulbi, radici)  che possono andare 
incontro ad un inverdimento che li deprezza sensibilmente, 

- l’elevata adesività di questi suoli può causare rotture di radici, bulbi, tuberi 
impedendone o rallentandone  la  anche la successiva raccolta 

 
 
  
 


