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Fattori della pedogenesi 
 
1- Premessa 
Il suolo deve essere considerato come un ecosistema aperto, in continua evoluzione, le 
cui caratteristiche sono in equilibrio con alcune componenti ambientali sia biotiche, 
vegetazione, organismi viventi (uomo compreso), sia abiotiche, substrato o materiale 
parentale, morfologia, clima.  
Il raggiungimento di questa condizione di equilibrio richiede un intervallo di tempo 
lunghissimo, variabile da qualche secolo a diverse migliaia di anni. 
L’insieme dei componenti ambientali, in grado di esercitare una qualsiasi influenza nella 
genesi ed evoluzione dei suoli, e del tempo viene definito fattori della pedogenesi o 
pedogenetici. 
La pedogenesi è pertanto un processo multifattoriale, dove ciascuna componente esercita 
dei ruoli ben precisi ma che possono variare nel tempo. 
 
 
 

 
 
Figura 1  - i fattori della pedogenesi  
 
 
La descrizione della genesi di un suolo dovrebbe essere sempre finalizzata alla 
evidenziazione di queste interazioni.  Poiché la variabilità dei diversi fattori è talmente 
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elevata, anche in ambiti territoriali molto limitati, una descrizione di tipo interattivo della 
pedogenesi risulterebbe nella maggiore parte dei casi di difficile lettura e comprensione. 
Pertanto nella letteratura pedologica si è sempre preferito descrivere l’azione dei singoli 
fattori, lasciando poi al singolo le correlazioni tra gli stessi. Anche in queste pagine si 
manterrà questa impostazione metodologica.   
 
 
2- Il clima  
Il clima è in grado di influenzare gli aspetti  e l’evoluzione della vegetazione e quindi le 
caratteristiche chimico-fisiche della sostanza organica di origine vegetale che giunge al 
suolo. 
Il clima influenza gli organismi animali presenti in un dato  territorio, in particolare è in 
grado di regolare l’attività biologica dei macro e microrganismi presenti nel suolo 
responsabili dei processi di degradazione fisica e  successiva mineralizzazione della 
sostanza organica. 
Il clima esalta l’azione della morfologia, possono essere accelerati i processi di 
lisciviazione laterale lungo un versante a svantaggio di quelli di lisciviazione profonda. 
Sempre sui versanti l’azione combinata del clima e della vegetazione può favorire i 
processi di erosione idrica ed eolica del suolo. 
Il clima esercita una azione sensibile sui processi di alterazione del substrato la cui 
velocità può essere incrementata o rallentata notevolmente. 
L’azione del clima sulla pedogenesi si estrinseca attraverso le precipitazioni, la 
temperatura e il vento.  
 
2.1- Il vento 
L’azione del vento è spesso una azione negativa nei confronti della pedogenesi. In 
presenza di morfologie pianeggianti,  di assenza di ostacoli sulla superficie del suolo che 
ne possono rallentare la velocità  associate a condizioni di aridità,  il vento è in grado di 
sollevare ingenti masse di suolo. L’asportazione di questi materiali può essere, in tempi 
molto brevi,  anche di diversi decimetri e cessano o comunque vengono ostacolati 
dall’aumento della pietrosità superficiale dovuta, a sua volta, al fatto che solo gli elementi 
più grossolani dello scheletro non vengono allontanati. L’insieme di questi processi è 
indicato con il termine di erosione eolica e comportano un continuo ringiovanimento del 
profilo dovuto alla messa a nudo degli orizzonti più profondi, esempio Bw Bt, Btk, ecc., che 
vengono nuovamente arricchiti in sostanza organica. 
Il materiale sollevato può essere trasportato per distanza notevolissime. Le piogge di 
fango primaverili ed autunnali in concomitanza dei venti di scirocco, sono dovute alle 
argille e ai limi che il vento ha prelevato nelle regioni del nord Africa. Si ricorda che argille 
dei deserti nord africani sono state osservate nelle piogge portati dai venti orientali sulle 
coste brasiliane. 
Se il materiale viene depositato  in prossimità delle aree soggette a erosione, lo spessore 
dei depositi può raggiungere diversi decimetri. Si tratta di dimensioni tali  da sottrarre alla 
pedogenesi gli orizzonti  da questi sepolti. Si parla in questo caso di suoli sepolti. 
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2.2 – Precipitazioni 
In condizioni di naturalità le sole acque che giungono al suolo sono quelle meteoriche e 
quelle di falda.  Ai fini della pedogenesi, l’eventuale azione di queste acque è limitato a 
poche aree e comporta o l’accumulo di materiali organici, come nelle regioni fredde e 
umide alle alte quote o alle  alte latitudini, oppure la formazione di un ambiente povero di 
ossigeno dove si ha la precipitazione dei minerali, soprattutto di Fe, in forma ridotta: 
orizzonti a gley.    
L’azione principale è pertanto svolta dalle acque meteoriche. Tale azione può essere di 
natura fisica o chimica. 
 
2.2.1- Azione fisica delle acque 
Una prima azione   delle acque è legata al momento in cui queste impattano sulla 
superficie del suolo. Le gocce di pioggia scaricano la propria energia cinetica sul suolo 
distruggendone l’aggregazione nel punto di impatto. L’effetto può considerato come quello 
di un vero e proprio bombardamento. Nel caso di morfologie pianeggianti o debolmente 
ondulate il risultato di questo bombardamento è la riduzione delle dimensioni degli 
aggregati e un rallentamento nella velocità di infiltrazione delle acque sia per il 
compattamento (minimo) del suolo, sia per l’occlusione dei pori a opera dei materiali 
trasportati in sospensione dalle acque che si infiltrano nel suolo stesso. 
Nel caso di morfologie da ondulate a collinari, l’impatto delle gocce di pioggia sul suolo 
nudo o comunque non sufficientemente protetto dalla vegetazione è l’instaurarsi di 
processi di erosione idrica.  
Una seconda azione consiste nel trasporto di materiali in sospensione all’interno del suolo. 
Le argille e i limi liberati dalla distruzione per impatto delle gocce d’acqua, sostanza 
organica più o meno decomposta, ecc., intorbidano le acque che si infiltrano nel suolo. Le 
dimensioni delle particelle trasportate sono in funzione della velocità di infiltrazione 
dell’acqua, che a sua volta dipende sia dalla quantità di pioggia per unità di tempo e di 
superficie,  sia dalle dimensioni dei pori.   
Il deposito di questi materiali avviene in profondità nel suolo, con il cessare del movimento 
di infiltrazione delle acque e inizio dei successivi processi di evapotraspirazione, processo 
di eluviazione-illuviazione. 
 
2.2.2 – Azione chimica delle acque 
L’acqua è per definizione il solvente per eccellenza. Questa proprietà è legata alle sue 
caratteristiche chimiche: la molecola dell’acqua è un dipolo. 
Questa capacità dell’acqua ad aggredire chimicamente viene esaltata dal fatto che l’acqua 
meteorica è praticamente una soluzione estremamente complessa e variabile di acidi e di 
basi. 
La presenza di basi non è comune, ed è legata a situazioni particolari quali ad esempio la 
presenza di spray marini che hanno ricoperto di NaCl il suolo e la vegetazione, La 
successiva  solubilizzazione del sale ad opera dell’acqua che scorre sul suolo e sulla 
vegetazione può arrichire di Na+ le acque di infiltrazione. 
Ben più comune è la presenza di acidi. L’arricchimento avviene quando le gocce di 
pioggia, nell’attraversare l’atmosfera solubilizzano anidridi in essa presenti dando origine 
ai rispettivi acidi.  
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L’acidificazione delle piogge è un fenomeno naturale. Esso avviene sempre, anche in 
assenza di qualsiasi inquinamento dell’aria con fumi di origine industriale.  
Nell’atmosfera sono presenti dei gas, quali l’anidride carbonica CO2, anidride solforosa 
SO2 e solforica SO3, acido solfidrico H2S nonché lo stesso zolfo S nativo emessi in grande 
quantità durante i fenomeni vulcanici.   
Sempre nell’atmosfera è contenuto l’azoto N. Quest’ultimo, in presenza di scariche 
elettriche ad altissimo voltaggio, quali quelle dei fulmini1 durante i temporali, è in grado di 
combinarsi con l’ossigeno O dando origine a una serie di anidridi quali il monossido di 
azoto NO, l’anidride nitrosa N2O3 e quella nitrica N2O5.  
È a soluzione acquosa di questi acidi che permette una sensibile accelerazione dei 
processi di alterazione dei minerali delle rocce.   
Tra i processi che vengono favoriti si ricordano: 
- processi di decarbonatazione delle rocce sedimentarie. Il carbonato di calcio insolubile, 
viene aggredito dall’acido carbonico dando origine al bicarbonato di calcio solubile. 
Quest’ultimo può essere allontano dal suolo ad esempio lungo un versante o essere 
trasportato in profondità all’interno del suolo stesso.  Il risultato è la genesi di accumuli di 
carbonati secondari in altri suoli: orizzonti calcici e petrocalcici.  
 

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

 
                            (insolubile)              (solubile) 
 
 
- processi di idrolisi dei minerali 
Gli acidi disciolti possono accelerare i processi di idrolisi di numerosi minerali, tra cui 
fondamentalmente fillosilicati. 
Un esempio è offerto dalla idrolisi dell’ortoclasio,  uno dei feldspati più comuni, è presente 
ad esempio nella quasi totalità dei graniti della Sardegna. 
 
 

    2KAlSi3O8+   2H+  + 9H2O                             H2Al2Si2O9 + 4 H4SiO4 +   2K+ 
                ortoclasio                                                                   caolinite           
 
 
 
Dalla idrolisi dell’ortoclasio si forma quindi caolinite, un fillosilicato a reticolo 1:1. In 
presenza di maggiori quantità di acqua l’idrolisi della caolinite da origine all’illite, una 
idromica.  
 
                                                 
1 mediamente nell’arco delle 24 si ha, a livello mondiale, una media di 60.000 fulmini. Si 
stima che nell’atmosfera si formino mediamente nell’arco di un anno una quantità  di  
composti azotati talmente elevata  che, una volta precipitata al suolo ed espressa in Kg 
per ha ,  sia in grado di soddisfare poco meno della metà del fabbisogno annuo per ha di 
colture agrarie quali i cereali. 
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- disponibilità di nutrienti per la vegetazione 
I nitrati e i nitriti rappresentano delle fonti di azoto prontamente assimilabile per la 
vegetazione. I processi di idrolisi liberano inoltre quantità significative di macro e micro 
elementi essenziali per una crescita ottimale della vegetazione sia naturale che coltivata. 
Una buona copertura vegetale è in grado di offrire una migliore protezione all’azione di 
impatto della pioggia impedendo quindi l’insorgere di processi erosivi. Rappresenta inoltre 
un maggiore apporto di sostanza organica al suolo stesso, con conseguente 
miglioramento della struttura del suolo grazie alla formazione di aggregati più stabili. 
Stabilità degli aggregati e apparati radicali ben sviluppati si traducono a loro volta in una 
maggiore permeabilità, buona aerazione del suolo, ecc., con riflessi positivi sulla micro 
flora e micro fauna presente nel suolo stesso. 
 
2.3 – La  temperatura 
La temperatura dell’aria e di riflesso quella del suolo2, sono tra i fattori pedogenesi più 
sinergici. 
La temperatura è in grado di influenzare le caratteristiche delle associazioni vegetali 
presenti in un dato territorio. Esercita un ruolo fondamentale nei processi di 
mineralizzazione della sostanza organica, può accelerare la velocità dei processi di 
idrolisi,  di decarbonatazione e di eluviazione. Influenza l’intensità dei processi di 
evapotraspirazione e quindi dei processi di illuviazione. 
è possibile realizzare uno schema, molto sintetico, dell’azione della temperatura alle 
diverse latitudini.  
Nella fascia equatoriale si osservano dei processi di mineralizzazione della sostanza 
organica molto rapidi, associati ad una intensa alterazione dei minerali. Queste condizioni 
conducono alla formazione di suoli molto dilavati e quindi  poveri in elementi nutritivi. 
Inoltre in superficie si hanno accumuli evidenti di Fe e Al, formazione di lateriti e di bauxiti. 
Nel suolo, negli orizzonti più profondi, con il diminuire dell’intensità dei processi di 
illuviazione, la silice può reagire con maggiore facilità con la allumina dando origine ad 
argille tipo caolinite. La genesi di queste argille a struttura 1.1 è favorita dal fatto che la 
silice idrata che libera dai processi di idrolisi dei fillosilicati, viene allontanata dagli intensi 
processi di dilavamento, accumulandosi in profondità o venendo letteralmente allontanata 
dal suolo. Un esempio di questi accumuli in profondità di silice illuviata è visibile sulla 
provinciale Porto Torres – Stintino poco oltre la TermoCentrale ENDESA.  In un profondo 
taglio stradale, al disotto di un potente pacco di ghiaie e ciottoli delle alluvioni plio-
pleistoceniche, vi sono dei paleosuoli mio-pliocenici che mostrano un orizzonte di 
arricchimento in silice e carbonati sovrastante un potente orizzonte a plintite. 
A profondità ancora superiori la presenza di Fe2O2, ferro ferroso, permette la formazione di 
illiti e montmorrilloniti. 
L’intensità di tutti questi processi decresce sensibilmente nel spostarsi verso la savana 
dove la stagionalità delle piogge e le alte temperature permettono una maggiore intensità 
dei processi di eluviazione e illuviazione con formazione di suoli di elevato spessore. 

                                                 
2 Vedere nella parte relativa alla classificazione dei suoli il capitolo sui regimi di 
temperatura  
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Nella successiva fascia desertica, l’apporto di sostanza organica al suolo è minimo e 
trascurabile, per cui si può ritenere che nei suoli degli ambienti desertici l’humus sia 
praticamente inesistente.  
La scarsa lisciviazione associata alle alte temperature favorisce la formazione di minerali 
argillosi a reticolo 2:1, mentre gli intensi processi di evapotraspirazione favoriscono la 
formazione di orizzonti di accumulo di carbonati (orizzonti calcici) e di solfati (orizzonti 
gypsici) di calcio. 
Nella fascia temperata successiva, l’area mediterranea ma anche le grandi pianure a 
steppe dell’Europa e dell’Asia centrali,  si hanno maggiori precipitazioni rispetto a quella 
desertica. Le minori temperature riducono sensibilmente l’intensità della 
evapotraspirazione. Questa condizioni climatiche se associate a una buona copertura 
vegetale, permettono la genesi di potenti orizzonti eluviali ed illuviali. In questi suoli anche 
gli orizzonti superficiali sono potenti, ricchi in sostanza organica che tende ad accumularsi 
nelle alte altitudini e latitudini in seguito alla diminuzione della temperatura dell’aria e del 
suolo.  In questa fascia gli accumuli di carbonati di calcio secondari sono possibili solo 
nelle regioni più aride. 
proseguendo verso il Polo nella fascia, quella della taiga,  la minore temperatura favorisce 
l’accumulo di sostanza organica negli orizzonti più superficiali a cui seguono orizzonti di 
intensa lisciviazione. 
 

 
Ordine  

  

 
Latitudine 

 
SPODOSUOLI 

 
50° 

 
ALFISUOLI 

 
35° 

 
ARIDOSUOLI 

 
20° 

 
ALFISUOLI  

 
10° 

 
ULTISUOLI  

 
0° 

 
 
Figura 2 – Distribuzione degli Alfisuoli nell’emisfero boreale (da Persiani, Elementi di Scienza del 
Suolo, modificato) 
         
________________________________________________________________________ 
 
Infine nelle zone polari con limitate precipitazioni e T molto basse, la presenza di ghiaccio 
nel suolo e di una copertura vegetale rappresentata da muschi e da licheni, è causa di 
modesti accumuli di sostanza organica nel suolo. Questa comunque tende ad accumularsi 
negli orizzonti più superficiali. Il ristagno idrico prolungato o la presenza di ghiacci per 
lunghi periodi nel suolo favoriscono la formazione di orizzonti a gley. Inoltre le scarse 
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precipitazioni, tipiche delle zone polari, comportano una forte riduzione dei processi di 
lisciviazione cosi che in situazioni estreme possono aversi suoli di elevata salinità e 
alcalinità 
 
3- Vegetazione 
La vegetazione è in grado di esercitare un ruolo fondamentale nei processi fisici e chimici 
di disgregazione delle rocce e successiva evoluzione del suolo.  
La prima forma vegetale che si insedia sulle rocce è rappresentata dai licheni. La loro 
presenza permette la formazione e la successiva conservazione, anche sulle rocce più 
resistenti, di un sottile strato di alterazione. 
La  presenza del lichene sottrae questo sottile strato dalla azione erosione idrica ed eolica. 
Le  di sostanze  organiche liberate dai licheni sono in grado di aumentare sensibilmente la 
capacità del materiale alterato a trattenere l’acqua. Questa maggiore possibilità di contatto  
dell’acqua   con la roccia che ha in soluzione  acidi, quali quello ossalico e fenolico liberati 
dagli apparati radicali dei licheni, permette una maggiore intensità ai processi di 
alterazione.   
Ai licheni seguono i muschi. Essi esercitano lo stesso ruolo di protezione e di 
accelerazione dei processi di alterazione svolto dai licheni, ma con una intensità 
notevolmente superiore.   
La presenza del muschio, in grado di produrre maggiori quantità di sostanza organica e di 
trattenere fisicamente più acqua rispetto ai licheni, conferisce ai processi di  alterazione 
del substrato una notevole accelerazione  e, la dove si hanno depositi di materiali fini 
portati dal vento e dalle acque meteoriche, ne permette la conservazione incrementando 
notevolmente lo spessore del suolo. 
Ai muschi si sostituisce con gradualità una molteplicità di forme vegetali, sia erbacee che 
arboree. Da queste, con il tempo,  emergeranno quelle più resistenti o meglio quelle le cui 
caratteristiche biologiche sono maggiormente compatibili  con le caratteristiche 
geologiche, morfologiche e climatiche locali.  
Questa vegetazione è indicata con il termine di climax  o vegetazione climacica.  
È da segnalare che le condizioni di climax e di pedoclimax (o suoli climacici, cioè in 
accordo con il  vegetazione, substrato, morfologia, clima ), sono delle situazioni di 
equilibrio .Le mutazioni climatiche, ma soprattutto l’azione dell’uomo possono causare 
modifiche più o meno profonde e quindi  più o meno reversibili di questi equilibri dando 
origine, in archi temporali estremamente variabili, a processi di degrado a loro volta 
precursori di quelli di desertificazione. 
 
3.1- Azioni  dirette e indirette della vegetazione 
a- azioni dirette 
L’azione della vegetazione è quella di fissare l’energia solare mediante i processi di 
fotosintesi. 
Questa energia è successivamente utilizzata dagli erbivori e dai loro predatori per i propri 
processi vitali. Alla morte dei vegetali e degli animali l’energia contenuta nella sostanza 
organica è utilizzata dai microrganismi che presiedono ai processi di decomposizione e di 
mineralizzazione.  
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- in presenza di climi freddi e umidi la mineralizzazione della sostanza organica è 
notevolmente rallentata, i residui vegetali tendono quindi ad accumularsi sulla superficie 
del suolo danno origine a degli orizzonti organici esempio l’epipedon histico.  
- la vegetazione esercita un ruolo diretto nella protezione del suolo dalla erosione idrica in 
quanto l’urto delle piogge sui vegetali ne riduce sensibilmente l’energia cinetica 
impedendo la formazione di acque torbide sulla superficie del suolo, acque che 
rappresentano sulle superfici in pendio la prima fase del processo di erosione. Questa 
azione protettiva, un vero e proprio ombrello, può essere esercitata anche dai residui della 
vegetazione quali ad esempio le stoppie.  
- la vegetazione rappresenta un ostacolo all’azione erosiva del vento. La copertura 
vegetale oltre ad ancorare le particelle di suolo riduce la velocità del vento alla superficie 
impedendo i processi di rotolamento e di saltazione prima fase del processo di erosione 
eolica. 
- la vegetazione esercita un diretto nell’apporto di sostanza organica al suolo, ne regola i 
processi biochimici di degrado e influenza il turnover delle basi minerali, processi di 
acidificazione del suolo. 
La produzione di biomassa vegetale comporta l’asportazione dal suolo di ingenti quantità 
di Ca2+, Mg2+,  K+ e NH4

+ e in misura inferiore di anioni quali NO3 -, SO4
2-, H2PO4

-. Per 
bilanciare queste perdite il suolo libera grandi quantità di H+. 
In condizioni di equilibrio, il materiale asportato ritorna al suolo, tramite i processi di 
mineralizzazione, dopo intervalli di tempo più o meno lunghi. In queste condizioni non 
esistono perdite o guadagni sostanziali nel bilancio di anioni e cationi nel suolo. 
Una qualsiasi perdita di suolo e di biomassa sia di origine naturale,  sia artificiale, incendi, 
erosione accelerata, asportazione con le produzioni agrarie e forestali, ecc., comporta una 
diminuzione della biomassa che ritorna al suolo e quindi perdita di basi, che il suolo 
compensa, come si è detto, con liberazione di H+ che si traduce acidificazione del suolo. 
Si deve quindi ritenere che la acidificazione sia una condizione di normalità dei suoli legata 
al mancato riciclo della sostanza organica per asportazione della stessa o per il suo 
accumulo in superficie negli orizzonti organici.  
 
b- azioni indirette 
- modificazione delle condizioni dello stato termico del suolo e dell’atmosfera 
immediatamente sovrastante. 
- modificazione del bilancio idrico del suolo, la copertura vegetale assorbendo il primo 
impatto delle precipitazioni ne causa anche una sensibile diminuzione della velocità, 
favorendo un successivo  incremento della quantità di acqua che penetra nel suolo. La  
assenza o la riduzione dei processi erosivi permette di avere suoli di maggiore potenza e 
quindi in grado di accumulare maggiori quantità di acque.  La presenza di un fitto apparato 
radicale contribuisce ad aumentare il numero di macropori presenti negli orizzonti 
superficiali permettendo una maggiore velocità di infiltrazione delle acque per unità di 
tempo. La presenza di sostanza organica aumenta la quantità di acqua che il suolo è in 
grado di trattenere. Si stima che in media un aumento dell’1% della sostanza organica 
permetta un incremento dell’1,5% della quantità d’acqua assorbita. 
 
Le caratteristiche della vegetazione è quindi della sostanza organica prodotta sono in 
grado di influenzare in modo significativo la genesi dei suoli favorendo o rallentando 
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determinati processi pedogenetici.  Cosi Giordano segnala il caso di suoli differenti 
sviluppatisi sullo stesso substrato ma con diverse coperture vegetali.  nel caso di latifoglie 
tenderebbero a svilupparsi Inceptisuoli, mentre nel caso di copertura a conifere possono 
avere luogo processi di lisciviazione molto più intensi che permettono una più rapida 
genesi di Alfisuoli o comunque di suoli dove il risultato dei processi di eluviazione – 
illuviazione sono molto più evidenti.  
 

Orizzonte A

Orizzonte Bw

Orizzonte E

Orizzonte Bt

Orizzonte R

INCEPTISOLS ALFISOLS

 
 
 
Figura 3 - differente intensità dei processi pedogenetici in funzione delle caratteristiche  
della copertura vegetale (da Giordano, 2000, modificato) 
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4- Morfologia  
La morfologia agisce sulla pedogenesi attraverso l’esposizione e la pendenza dei versanti. 
La sua azione consiste nell’accelerare (evidenziandoli) o nel rallentare (annullandoli), i 
risultati dell’intervento degli altri fattori pedogenetici: clima, vegetazione, substrato. 
 
4.1 - Esposizione 
L’esposizione influenza la quantità di radiazioni solari, di precipitazioni e di massa di vento 
sfilato che una superficie può ricevere. 
i- azione sulla radiazione solare 
Nei testi di Agronomia vengono citati i dati della esperienza di Schubart3  secondo cui fatta 
uguale a 100 la quantità di calore ricevuta da una superficie orizzontale, una superficie 
inclinata di 30° riceverebbe, in un clima temperato,  le seguenti quantità di calore  
 
 

 
ESPOSIZIONE  

  

 
Quantità 
di calore  

 
NORD 

 

 
50  

 
EST 

 

 
92 

 
SUD 

 

 
129 

 
OVEST  

 

 
90 

 
 
 
Figura 4 - differenti quantità di radiazione ricevuta da una superficie con inclinazione 30° 
secondo Schubart (cit. Bonciarelli)   
 
Secondo Bonciarelli una pendice di appena 5° di inclinazione verso il polo riduce la 
temperatura media del terreno circa quanto uno spostamento verso il polo di 450 km.4  
Maggiori quantità di radiazioni solari  significano temperature del suolo più elevate, ovvero, 
a parità di ogni altra condizione:   

- un ambiente più favorevole alla microflora e microfauna del suolo e quindi una più 
rapida mineralizzazione della sostanza organica,   

                                                 
3 vedere Bonciarelli, Agronomia  (1976) ,nei capitoli relativi al clima e alla vegetazione. 
4 idem  
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- una più rapida alterazione fisica (esempio per differente coefficiente di alterazione 
dei diversi minerali come nei graniti) e chimica (ad esempio la velocità dei processi 
di idrolisi aumenta sensibilmente con la temperatura dell’acqua) delle rocce, 

- una migliore copertura vegetale che si traduce in una maggiore protezione del 
suolo dalla erosione e in maggiori apporti si sostanza organica,  con tutti i riflessi 
che questa ha nei confronti dei rapporti acqua-suolo,  ecc. 

 
 ii- azione sulle precipitazioni 
La differente esposizione influenza la quantità di acqua che, tramite le precipitazioni, 
giungono al suolo. 
Un versante esposto nella direzione dei venti apportatori di aria umida (i quadranti 
settentrionali per la Sardegna settentrionale), ricevono maggiori precipitazioni rispetto ai 
versanti opposti. 
Il versante collinare esposto in direzione del vento ricco di aria umida (nubi) rappresenta 
un ostacolo al movimento della stessa. Per poter superare questo ostacolo le nubi sono 
costrette a risalire lungo il versante stesso diminuendo al contempo la propria velocità.  
Questo rallentamento  favorisce  la concentrazione della umidità per cui le nubi tendono a 
scaricarsi alle quote  medio alte del versante.  
 
 

Versante più umido Versante più arido 

 
 
 
 
Figura 5 - differenti quantità di precipitazione ricevuta dai versanti in funzione della diversa 
esposizione ai venti ricchi in aria umida   
 
 
Superata la vetta, la massa d’aria umida riacquista velocità e sarà necessario una nuova 
concentrazione (un nuovo versante) per potersi avere ulteriori precipitazioni. 
Questa concentrazione avverrà comunque a notevole distanza dal versante opposto a 
quello esposto ai venti umidi. Questi versanti ricevono  precipitazioni solo in caso di grandi 
quantità di masse umide. 
Un esempio di questa situazione è rappresentato dalle colline, i cosiddetti Monti di Aggius, 
che deviano ad alta quota  il vento di maestrale che risale dalla costa. Questi rilievi 
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proteggono dal vento l’abitato di Tempio Pausania  diminuendo al contempo la quantità di 
precipitazioni. 
L’azione combinata della esposizione nei confronti della quantità di calore e di 
precipitazioni ricevute si traduce in Sardegna nella presenza di una copertura a bosco o a 
macchia molto fitta nei versanti esposti nei quadranti da NE a NW e dalla macchia aperta, 
pascolo e colture agrarie nei restanti. 
Nei versanti esposti settentrione si possono osservare dei suoli di notevole spessore, di 
media evoluzione, dal profilo A Bw R o A bw C, caratterizzati dalla presenza di epipedon 
mollici e umbrici5, sottostanti a degli orizzonti organici di qualche cm di spessore.  
Nei restanti versanti, anche grazie alla  complicità della attività antropica,  il minore grado 
di copertura vegetale, favorisce una più rapida mineralizzazione della S.O.   e l’innesco di 
processi erosivi, si osservano quindi a minimo spessore, poco evoluti, (profili A R, A C o A 
Bw C, A Bw R), dove gli orizzonti ricchi di sostanza organica non si formano o comunque 
non raggiungono i requisiti minimi di spessore previsti dalle varie tassonomie. 
 

 
 
 
Figura 6 – caratteristiche della copertura vegetale nei versanti in funzione della loro 
esposizione 
 
 
4.2 – Pendenza  
La pendenza esercita un ruolo fondamentale nella pedogenesi.  
La pendenza dei versanti è in grado di regolare in modo significativo la quantità effettiva di 
acqua  meteorica che si infiltra nel suolo o scorre in superficie. 

                                                 
5 vedere negli appunti relativi alla classificazione dei suoli i paragrafi relativi agli orizzonti 
diagnostici,  
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In una superficie pianeggiante tutta l’acqua meteorica che giunge al suolo riesce, con 
intervalli di tempo variabili in funzione della sua tessitura, ad infiltrarsi. 
In ambiente mediterraneo, o comunque  caratterizzato da stagionalità delle precipitazione 
e da piovosità medie annue non elevate,   l’acqua di infiltrazione nel suo movimento da 
origine a processi di dilavamento (eluviazione), negli orizzonti più superficiali e a 
successivi processi di accumulo (illuviazione) in quelli più profondi6. 
. 

Scorrimento superficiale

Infiltrazione: componente verticale 

Infiltrazione: componente altimetrica 

Illuviazione 

Eluviazione

 
 
 
 
Figura 7 – schema del processi di illuviazione laterale in un versante 
 
Il risultato finale è la formazione di profili evoluti dagli orizzonti ben differenziati: 
Inceptisuoli, Alfisuoli, Spodosuoli. 

                                                 
6 Si ricorda che in situazioni di drenaggio non impedito quali ad esempio  depositi 
alluvionali grossolani  o di sabbie eoliche di notevole spessore e nelle aree tropicali 
caratterizzate da precipitazioni medie annue elevate i processi di illuviazione sono molto 
ridotti o assenti. L’intenso dilavamento del profilo darà origine ai cosiddetti suoli lisciviati. 
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In una superficie inclinata quale un pendio collinare, figura 7, una quota significativa di 
acqua meteorica, in funzione delle condizioni di drenaggio ma soprattutto della pendenza 
del versante stesso, non riesce ad infiltrarsi.  
Essa scorre sulla superficie del suolo incrementando la quantità di acqua ricevuta dalle 
aree ai piedi del versante in funzione di fattori più volte citati: intensità  oraria ed istantanea 
delle precipitazioni, caratteristiche e grado della copertura vegetale, tessitura ed 
aggregazione del suolo, lunghezza del versante, ecc. Quest’acqua di scorrimento 
superficiale può dare origine a processi di erosione idrica laminare o incanalata. 
Anche l’acqua che si infiltra nel suolo è soggetta alla forza di gravità,  la cui azione si 
esercita secondo due componenti principali. 
La prima componente è in senso verticale all’interno del profilo è con i processi di 
eluviazione illuviazione ad essa legati favorisce lo sviluppo degli orizzonti. 
 
 
A

A

A

Bt

Bt Bt

Bt

A

A A

R

R

R

R

R

R

Profili A R : Lithic Xerorthents
Profili A Bt R : Lithic Rhodoxeralfs

 
 
 
 
 
Figura 8 – Catena di suoli nel versante orientale di Punta Giglio (Alghero, SS). Su un 
substrato di calcari cristallini mesozoici si osservano lungo il versante degli Entisuoli erosi, 
(elevate pendenze, roccia affiorante, macchia aperta), a cui seguono Alfisuoli nelle aree 
dalle morfologie meno acclivi  e sotto una buona copertura a macchia.   
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La seconda componente è in senso laterale o meglio altimetrica.  L’azione della forza di 
gravità fa si che l’acqua si muova all’interno del profilo, dalle quote più elevate verso quelle 
minori. Il materiale eluviato da queste acque verrà pertanto depositato (illuviazione) nelle 
aree a minore quota ai piedi del versante o, nel versante stesso in tutte quelle situazioni 
dove la micromorfologia rallenta la velocità dell’acqua favorendo il deposito dei materiali 
eluviati. Il processo è noto con il temine di lisciviazione laterale.  
La lisciviazione laterale comporta pertanto un impoverimento dei suoli a maggiore quota a 
tutto vantaggio dei suoli presenti alle quote inferiori. Questo fenomeno è molto comune è 
da origine lungo i versanti delle successioni regolari di suoli  note con il termine di catene o 
sequenze di suoli 
 
 
 

Orizzonte A

Orizzonte 2Bw

Orizzonte BC

Orizzonte C

Orizzonte 2C

Orizzonte R

Orizzonte Bw

         Classificazione profili
8 - 12              Lithic Xerorthents

7- 10 - 14        Lithic Haploxerepts
13 - 15 - 17       Lithic Dystroxerepts

     2                Typic Xerofluvents

 
 
 
Figura 9 – Catena di suoli in un versante metamorfico nella Nurra (Sassari) soggetto a 
pascolamento bovino. Su un substrato di filladi e quarziti si osservano dapprima degli 
Entisuoli erosi, a cui seguono Inceptisuoli sia nelle rotture di pendio, esempio profilo 7, sia 
nelle situazioni meno acclivi. Ai piedi del versante su depositi, in parte alluvionali e in parte 
colluviali sono presenti successioni di più profili A C 
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5 -  Substrato 
Il materiale di partenza per la formazione del suolo, cioè quello su cui agiscono i fattori 
pedogenetici clima, vegetazione, organismi viventi, morfologia, tempo, è rappresentato dal 
substrato o roccia madre o  materiale parentale.  
Il materiale parentale può essersi formato in posto, si tratta di rocce autoctone quali graniti, 
basalti, filladi, calcari cristallini, ecc. o alloctone, cioè di materiali formatisi in altre aree e 
poi trasportati ad opera dell’acqua, depositi alluvionali, del vento,  depositi eolici, 
dell’azione combinata dell’acqua e della gravità, depositi colluviali. 
Qualunque sia la sua origine, il materiale parentale è costituito da uno o più minerali. 
Questi possono essere considerati come composti dalle caratteristiche chimiche e fisiche 
ben precise, strutturalmente ben ordinati e quindi in condizioni di bassa entropia.  
Tutti i minerali hanno, in misura variabile,  la tendenza, anche in condizioni ordinarie di 
temperatura e di pressione,  a trasformarsi spontaneamente in nuovi composti (minerali), 
strutturalmente meno ordinati e quindi di minore energia. 
Qualunque siano i processi che conducono alla  formazione dei minerali di neoformazione  
le loro caratteristiche fisiche e chimiche  sono in funzione diretta di quelle dei minerali di 
partenza.  Quindi le proprietà dei suoli sono in funzione delle caratteristiche della roccia 
madre.  
 
5.1 - I processi di alterazione 
Qualunque roccia a contatto con l’atmosfera va incontro a processi di alterazione chimica 
e fisica. 
 
5.1.1 - Processi di alterazione fisica 
I processi di alterazione fisica sono generalmente dovuti alle variazioni di temperatura, 
giornaliere o stagionali, dell’atmosfera. 
Si tratta di processi poco o nulla evidenti in ambiente mediterraneo dove le escursioni 
termiche sono limitate. Il risultato della loro azione è particolarmente evidente negli 
ambienti desertici, siano essi caldi o freddi, dove queste escursioni di temperatura 
possono essere di alcune decine di gradi centigradi. 

i- azione del calore (irraggiamento solare) 
Ciascun minerale presenta un preciso coefficiente di dilatazione. Nel caso di 
rocce composte7, quali ad esempio i graniti, la loro differente dilatazione 
comporterà nel tempo una lenta disgregazione della roccia. 
Nel caso di rocce semplici, ad esempio i calcari cristallini, il riscaldamento per 
irraggiamento e quindi il grado di dilatazione,  diminuiscono progressivamente 
con l’allontanarsi dalla superficie della roccia stessa  favorendo il distacco non 
più sotto forma di granuli, ma di scaglie o fogli più o meno sottili.  

ii- azione del freddo  
L’azione del gelo è legata alla presenza in preesistenti fratture della roccia di 
acqua. La sua cristallizzazione è causa di un aumento di volume, + 10% circa, 
con relativo incremento della pressione sulle pareti delle fratture. L’alternanza 

                                                 
7 Le rocce si classificano in semplici  o composte a seconda che esse siano costituite da 
uno  o più minerali.   



18

 

giornaliera o stagionale tra i due stati fisici dell’acqua favorirà nel tempo il 
distacco di frammenti di rocce di varie dimensioni. 

 
5.1.2 -  Processi di alterazione chimica 
Il principale risultato della alterazione fisica è l’aumento della superficie di roccia esposta 
all’azione chimica. 
Un esempio può chiarire questa affermazione.  
Un cubo di roccia di 1 cm di lato ha una superficie di 6 cmq pari a 600 mmq. Lo stesso 
cubo può dare origine a 1.000 cubi di 1 mm di lato aventi una superficie complessiva di 
6.000 mmq.8   
Si è detto nei paragrafi precedenti che i processi di alterazione  procedono in modo 
differente nelle diverse rocce in funzione dei minerali in esse presenti e che le loro 
caratteristiche influenzano quelle dei suoli risultanti. Questa affermazione è 
particolarmente valida nel caso della alterazione chimica. 
I minerali poco alterabili, quali il quarzo passano praticamente inalterati dando spesso  
origine ad una abbondante  frazione sabbiosa  come nel caso dei suoli sui substrati 
granitici.  
Quelli facilmente alterabili, ad esempio i vetri vulcanici,  danno origine a minerali argillosi e 
quindi a suoli dalla tessitura molto fine. 
I minerali facilmente solubili, quali i carbonati e i solfati di calcio comuni in gran parte delle 
rocce sedimentarie, sono allontanati rapidamente e il vero substrato parentale è 
rappresentato dal  residuo insolubile. Saranno le caratteristiche di questi ad influenzare 
quelle dei suoli.9  
 
5.2 – Il processo di acidificazione 
I minerali delle rocce sono principalmente carbonati e silicati. Sono quindi dei sali di due 
acidi molto deboli, il carbonico e il silicico. 
L’alterazione dei minerali richiede pertanto, qualunque sia la modalità con cui essa 
avviene, la presenza di ioni H+ in soluzione.  
Le rocce non contengono acidi e molto modesta è la presenza di loro precursori. La 
formazione di acidi durante i processi di alterazione delle rocce è possibile solo per 
ossidazione di elementi allo stato ridotto presenti in minerali quali le olivine, gli anfiboli e i 
solfuri. 10 Una dimostrazione di questa situazione è data dal fatto che il pH di una roccia 
macinata in acqua è un pH subalcalino. Poiché nei suoli sono più frequenti i pH  neutri o 

                                                 
8 Da un cubo di roccia di 1 m di lato, possono dare origine a 1 miliardo di cubetti di 1 mm 
di lato. La superficie complessiva passa da 6 mq a 6000 mq. 
9 Nelle marne il residuo insolubile è costituito da argille, su queste rocce si sviluppano 
suoli dalla tessitura fine, spesso tendenti ai Vertisuoli. Nelle arenarie questo residuo è 
costituito da sabbie quarzose o calcaree. I suoli avranno pertanto tessiture franco-
sabbiose o più grossolane. 
10 Le olivine sono dei silicati di Mg e Fe presenti nei magmi basaltici. Gli anfiboli sono degli 
inosilicati (silicati a catena o a struttura fibrosa), duri, di elevato peso specifico, fra di essi 
vi sono gli amianti. i Solfuri sono sali di S. Tra questi vi è la pirite FeS2, la galena PbS, la 
blenda, ZnS, ecc.  
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subacidi deve ritenersi che  l’acidificazione rappresenti il processo chimico di base nella 
genesi dei suoli.  
Le fonti di H+ nei processi  di pedognesi e nei suoli sono: 

i- assorbimento di elementi minerali da parte della vegetazione. Gli elementi 
minerali sono assorbiti sotto forma di cationi (Ca++, Mg++ Na+, ecc.), e di anioni 
(NO3

-, SO4
--, H2PO4

-, ecc.).  Per bilanciare questo assorbimento le piante 
debbono liberare nella soluzione sia H+, sia gruppi OH-.  

ii- mineralizzazione della sostanza organica. La mineralizzazione della S.O. 
comporta il rilascio di cationi e quindi un consumo di H+ nel caso in cui venga 
prodotto azoto ammoniacale. La mineralizzazione  di materiali ricchi in N,   S e P 
a cui segua un processo di ossidazione favorisce la formazione di acidi forti 
quali il nitrico e il solforico e il fosforico con liberazione di ioni H+. Poichè la 
mineralizzazione è comunque un processo estremamente lento e la gran parte 
della S.O. è immobilizzata nella lettiera, questo processo è solo raramente in 
grado di compensare la quantità di H+ rilasciate dalle piante durante i processi di 
assorbimento. La produzione di H+ tramite la mineralizzazione della S.O. è 
comunque modesta. 

iii- dissociazione dell’acqua. L’acqua può essere considerata come un acido molto 
debole, la cui dissociazione libera in condizioni di equilibri solo modeste quantità 
di H+ , (costante di dissociazione 10-14)tanto da poter essere considerata come 
una fonte assolutamente secondaria di protoni. 

iv- Dissociazione e protonazione dell’acido carbonico. Avviene con facilità, la 
costante della sua prima dissociazione è infatti di 10-6,35. Per cui a pH 6,35 il 
50% dell’acido carbonico presente nel suolo e dissociato. Questo rapporto è in 
funzione del pH, decresce all’aumentare della acidità (a pH 4,35 solo il 1/10 e 
dissociato) e cresce al diminuire della acidità (a pH 7,35 il rapporto 
dissociato/indissociato è di 10/1). 

v- Dissociazione e protonazione degli acidi organici. Una quota dei protoni H+ 
presenti nel suolo è dovuto alla dissociazione di numerosi acidi organici 
(acetico, ossalico, citrico, ecc.) presenti nel suolo. 
Oltre a questi acidi sono presenti nel suolo quelli prodotti dalla alterazione della 
sostanza organica. Sono degli acidi organici a struttura estremamente 
complessa e dall’elevato peso molecolare. 
Di questi una frazione, le umine, sono insolubili, ed hanno una bassa acidità 
totale per la presenza di gruppi fenolici.  
Una seconda frazione è rappresentata dagli acidi umici. Questi possono 
raggiungere pesi molecolari dell’ordine di 1 milone, che devono la loro acidità 
alla presenza di gruppi fenolici dalla costante di dissociazione molto bassa (10-6 
- 10-8), per cui il loro contributo in protoni, pur essendo superiore a quello delle 
umine, risulta sensibilmente inferiore a quello degli acidi fulvici. 
Gli acidi fulvici, rappresentano il terzo gruppo di acidi organici derivanti dalla 
alterazione della S.O. Essi hanno pesi molecolari compresi tra 500 e 5000. Si 
tratta di molecole relativamente piccole con una costante di dissociazione 
compresa tra 10-2 e 10-5 in grado perciò di liberare quantità significative di H+. 
Gli acidi umici si formano in suoli ricchi di basi con pH da subacidi a subalcalina. 
Quelli fulvici dalla decomposizione di materiali organici ad opera di funghi. 
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Essendo gli acidi umici e fulvici degli acidi molto deboli , la loro dissociazione è 
controllata dal pH della soluzione. Gli acidi umici si dissociano in presenza di 
soluzioni alcaline o neutre, quelli fulvici in presenza di soluzioni acide.  

vi- complessazione e decomplessazione dei metalli. Altra fonte di H+ è 
rappresentata dai processi di complessazione e decomplessazione dei metalli 
ad opera di molecole organiche  in suoli ricchi di humus tipo mor,  derivante 
dalla decomposizione, prevalentemente fungina di aghifoglie. 

vii- Processi di ossidazione e riduzione. Nei processi di alterazione delle rocce  
metalli polivalenti quali il Fe e il Mn presenti in forma ridotta nei minerali possono 
subire dei processi di ossidazione liberando quantità significative di H+. per 
esempio nel caso della pirite si avrà: 

viii-  
FeS2 + 11/2 O2 + 7/2 H2O = Fe(OH)3 + 2H+  + 2SO4

— 
 

ix- sintesi di nuovi minerali. La formazione di nuovi minerali nel suolo favorisce la 
liberazione di ioni H+. Un esempio è offerto dalla sintesi della gibbsite. 

 
Al3++ 3 H2O = Al(OH)3 + 3H+ 

 
 
6 - Organismi viventi 
Gli organismi viventi esercitano un ruolo fondamentale nella pedogenesi. 
Senza la loro attività non si avrebbero infatti i processi di decomposizione e di 
mineralizzazione della sostanza organica, processi indispensabili per la restituzione degli 
elementi minerali alla vegetazione.   
L’aspetto chimico di questa attività microbica è ampiamente descritto nei testi di Chimica 
Agraria e di Microbiologia Agraria a cui si rimanda.  
In queste pagine si vuole offrire una breve sintesi degli aspetti fisici di questi processi, 
soprattutto da parte delle mesofauna. 
L’azione fisica della fauna del suolo11 consiste in: 

i- amminutamento della sostanza organica, tutta la sostanza organica che giunge 
al suolo viene ridotta in frammenti di minute dimensioni, operazione questa che, 
grazie all’aumento di superficie esposta facilita ed accelera i processi di  
decomposizione. Questo amminutamento è reso possibile sia dalla semplice 
attività fisica degli animali, sia dal fatto che buona parte di questa sostanza 
organica rappresenta comunque la principale fonte di nutrimento per  piccoli 
mammiferi, insetti, ecc.  

ii- rimescolamento della sostanza organica con la frazione minerale del suolo,  
anche in questo caso si è in presenza  sia di un semplice rimescolamento fisico 
della sostanza organica quali le tane e i depositi alimentari di piccoli mammiferi, 
nidi di rettili o uccelli, depositi alimentari di insetti quali formiche e termiti, sia a 

                                                 
11 La fauna del suolo viene distinta in: (Casalicchio e Vianello, Pedologia, 1979) 
- macrofauna, animali con dimensioni superiori a 1 mm, 
- mesofauna, animali con dimensioni comprese tra 1 e 0,1 mm 
- microfauna, animali con dimensioni inferiori a 0,1 mm  
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forme di rimescolamento più complesse quali possono essere rappresentate le 
deiezioni di anellidi, acari, insetti e relative spoglie. 

iii- miglioramento della struttura del suolo, l’attività della fauna presente nel suolo si 
svolge negli orizzonti organici O, se presenti, e nei dm più superficiali degli 
orizzonti minerali sottostanti. Per poter svolgere tali attività questi organismi 
devono necessariamente esercitare una continua attività di scavo.        
Il risultato è la formazione di una fittissima rete di macro e mesopori che 
interessano gli orizzonti più superficiali del suolo12. 
A questa rete di pori  si deve la comparsa delle aggregazioni grumosa e 
poliedrica subangolare minuta che caratterizzano   gli orizzonti mollici e umbrici 
presenti nelle aree a bosco e a macchia13.  
La rete di macropori e mesopori rappresenta inoltre la sede fisica dell’area 
tellurica. Quest’ultima è indispensabile la vita   della fauna del suolo, per l’attività 
fisiologica della vegetazione a livello radicale, per i processi di ossidazione che 
avvengono nel suolo.        
Questa rete costituisce  inoltre la via preferenziale per l’infiltrazione dell’acqua in 
profondità nel suolo, la sua riduzione, ad esempio per compattamento, è tra le 
principali cause di insorgenza di fenomeni di ristagno idrico.  

 
Per avere una idea di quale possa essere l’entità della  fauna presente nel suolo si riporta 
nella tabella successiva una stima della loro quantità espressa come kg di biomassa per 
ha di superficie. 
 
 

 
Batteri 

 
450 - 7000 

 
Protozoi  

 
100 - 200 

 
Anellidi e Nematodi  

 
300 - 800 

 
Totale  

 
850 - 8000 

 
 

N.B. a questi devono aggiungersi 775 -  1800 Kg/ha di funghi, attinomiceti ed alghe, per 
cui il totale della biomassa presente nel suolo sarebbe compreso tra un minimo di 1625 – 
9800 Kg/ha. Inoltre alcuni autori ritengono che queste cifre relative agli anellidi siano 
sottostimate. Il loro peso varierebbe infatti da un minimo di 300 kg/ha nelle situazioni più 
sfavorevoli ad un massimo di 3000 – 4000 kg/ha.   

                                                 
12 si ricorda che raramente le radici penetrano negli aggregati, esse di norma occupano gli 
spazi esistenti tra i singoli aggregati (spazi extrapedon) 
13 aggregazione che viene distrutta rapidamente nel caso di successivo pascolamento con 
carichi eccessivi o messa a coltura delle superficie stesse.  
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Quale  conclusione si ritiene necessario spendere una parola anche sulla attività dell’uomo 
nei confronti della pedogenesi. 
Infatti, se è vero che nella maggior parte dei casi l’azione dell’uomo è stata causa di una 
involuzione  nella  pedogenesi per cui aree un tempo fertili sono oggi caratterizzate da 
gravi problemi di degrado, è anche vero che esistono delle situazioni in cui l’intervento 
antropico ha avuto un risultato positivo sulla evoluzione dei suoli. 
Risultato positivo non tanto sulla pedogenesi in se, quanto come nuovo indirizzo evolutivo 
verso situazioni di maggiore uso da parte dell’uomo. 
Si tratta ad esempio delle attività di stabilizzazione delle dune eoliche,  dei rimboschimenti 
finalizzati alla protezione del suolo, degli interventi di bonifica di aree palustri e lacustri. 
Questi ultimi, si veda in Sardegna l’esempio degli stagni della Bonifica di Arborea, oltre 
che ad evidenti aspetti socio-sanitari – scomparsa della  malaria -  hanno permesso la 
messa a coltura di aree tra le più importanti per l’agricoltura dell’isola. 
 
 
7 – Il tempo  
Il tempo è tra i fattori della pedogenesi il meno noto. La difficoltà nel suo studio risiede nel 
fatto che l’evoluzione pedogenetica richiede archi temporali molto lunghi, superiori alla 
durata media di una generazione umana.  
Le informazioni ottenibili sulla formazione di caratteristiche chimico-fisiche, di singoli 
orizzonti  o di interi profili, richiedo la conoscenza  attuale, cioè a posteriori, del momento  
storico in cui  si è verificata l’alluvione, la frana, la colata lavica,  il cambiamento della 
copertura vegetale, il seppellimento, crollo o abbandono di un edificio oggi sepolto in 
profondità, ecc. 
I dati cosi ottenuti hanno una variabilità estrema, in funzione delle condizioni locali di 
clima, morfologia, substrato, ecc. 
Tra quelli disponibili letteratura Giordano ricorda: 

- in paesaggio forestale del New England interessato dalla presenza di Tsuga 
canadiensis comparsa di un profilo debolmente podzolico dopo circa 100 anni, 

- morene dell’Alaska, comparsa di un orizzonte A in circa 250 anni e di uno 
Spodosuolo (suoli con orizzonti podzolici) dopo circa 1000, 

- in ambito mediterraneo, in Grecia su dei depositi  calcarei non consolidati a circa 
100 m di quota, l’orizzonte cambico ha richiesto per la sua formazione circa 900 
anni, mentre per quello argillico sono stati necessari da 2000 a 3000 anni.  

 Vianello cita dei dati forniti dal  russo Dokouchaev, il fondatore della Pedologia, che ha 
osservato nel 1894 la presenza di suoli di circa 40 cm di spessore sulle rovine di una 
fortezza ucraina abbandonata nel 1699.  Sempre il Vianello riporta i dati di un autore 
svedese che in base ai sedimenti stima in circa 100 anni la formazione di uno Spodosuolo 
sul fondo di un lago disseccato. Valori analoghi sono indicati per Spodosuoli osservati 
sulle morene alpine e sulle dune costiere olandesi. 
Particolarmente significativa circa la velocità di alterazione dei substrati è l’esperienza 
condotta da due autori francesi, Demelon e Bastisse  sui  graniti, figura 1. I due autori 
hanno frantumato un blocco di granito del peso di circa 800 kg, riducendolo a frammenti 
delle dimensioni di 2 – 4 mm. Il materiale cosi frantumato, depositato su una base 
impermeabile al fine di ridurre le perdite per dilavamento fisico, è stato lasciato esposto 
alla azione dei fattori climatici, per 15 anni nel cortile della Facoltà. 
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Figura 9- Risultati della prova di Demolon e Bastisse  sulla alterazione delle rocce su un 
campione di granito del peso di circa 800 Kg 
 
L’analisi dei campioni ha dimostrato come, sia pure in condizioni non naturali: il cortile, 
ambiente confinato dal punto di vista idrico, mancata interazione della vegetazione, ecc,  è 
sufficiente un periodo di tempo molto breve per dare origine a particelle delle dimensioni 
dei limi (3,85%) e delle argille (1,45%) partendo  da un substrato particolarmente 
resistente all’alterazione quale i graniti.   
Una seconda serie di dati  è stata indicata da  Yaalon, in uno studio relativo al tempo 
necessario  per alcune caratteristiche pedologiche,  formatesi sotto condizioni climatiche 
differenti da quelle attuali, di modificarsi adattandosi a quelle attuali, figura 2.  
L’autore distingue i seguenti tre gruppi di caratteristiche:  
 

i- Fortemente alterabili, per queste sono richiesti meno di 1000 anni per 
raggiungere lo stato di equilibrio (climax) con le nuove condizioni climatiche. 
Sono queste delle proprietà che il suolo acquisisce  per processi in gran parte 
reversibili e autoregolabili. Tra queste proprietà vi sono14:  

 
- orizzonte mollico (f) - orizzonte gypsico (o) - orizzonte cambico (o) 
- slickensides (c)   - screziature (c) - orizzonte spodico (o) 
- orizzonte salico (c) - gilgai (c)  

 
 

ii- relativamente resistenti, lo stato di equilibrio con le condizioni ambientali  viene 
raggiunto molto lentamente,  sono generalmente necessari  1000- 10000 anni 
per raggiungere le condizioni di climax. Le proprietà acquisite sono prossime 

                                                 
14 dove:  o - occasionale , f- frequente,  c- comune 
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alle condizioni di equilibrio o a uno stadio metastabile, esse quindi tendono a 
ritornare alle condizioni originarie al seguito di mutazioni ambientali. Tra queste 
proprietà vi sono: 

 
- orizzonte cambico (f) - screziature (o) - orizzonte gypsico (c) 
- orizzonte umbrico (f) - orizzonte argillico (c) - orizzonte histico (c) 
- orizzonte spodico (f) - orizzonte natrico (o)  
- fragipan (f) - orizzonte calcico (f)  

 
 
iii- caratteristiche persistenti, insieme di caratteristiche prodotte da processi 

irreversibili e auto-terminanti, Tra queste proprietà vi sono: 
 
 

- orizzonte oxico (f) - orizzonte placico (f) - plintite (f) 
- durinodi (f) - orizzonte petrocalcico (f) - crosta gessosa (f) 
- orizzonte argillico (c) - orizzonte natrico (o) - orizzonte albico (o) 
-  fragipan (o) - orizzonte histico (o)  

 
 
 
 
Rimane infine da segnalare il caso delle cronosequenze. Sono queste delle successioni 
regolari di suoli, le cosiddette catene, differenti tra di loro in base al diverso grado di 
sviluppo a sua volta legato alla età del proprio substrato pedogenetico.  
Nei nostri ambienti, l’esempio più frequente è rappresentato dalle cronosequenze sui 
terrazzi fluviali la cui età cresce con l’allontanarsi dall’asta fluviale. Nella figura 3 è riportato 
uno schema di una cronosequenze. 
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Fortemente alterabili 
generalmente  < 1000 anni per 
raggiungere lo stato di equilibrio con le 
nuove condizioni climatiche 

Relativamente resistenti 
lo stato di equilibrio viene raggiunto 
molto lentamente,  sono generalmente 
necessari  1000 - 10000 anni per 
raggiungere le condizioni di equilibrio 

Caratteristiche persistenti 
 

proprietà acquisite per processi in gran 
parte reversibili e autoregolabili 

le proprietà acquisite sono prossime alle 
condizioni di equilibrio o a uno stadio 
metastabile, esse quindi tendono a 
ritornare alle condizioni originarie al 
seguito di mutazioni ambientali 

caratteristiche prodotte da processi 
irreversibili e auto-terminanti 

 orizzonte mollico (f) 
 slickensides (c) 
 orizzonte salico (c) 
 orizzonte gypsico (o) 
 screziature (c) 
 gilgai (c) 
 orizzonte cambico (o) 
 orizzonte spodico (o) 
 

 

 orizzonte cambico (f) 
 orizzonte umbrico (f) 
 orizzonte spodico (f) 

 fragipan (f) 

 screziature (o) 
 orizzonte argillico (c) 
 orizzonte natrico (o) 

 orizzonte calcico (f) 
 orizzonte gypsico (c) 

 orizzonte histico (c) 

 orizzonte oxico (f) 

 orizzonte placico (f) 

 plintite (f) 

 durinodi (f) 

 orizzonte petrocalcico (f) 

 crosta gessosa (f) 
 orizzonte argillico (c) 
 orizzonte natrico (o) 
 orizzonte albico (o) 
 fragipan (o) 

 orizzonte histico (o) 

 
 

dove:   o - occasionale   f- frequente  c- comune 
 
 
Figura 10 - caratteristiche diagnostiche dei suoli e orizzonti in funzione della loro modalità di origine e persistenza relativa 
nei paleosuoli  (in Soil forming processes in time and space, D.H. Yaalon) 
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Figura 11 – possibile cronosequenza  su depositi alluvionali  


