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ABSTRACT 

Questo studio mineralogico, è stato condotto per meglio comprendere i processi 

pedogenetici che caratterizzano i suoli alpini di Passo Brocon (TN). Questi suoli 

sono gestiti da secoli a pascolo montano che l’uomo ha cercato di migliorare dal 

punto di vista produttivo intervenendo con uno spietramento. A questo scopo è stata 

prestata particolare attenzione alla descrizione morfologica dei profili di suolo e alla 

successiva caratterizzazione mineralogica degli orizzonti riconosciuti, tra i quali 

alcuni Bt arricchiti in argilla per illuviazione come osservato in campo. Dei sette 

suoli studiati, solo il suolo ARP2 può essere classificato come appartenente 

all’ordine degli Alfisols. Negli altri casi, non sono soddisfatti i criteri di spessore e 

contenuto di argilla secondo i quali il Bt può essere considerato diagnostico, quindi 

questi suoli sono stati classificati come Inceptisols per la presenza di orizzonti Bw 

(cambic). Nelle analisi mineralogiche, le particelle argillose mobilizzate sono 

smectite e HIS e ciò concorda con processi di mobilitazione osservati altrove in 

simili condizioni climatiche e di pH. Si ipotizza che l’unico Alfisol presente, possa 

essere un suolo antico (paleo) e arrossato, testimone di antichi processi pedogenetici 

interrotti dall’azione antropica. 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

I processi pedogenetici sono quell’insieme di fenomeni che agiscono apportando, 

asportando, traslocando o modificando componenti del suolo stesso. Grazie a questi 

processi, il suolo si differenzia in orizzonti o assume caratteristiche particolari. La 

presenza di queste variabili caratteristiche, che determinano la pedodiversità, è alla 

base delle classificazioni del suolo più note. I processi pedogenetici avvengono nel 

tempo in modo continuo e gli effetti si leggono lungo il profilo del suolo che è in 

continua evoluzione. Un esempio importante di questi fenomeni è rappresentato dalla 

traslocazione delle argille che, in particolari condizioni, vengono trasportate dalla 

parte alta del profilo verso il basso. In molti orizzonti B infatti, i materiali si 

accumulano per trasporto da parte dell’acqua dagli orizzonti sovrastanti, con un 

processo chiamato illuviazione. Nelle regioni aride e semiaride, il carbonato di calcio 

o il solfato di calcio, momentaneamente solubilizzati durante i rari eventi piovosi, 

possono accumularsi nell'orizzonte B dando rispettivamente origine agli orizzonti Bk 

e By. Nelle regioni umide, negli orizzonti B si possono accumulare materiali come 

ossidi di ferro e di alluminio che danno origine agli orizzonti Bo o Bs, oppure le 

argille, trasportate in sospensione nell’acqua che penetra nel suolo, possono dare 

origine agli orizzonti Bt (Bonifacio et al, 2017).  I minerali argillosi sono il risultato 

di processi di alterazione nel suolo di minerali primari e sono frequentemente 

utilizzati come indicatori di pedogenesi. I minerali argillosi influenzano le proprietà 

del suolo grazie alla loro capacità di scambio, le loro piccole dimensioni, la loro 

superficie specifica. Il grado di influenza dipende dalla natura e dal contenuto dei 

diversi tipi di minerali argillosi. Alcuni dei suoli più produttivi, presentano nel loro 

profilo orizzonti arricchiti in argilla, che sono importanti per la disponibilità di 

nutrienti e per la ritenzione idrica (Hopkins e Franzen, 2003). L’interesse relativo al 

processo di formazione di orizzonti arricchiti in argilla, risale alla fine del 1800, 

quando furono osservate delle piccole particelle di suolo che si spostavano lungo il 
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profilo del suolo (King, 1895; Sibirtsev, 1900). L'importanza dell'argilla fu poi 

sottolineata da Hilgard (1906), che riconsiderò le proprietà fisico-chimiche in 

relazione allo sviluppo del suolo e alla crescita delle piante. A quel tempo, non era 

stato fissato alcun limite dimensionale per queste particelle fini che venivano 

chiamate colloidi. Fu probabilmente al Primo Congresso Internazionale di Scienza 

del suolo del 1927 che il limite dimensionale per l'argilla fu fissato a 2 μm. Merrill 

(1906) osservò che nei suoli delle regioni umide le particelle colloidali si 

diffondevano parzialmente nell'acqua piovana, filtrando attraverso il suolo e 

accumulandosi negli orizzonti più profondi. Fu scoperto in seguito che gli orizzonti 

più profondi dei suoli delle regioni a clima molto umido contengono molta più argilla 

rispetto a quelli superficiali, di conseguenza sono più compatti e meno permeabili. Si 

iniziò a parlare dunque di un processo di eluviazione che consiste nella mobilitazione 

e traslocazione di materiale da una parte a un’altra all’interno del profilo. Robinson, 

nel 1932, distinse due tipi di eluviazione: eluviazione di tipo meccanico in cui, oltre 

qualsiasi differenziazione chimica, le frazioni più fini della porzione minerale del 

suolo viene lisciviato a profondità inferiore e l'eluviazione di tipo chimico, in cui si 

verifica la decomposizione e alcuni prodotti così liberati vengono traslocati in 

soluzione vera o colloidale per essere depositati in altri orizzonti. L'eluviazione 

meccanica porta allo sviluppo di un profilo caratterizzato da un orizzonte A con una 

tessitura leggera e un orizzonte B con tessitura pesante arricchito dal materiale più 

fine dell'orizzonte A (Robinson, 1932). Una delle prime descrizioni dell'orizzonte 

argillic fu di Joffe (1936), che riscontrò come l’orizzonte B fosse un orizzonte che 

accumula il materiale argilloso invece di perderlo come nel caso dell'orizzonte A. 

Riconobbe anche che le particelle fini vengono meccanicamente trasportate 

dall’orizzonte A a quello B e che questo risulta di conseguenza più compatto. Il B fu 

denominato orizzonte illuviale e l’orizzonte A eluviale. Il modello degli orizzonti 

eluviale e illuviale ha avuto una notevole diffusione nella prima metà del ventesimo 

secolo. I processi di migrazione vennero meglio compresi e i concetti furono integrati 

nella classificazione. L’orizzonte Bt (t per ton che in tedesco significa argilla) risulta 

attualmente integrato nei sistemi di classificazione. In Francia furono approfonditi il 

concetto dell’orizzonte argillic e della formazione delle coatings (Duchaufour, 

1998). La principale caratteristica di questo orizzonte B, sono le pellicole di 
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particelle colloidali che sono depositate sugli aggregati dal lessivage e che si 

chiamano cutans. Le cutans fatte di minerali argillosi disposti con orientamento 

parallelo sono dette argillans e secondo Duchaufour, 1998, definiscono gli orizzonti 

Bt come orizzonti argillic. In letteratura, c'è una certa confusione nel distinguere 

l'orizzonte Bt e gli orizzonti diagnostici del subsoil con l’arricchimento di argilla. Un 

orizzonte Bt "indica un accumulo di argilla che si è formata all'interno di un 

orizzonte o che è stata spostata nell'orizzonte dall'illuviazione o entrambi" (Soil 

Survey Staff, 2010). La definizione inoltre stabilisce che: "almeno parte 

dell'orizzonte dovrebbe mostrare prove dell'accumulo di argilla o come rivestimento 

su superfici di aggregati o in pori, come lamelle o come ponti tra grani minerali". 

Nella Soil Taxonomy, l'orizzonte argillic è un orizzonte profondo che contiene "una 

percentuale significativamente più alta di argilla rispetto a quello sovrastante e 

"mostra segni di illuviazione dell'argilla". Il requisito di spessore varia tra 7,5 e 15 

cm, a seconda della classe di dimensione delle particelle. Devono esserci prove di 

illuviazione dell'argilla in almeno una delle seguenti forme: (i) argilla orientata che fa 

da ponte ai granelli di sabbia, (ii) pellicole di argilla che rivestono i pori, (iii) 

pellicole di argilla su entrambe le superfici verticali e orizzontali degli aggregati, o 

(iv) sezioni sottili con corpi in argilla orientata che rappresentano oltre l'1% della 

sezione. Oltre a requisiti di spessore e prove per l'illuviazione dell'argilla, l'orizzonte 

argillic deve avere una maggiore quantità di argilla rispetto a un orizzonte eluviale 

sovrastante; la quantità di argilla dipende dal contenuto di argilla dell'orizzonte 

eluviale e varia da almeno il 3% (assoluto) per gli orizzonti eluviali con argilla <15% 

ad almeno l'8% (assoluto) per gli orizzonti eluviali con argilla >40%. Tuttavia, non 

tutti gli orizzonti Bt presentano i requisiti di spessore o di distribuzione delle argille 

per essere considerati degli orizzonti diagnostici ai fini della classificazione del 

suolo, con arricchimento di argilla. Il processo più importante nella formazione 

dell’orizzonte argillic, è pertanto il “lessivage”, un processo complesso che può 

essere suddiviso in seguito di tre processi elementari: mobilizzazione delle particelle, 

trasporto delle particelle e deposizione delle particelle (cioè flocculazione e 

filtrazione). La mobilizzazione e la flocculazione delle particelle nel suolo sono in 

funzione della natura delle particelle e delle interazioni tra loro, che dipendono sia 

dalla natura dei cationi scambiabili dalle loro superfici e dalla presenza di cementi 
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come materia organica. Seta e Karathanasis (1996 e 1997) hanno dimostrato l'effetto 

della composizione mineralogica sul trasporto del colloide. La mobilizzazione è 

facilitata quando la carica superficiale dei colloidi è elevata (Goldbergs et al., 1990). 

I suoli ricchi di smectite (argilla 2: 1) si disperdono meglio di quelli ricchi di 

caolinite (argilla 1: 1), illite o quarzo (Duchaufour, 1983; Jamagne, 1978; Jamagne e 

Pedro, 1981; Mercier et al., 2000 e Rousseau et al., 2004; Seta e Karathanasis, 1996; 

Seta and Karathanasis, 1997). I cationi polivalenti favoriscono la flocculazione e i 

cationi monovalenti causano la dispersione (Gal et al., 1984; Le Bissonnais, 1996). 

La natura dei cationi scambiabili e, successivamente, la mobilizzazione delle 

particelle variano in base al pH del suolo. L'argilla floccula a valori di pH inferiori a 

5 a causa di un'alta concentrazione di alluminio (Al3 +) nella soluzione del suolo 

(WRB, 2006). L'argilla floccula a valori di pH superiori a 6,5 a causa di un'alta 

concentrazione di calcio (Ca²+) o altri cationi bivalenti nella soluzione. Quando vi è 

un forte predominio di ioni Na+ sulla superficie di scambio, i colloidi tendono a 

disperdersi (Duchaufour, 1983; Gal et al., 1984; Robert and Tessier, 1974; Soil 

Survey Staff, 1999; WRB, 2006), e si verifica un lessivage nonostante un pH elevato. 

Di conseguenza, l'eluviazione si verifica principalmente quando i valori di pH 

variano tra 4,5 (Soil Survey Staff, 1999) o 5 (Duchaufour, 1956) e 6,5, ad eccezione 

dei suoli salini. Nei suoli salini, la mobilizzazione delle particelle può essere ridotta 

da un'elevata forza ionica, che tende a flocculare le particelle (Gal et al., 1984; 

Kaplan et al., 1997; Levy et al., 1993; Miller et al., 1990). L'eluviazione si verifica 

quando il pH varia da 4 o 5 a 6,5. Al contrario, l'illuviazione si verifica quando il pH 

è superiore a 6,5. Nella World Reference Base for Soil Resources (IUSS Working 

Group WRB, 2006), l'illuviazione dell'argilla è riconosciuta nell'orizzonte Argic, che 

è un orizzonte profondo con un contenuto di argilla nettamente più elevato rispetto 

all'orizzonte sovrastante. Le differenze strutturali possono essere causate 

dall’illuviazione, neo-formazione di argilla nel subsoil, distruzione ed erosione 

dell'argilla nel suolo, movimento verso il basso di particelle grossolane, attività 

biologica o una combinazione di questi processi. I criteri diagnostici includono una 

trama di sabbia argillosa o più fine e 8% o più di argilla nella frazione di terra fine, 

ma ciò dipende dal contenuto di argilla dell'orizzonte sovrastante e dallo spessore 

dell’orizzonte. La differenziazione strutturale è la caratteristica principale per il 
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riconoscimento degli orizzonti argic. L'argilla illuviale può essere osservata usando 

una lente e verificare se vi è un rivestimento di argilla sulle superfici degli aggregati, 

nelle fessure, nei pori e nei canali. L'orizzonte argic dovrebbe mostrare rivestimenti 

di argilla su almeno il 5% delle facce degli aggregati e nei pori. Il tutto si manifesta 

in suoli freschi e umidi, ben drenati di altopiani e montagne delle regioni tropicali e 

subtropicali e si trovano spesso in associazione con orizzonti Sombric (IUSS 

Working Group WRB, 2006). L'orizzonte natric è uno speciale tipo di orizzonte 

argillic e anche l'orizzonte natric può avere un contenuto maggiore di argilla. I 

gruppi del suolo di riferimento che possono avere un orizzonte argic in WRB sono 

Albeluvisols, Alisols, Acrisols, Luvisols, Lixisols, Chernozems, Kastanozems e 

Phaeozems (IUSS Working Group WRB, 2006). Talvolta sì può riscontrare una 

situazione simile in suoli sedimentari, ma in questo caso la presenza dell’argilla è 

data dai sedimenti e non dal trasporto: le proprietà fisiche sono simili a quelle del 

suolo con orizzonte Bt, ma non ci sono in questo caso segni di trasporto. Pertanto, 

secondo l’USDA, un orizzonte ricco di argilla appartenente ad un suolo sedimentario 

e all’interno del quale non è avvenuto trasporto di argilla, non costituisce un 

orizzonte argillic, mentre per la FAO sì, in quanto ai fini dell’uso del suolo in 

entrambi gli orizzonti si otterrebbe lo stesso risultato. L’orizzonte argillic da solo 

non è diagnostico, ma lo diventa se viene affiancato a qualche altro orizzonte; da 

solo, infatti, un orizzonte Bt non riesce ad impedire totalmente il drenaggio di un 

suolo, ovvero il passaggio dell’acqua in falda, ma ciò può avvenire, generando 

asfissia o quasi. Come nel caso in cui si abbia un solo orizzonte estremamente 

indurito ed impermeabile all’acqua e alle radici, parliamo del Fragipan, che 

determina la formazione degli Ultisol (da ultimo, eccessivamente degradato; 

necessita, per la sua genesi, di un periodo lunghissimo. Si tratta infatti di suoli molto 

antichi detti Paleosuoli); nel caso in cui vi sia un orizzonte Fragipan in condizioni 

non ottimali (es: Fragic Material) insieme ad un argillic si formano gli Alfisols. 

Ultisols e Alfisols sono suoli che presentano una colorazione arrossata e noduli scuri 

di dimensioni elevate. Le condizioni climatiche influenzano molto la distribuzione e 

la trasformazione dei minerali argillosi nel suolo, condizioni di pH acido, elevate 

temperature e forti precipitazioni favoriscono il wethering dei minerali argillosi e la 

trasformazione di minerali 2:1 in 1:1. L’illite domina gli ambienti freddi, la smectite i 
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climi temperati e la kaolinite i tropici (Ndzana et al., 2019). Molti studi riportano che 

minerali argillosi quali: illite, vermiculite, clorite o smectite sono stati osservati nei 

colloidi degli Alfisols. Questo ordine di suoli è caratterizzato dalla presenza di un 

orizzonte B arricchito di argilla detto argillic (Ndzana et al., 2018). Gli orizzonti 

argillic sono stati utilizzati anche per la datazione dei suoli, in studi sulla 

pedodiversità e sui cambiamenti climatici (Eghbal and Southard, 1993; Frazmeier et 

al., 1985; Holliday and Rawling, 2006; Karlstrom, 2000; Karlstrom et al., 2008; 

Kemp et al., 1998; Othberg et al., 1997; Wilson et al., 2010). 

Questo studio mineralogico è stato condotto per meglio comprendere i processi 

pedogenetici che caratterizzano i suoli alpini di Passo Brocon (TN). Questi suoli 

sono gestiti da secoli a pascolo montano che l’uomo ha cercato di migliorare dal 

punto di vista produttivo intervenendo con uno spietramento. A questo scopo è stata 

prestata particolare attenzione alla descrizione morfologica dei profili di suolo e alla 

successiva caratterizzazione mineralogica degli orizzonti riconosciuti, tra i quali 

alcuni Bt arricchiti in argilla per illuviazione come osservato in campo.  
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MATERIALI E METODI 

1.1 Inquadramento territoriale Passo Brocon 

Il passo del Brocón è un valico alpino situato nel Trentino orientale che collega la Valle 

del Vanoi con l'altopiano del Tesino e con la Val Senaiga, con un’estensione di 345 ha. Il 

passo si trova a un’altitudine di 1727 m.s.l.m. ed è caratterizzato da una pendenza del 15% 

circa. Il territorio è contraddistinto da un ambiente mesalpico, articolato tra la fascia alto-

montana e quella alpina. Data la conformazione a dorsale allungata in senso E-O le pendici 

assumono prevalentemente esposizioni N o S. In generale, il territorio è caratterizzato da 

precipitazioni medie annue che oscillano attorno i 1028 mm mentre la temperatura media 

annua dell’aria è di 2,5°C. Per quanto riguarda le altre temperature è possibile avere 

maggiori dettagli sulla Tabella 1. Il clima qui si distingue per inverni lunghi e precipitazioni 

nevose spesso distribuite su un ampio arco temporale, con permanenza al suolo della coltre 

nevosa indicativamente da metà ottobre a metà maggio. Nel giugno del 1995, Passo Brocon 

è stata inclusa come Zona a protezione speciale (ZPS) nella Rete ecologica Natura 2000 

della provincia autonoma di Trento, secondo la direttiva 2009/136/CE e art.122, con 

l’obiettivo di mantenere elevati indici di naturalità e un buon equilibrio delle attività silvo-

pastorali. La geologia del luogo è complessa, caratterizzata da una prevalente matrice 

carbonatica con un affioramento roccioso silicatico localizzato a Nord del Col di Boia 

(Figura 1). 
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Figura 1.Carta geologica. In verde unità carbonatiche e flyschoidi mesozoiche con 

ofioliti (Engadina e Val Malenco), con sovraimpronta metamorfica alpina. In verde chiaro 

plutoni, lave e rocce sedimentarie mesozoiche. 

Sui calcari prevalentemente giurassici si trovano aree a pascolo, boschi di conifere e un 

rilievo con roccette di vetta, mentre l’area silicatica posta al margine del sito consta di una 

conca arbustata con mugo, rododendro e ontano verde su detrito a blocchi, al centro della 

quale è situato un laghetto ed alcune aree di torbiera. Anche dal punto di vista vegetazionale 

l'area è assai varia: dal bosco alle praterie; dai prati aridi a quelli umidi; dai boschi fagetali a 

quelli boreali; dalla vegetazione di silice a quella dei carbonati; acque e rocce. In basso la 

matrice del paesaggio è costituita da formazioni forestali di conifere interrotte da ampi 

pascoli pingui con varie transizioni a nardeti o a praterie calcicole/magre come nel caso di 

Passo Brocon. Sul versante esposto a Meridione prevalgono le peccete; su quello a 

Settentrione gli abieteti e più in alto i lariceti. Lungo la linea di crinale il paesaggio è 

dominato da praterie, rocce e arbusteti ad erica, genista radiata, rododendri o ontano verde, a 

seconda delle condizioni ecologiche. Anche la flora è ricca di specie interessanti, mantenute 

nel tempo grazie ad un tradizionale buon equilibrio delle attività silvo-pastorali. Presso le 

principali Malghe, in zone sub-pianeggianti ancora in uso; zone di margine e/o ripide spesso 

semiabbandonate, con invasioni arbustive/arboree. Probabilmente un tempo almeno in parte 

falciati: varie transizioni ai prati magri (a brachipodio) e ai nardeti.  
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1.2 Campionamento 

Il campionamento è la fase di acquisizione dei campioni nel sito oggetto di studio, 

avviene solo dopo che il profilo è stato fotografato e accuratamente descritto 

(Schoeneberger, 2012). Si procede, dall’orizzonte più basso, fino a quello più alto, per 

mezzo di una paletta o di un coltello, avendo cura di pulirlo ad ogni cambio di orizzonte; 

precauzioni necessarie per evitare l’inquinamento dei campioni. Il campione si compone di 

un’adeguata quantità di materiale per le analisi chimico-fisiche. Ogni campione di suolo 

deve essere raccolto in un sacchetto di polietilene sul quale viene scritto con pennarello 

indelebile località, codice di identificazione del profilo, nome dell’orizzonte e profondità. Il 

sito del rilevamento è Passo Brocon che ricade nel comune di Castello Tesino (TN), lungo la 

SP79 che congiunge Castello Tesino con Canal San Bovo e con San Donato (Figura 2). 

 
Figura 2. Localizzazione dei profili. 

Il campionamento è stato effettuato in periodi differenti, tra il 2016 e il 2018, in totale sono 

stati aperti 7 profili, la cui litologia è calcare rosso marnoso, su aree in cui è stato sfruttato il 

pascolo e successivamente è stato abbandonato. Nella zona di Malga Arpaco sono stati 

realizzati due profili ARP1 (32T 46°06'18.2206" N, 11°41'45.0485" E WGS84) e ARP2 

(32T 46°06'19.1065" N, 11°41'44.5793" E WGS84) entrambi si collocano ad un’altitudine di 

1732 m s.l.m., con esposizioni N/NE. La prima presenta pendenze inferiori al 5% mentre per 

APR2 sono tra il 5-10%. Tra le specie erbacee maggiormente presenti nel profilo ARP1 

abbiamo: Festuca spp., Malva spp., Trifolium spp., Achillea Millefolium L., Phleum pratense 

spp., Centaurea scabiosa L., Ranunculus spp., Stellaria glauca With. Nel profilo ARP2 



17 

 

ritroviamo: Festuca spp., Malva spp., Ranunculus spp., Trifolium spp., Phleum pratense L., 

Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg., Rumex L., Centaurea scabiosa L., Campanula 

spp., Carduus spp. 

Il terzo e quarto profilo, sono stati effettuati vicino ad una stazione meteo, nominati EDD1 

(32T 46°06'45.9337" N, 11°42'09.3222" E WGS84) e EDD2 (32T 46°06'44.8826" N, 

11°42'09.9230" E WGS84). Questi si collocano a un’altitudine rispettivamente di 1702 m 

s.l.m. e 1700 m s.l.m., con pendenze del 3% ed esposizione E. In tutti e due i profili 

ritroviamo la seguente vegetazione erbacea: Festuca spp., Cirsium eriophorum L., Achillea 

Millefolium L., Phleum pratense L., Trifolium spp., Rumex spp., Malva spp., Urtica spp., 

Galium spp., Ranunculus spp., Origanum spp., Stellaria glauca With. 

Il quinto e sesto profilo, sono stati fatti presso Passo Brocon, chiamati PBR1 (32T 

46°06'49.0116" N, 11°41'17.1530" E WGS84) e PBR2 (32T 46°06'48.3922" N, 

11°41'14.5605" E WGS84), si trovano ad un’altitudine rispettivamente di 1680 m s.l.m. e 

1682 m s.l.m. Il profilo PBR1 ha una pendenza del 10% ed esposizione NE mentre il PBR2 

ha una pendenza di circa il 2% ed esposizioni N/NW. Le specie più rilevanti sono: Malva L., 

Festuca spp., Trifolium spp., Phleum pratense L., Achillea spp., Ranunculus spp., Stellaria 

glauca With., Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg., Centaurea scabiosa L., Carduus 

spp., Urtica spp. 

Il settimo profilo, effettuato a Col di Remitta, nominato VREM3 (32T 46°06'48.3922" N, 

11°41'14.5605" E WGS84) si trova ad un’altitudine di 1726 m s.l.m., con pendenza di circa il 

5% ed esposizione N/NE. Di seguito vengono riportati alcuni profili (Figura 3). 
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Figura 3. Partendo da in alto a sinistra ARP1, EDD1, PBR1, a scendere PBR2 e VREM3. 

1.3 Preparazione dei campioni e strumenti utilizzati 

I campioni sono stati fatti asciugare per qualche giorno all’aria aperta, in quanto il 

materiale si presentava troppo umido per essere lavorato. Raggiunto un sufficiente grado di 

essiccazione i campioni sono stati sottoposti a triturazione manuale al fine di disgregare il 

materiale terrigeno grossolano. Le operazioni sono state effettuate attraverso pestello e 

mortaio in ceramica di medio/grandi dimensioni (diametro 20 cm, altezza 15 cm). Il 

materiale ottenuto è stato conservato in buste in polietilene a chiusura ermetica, sulle quali 

veniva riportato codice di identificazione del profilo, data, località, tipo di orizzonte e 

profondità. Per il setacciamento a secco del materiale triturato sono stati utilizzati setacci in 

alluminio a maglie di diametro di 2 mm (Figura 4), così da permettere la separazione dello 

scheletro (parte più grossolana del suolo con particelle di diametro maggiore di 2 mm) dal 

materiale fine (composta da particelle con diametro inferiore a 2 mm). 
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Figura 4. Da sinistra, setaccio a maglie di diametro 2 mm, mortaio e pestello in ceramica 

con campione in triturazione. 

È stata effettuata una seconda fase di triturazione della terra fine con mortaio e pestello in 

agata di dimensioni ridotte (diametro 10 cm, altezza 5 cm), così da ottenere un materiale 

quasi polverulento (1-50 μm) analizzabile al diffrattometro a raggi X (Figura 5). Il materiale 

ottenuto dalla seconda triturazione è conservato in eppendorf.  

 

Figura 5. Particolare sulla consistenza ottenuta nella seconda fase di triturazione dei 

campioni con mortaio e pestello in agata. 

 

1.4 La diffrattometria 

La diffrazione dei raggi X è un metodo ampiamente utilizzato nello studio delle miscele 

complesse dei minerali che costituiscono i suoli (Bish, 1994; Dixon e Schulze, 2002). Gli 

approcci convenzionali alla valutazione della mineralogia del suolo comportano in genere 

una prima fase di identificazione dei minerali presenti e una fase successiva in cui si cerca di 

quantificare l'abbondanza relativa dei diversi minerali identificati secondo approcci di tipo 

qualitativo o quantitativo. L’analisi viene condotta in apparecchiature a controllo elettronico 

chiamate diffrattometri (Figura 6) che, collegati a degli appositi software di elaborazione, 

producono grafici definiti spettri di diffrazione. 
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Figura 6. Diffrattometro a raggi X Philips; si riconoscono: il detector solidale al 

goniometro e il braccio meccanico di collegamento (1), la camera di inserimento del 

campione (2), la colonna di emissione del fascio primario di raggi X (3). 

 

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche ad alta energia, aventi una lunghezza d’onda 

compresa approssimativamente fra 10-9 e 10-12 m. Quando una radiazione elettromagnetica 

interagisce con la materia, possono avvenire una serie di fenomeni, in base alle 

caratteristiche della radiazione (quali frequenza e lunghezza d’onda) e alle proprietà ottiche 

dell’oggetto (in questo caso definite dalla struttura cristallina dei minerali). La diffrazione è 

un fenomeno caratteristico di ogni tipo di onda, si verifica quando un impulso ondulatorio 

attraversa delle fenditure di dimensioni confrontabili con la sua lunghezza d’onda e consiste 

nella modifica della direzione di propagazione dell’onda incidente sulla fenditura. Il 

campione di suolo, dopo essere polverizzato, viene montato su un vetrino, in modo da creare 

una superficie continua tra la piastra e il materiale (Figura 7).  

 

Figura 7.Vetrino caricato con il campione distribuito uniformemente sull’incavo. 
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Il diffrattometro produce un fascio primario di raggi X che colpisce il campione ad uno 

specifico angolo di incidenza. La direzione del fascio primario rimane costante in quanto il 

campione ruota intorno ad un asse normale al fascio stesso. I fasci diffratti vengono captati 

da un detector, solidale ad un goniometro. Il braccio del detector e il campione sono posti in 

movimento da un motore, in modo che quando il campione ruota di un angolo Φ, il detector 

ruota di un angolo 2Φ, che risulta essere l’angolo letto dal goniometro (Figura 8). La 

geometria del diffrattometro è tale che soltanto i grani dei minerali i cui piani di reticolo 

sono paralleli alla superficie del vetrino potranno contribuire al fascio secondario di 

diffrazione che arriverà al detector. È per questa ragione che le particelle di campione 

devono essere piccole per assicurare la presenza di un gran numero di grani ben posizionati. 

Ogni angolo di diffrazione è relativo ad un reticolo cristallino che ha una distanza specifica 

tra i diversi piani. I dati acquisiti durante la lettura vengono amplificati ed elaborati a 

formare lo spettro di diffrazione, che consiste in un grafico X/Y dove nelle ascisse viene 

riportato il valore angolare 2Φ, mentre nelle ordinate l’intensità espressa come 

conteggi/secondo (Giordini, 2009). I picchi corrispondono ai vari piani reticolari che hanno 

prodotto diffrazione, quindi specifici di ogni minerale. Le altezze dei picchi sono 

direttamente proporzionali alle intensità degli effetti di diffrazione.  

 

Figura 8. Schema di funzionamento del diffrattometro a raggi X (Valenza, 2018). 

La fase di identificazione dei minerali viene generalmente effettuata mediante un 

processo iterativo che utilizza database di riferimento e monografie che tabulano i dati per 

i modelli di diffrazione di diversi minerali che si possono incontrare (ICDD, 2016; Brindley 

and Brown, 1980; Dixon e Schulze, 2002; Harris e White, 2008). Questi dati di riferimento 

riportano le posizioni dei picchi in termini di "spaziature d" in Ångstrom (o nanometri) 

insieme alle loro intensità relative (0–100%). La quantificazione cerca di mettere in relazione 

la variazione dell'intensità dei singoli picchi o dei modelli completi (cioè tutti i picchi) di 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/earth-and-planetary-sciences/diffraction-pattern
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0090
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0050
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0050
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0060
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0075
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ciascun minerale con la sua concentrazione nel campione, solitamente espressa in % in 

peso. Tali analisi quantitative vengono spesso eseguite su più campioni, in modo che la 

variazione dell'abbondanza di minerali possa essere confrontata da un campione di terreno 

all'altro e alla fine interpretata in relazione alle proprietà e alle funzioni del suolo. Ogni 

minerale produce uno spettro di diffrazione che ne costituisce un’impronta digitale 

rendendone possibile l’identificazione. Pur non fornendo dirette informazioni sulla 

composizione elementare, la diffrattometria permette di definire le fasi cristalline presenti in 

un campione incognito e la loro quantità.  

1.5 Analisi mineralogiche 

La composizione mineralogica dei campioni di suolo e di argilla è stata determinata su 

campioni in polvere per identificare minerali primari e su argilla separata per identificare 

minerali argillosi. L'argilla è stata recuperata per sedimentazione dopo la rimozione della 

sostanza organica con una soluzione di ipoclorito di sodio (NaOCl) al 6% di cloro attivo 

regolata a pH 9 con acido cloridrico (HCl) (Lavkulich e Wiens, 1970) ossidi di Fe e con 

citrato-bicarbonato-dionionite (Mehra e Jackson, 1960). I diffrattogrammi di raggi X sono 

stati acquisiti da un diffrattometro Philips PW 1830, utilizzando la radiazione Co-Kα1 

filtrata con Fe e operando a 35 kV e 25 mA; la dimensione del passo era 0,02 ° 2q e la 

velocità di scansione era di 1 secondo per passo. I minerali sono stati identificati sulla base 

dei loro picchi caratteristici (Brindley e Brown, 1980; Dixon e Schulze, 2002). I minerali di 

argilla sono stati riconosciuti dopo i seguenti trattamenti standard: saturazione con Mg o K, 

solvatazione dei campioni saturi di Mg con glicerolo per sei ore e riscaldamento dei 

campioni saturi di K a 550 ° C in muffola per sei ore. Il contenuto di ciascun minerale è stato 

stimato semi quantitativamente dall'area del picco diagnostico, che è stato calcolato 

moltiplicando l'altezza del picco per la larghezza a metà altezza. Per la stima del contenuto di 

minerali argillosi, l'area del picco di caolinite di 0,7 nm è stata divisa per un fattore di 

intensità-abbondanza di 1,3, mentre le aree di picco di Smectite e HIS (smectite interstrato di 

idrossi) non lo erano. L'uso di un fattore di intensità in abbondanza per i minerali che 

producono un'intensa diffrazione di raggi X è stato raccomandato da diversi autori (ad es. 

Venkatarathnam, 1974; Harris e White, 2008), e noi arbitrariamente abbiamo usato un fattore 

precauzionale di 1.3 (Cuniglio et al., 2009). Il contenuto di plagioclasio è stato stimato come 

la differenza tra il 100% e la somma di tutti gli altri minerali. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-functions
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1.6 Analisi chimiche 

1.6.1 pH 

Il pH è stato misurato per via potenziomentrica Nel nostro caso sono stati prelevati dai 5 

ai 10 g di campione in base alla disponibilità e sono stati posti in un barattolo di plastica ed è 

stata aggiunta acqua deionizzata in rapporto 1:2.5 (25 ml). Il tutto è stato messo in agitatore 

meccanico per 2 ore, lasciato riposare per 10 minuti. All’atto della misurazione, la 

sospensione è stata mantenuta in agitazione mediante agitatore ad ancora magnetica 

1.6.2 Carbonio organico 

Il carbonio organico totale (TOC) dei campioni di suolo è stato determinato secondo il 

metodo Allison (1960). 

 

 

 

 

  



 

RISULTATI 

Table 1. General features and morphology of the soils from Passo Brocon, Castel Tesino (TN). For symbols see legend. 

Parent rock: Red marly limestone with scaly fracture. 

Mean annual precipitation (30 years: 1989-2019): 976 mm; Mean annual air temperature: 4.4°C; Winter mean temperature: -2.7°C; Spring mean: 2.8°C; 

Summer mean temperature: 11.8°C; Autumn mean temperature: 5.3°C. Management: exploited and abandoned pasture. 

Horizona Depth Bndb 
Matrix 

colorc 
Textured Rock frags Structuree Consistencef Rootsg Other observations 

 cm     Grade   Sz   

Type 

 Qty    Sz  

ARP 1 (32T 46°06'18.2206" N, 11°41'45.0485" E WGS84). Altitude: 1732 m; Slope: < 5%; Exposure: NNE.  

Management: exploited and abandoned pasture.  

Vegetation - herbaceous: Festuca spp. (++++), Malva spp. (++++), Trifolium spp. (++), Achillea millefolium L. (++), Phleum pratense L. (++), Centaurea 

scabiosa L. (+), Ranunculus spp. (+), Stellaria glauca With. (+). 

Soil: Lithic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Oe 0-4 - - - 0 - - - Discontinuous litter, root mat 
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A 4-10 C, W 5YR 2.5/2 sl 0 1vf gr (w)so, (w)ps 3 f Common pores 

AB 10-20 C, W 2.5YR 3/3 sil 0 1m,co sbk (w)so, (w)ps 1 f Popping 

Bw 20-30 C, W 2.5YR 4/4 sicl channer 1f, sbk (w)ss, (w)p 3 vf, f Popping 

Bt 30-40 A, S 2.5YR 4/4 sicl 0 1f sbk (w)s, (w)p 2 f  

R 40-43+ - - - 0 - - - - 

ARP 2 (32T 46°06'19.1065" N, 11°41'44.5793" E WGS84). Altitude: 1732 m; Slope: 5-10%; Exposure: NNE.  

Management: exploited and abandoned pasture.  

Vegetation - herbaceous: Festuca spp. (++++), Malva spp. (++++), Ranunculus spp. (++), Trifolium spp. (++), Phleum pratense L. (++), Taraxacum 

officinale Weber ex F.H.Wigg. (++), Rumex spp. (+), Centaurea scabiosa L. (+), Campanula spp. (+), Carduus spp. (tr). 

Soil: Rhodic Paleudalf, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 
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Oi 3-0 - - - 0 - - 3 vf, f Root mat 

Oe 0-2 - - - 0 - - 3 vf, f Root mat 

A 2-5 - 10YR2/2 sicl 0 1vf gr (w)so, (w)ps 3 vf, f Slightly popping 

AE 5-9 - 10YR3/3 sicl 0 1f gr (w)so, (w)ps 3 vf, 2 f Popping 

EB 9-13.5 - 7.5YR3/3 sc 0 2f,m sbk (w)so, (w)p 3 vf, 2 f Popping 

Bw 13.5-21.5 - 7.5YR3/4 sic 0 2f,m sbk (w)so, (w)ps 3 vf, 1 f Slightly popping 

Bt1 21.5-27 - 5YR3/4 c 0 2f,m sbk (w)s, (w)p 1 vf, 1 f  
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Bt2 27-38 - 7.5YR3/4 c 0 2f,m sbk (w)ss, (w)vp 1 vf, 1 f  

Bt3 38-49+ - 7.5YR3/4 c 0 2f,m sbk (w)s, (w)vp 1 vf  

EDD 2 (32T 46°06'44.8826" N, 11°42'09.9230" E WGS84). Altitude: 1700 m; Slope: 3%; Exposure: E.  

Management: exploited and abandoned pasture.  

Vegetation - herbaceous: Festuca spp. (++++), Cirsium eriophorum L. (+++), Achillea millefolium L. (++), Phleum pratense L. (++), Trifolium spp. (++), 

Rumex spp. (++), Malva spp. (++), Urtica spp. (+), Galium spp. (+), Ranunculus spp. (+), Origanum spp. (+), Stellaria glauca With. (+). 

Soil: Typic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Oe 0-3 - - - 0 - - -  

A 3-6.5 C, S 5YR2.5/2 scl 0 2f gr & sbk (w)so, (w)ps  3 vf, f  

BA 6.5-12.5 C, S 5YR4/4 sc 0 2f sbk,  
m(fr), (w)so, 

(w)p 
3 vf, f  
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Bw 12.5-20.5 C, S 2.5YR4/8 sic? 0 2f,m sbk,  
m(fr), (w)ss, 

(w)p 
2 vf, f  

Bt1 20.5-30.5 A, B, W 2.5YR4/4 c 

40% prism. 

round., decim. 

dimen. 

2f,m sbk,  
m(fr), (w)ss, 

(w)vp 
1 vf, f One manganese nodule 

Bt2 30.5-37.5  2.5YR4/6 c 

90% prism. 

round., decim. 

dimen. 

2m sbk,  
m(fr), (w)s, 

(w)vp 
1 vf, f  

EDD 1 (32T 46°06'45.9337" N, 11°42'09.3222" E WGS84). Altitude: 1702 m; Slope: 3%; Exposure: E.  

Vegetation - herbaceous: Festuca spp. (++++), Cirsium eriophorum L. (+++), Achillea millefolium L. (++), Phleum pratense L. (++), Trifolium spp. (++), 

Rumex spp. (++), Malva spp. (++), Urtica spp. (+), Galium spp. (+), Ranunculus spp. (+), Origanum spp. (+), Stellaria glauca With. (+).  

Soil: Typic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Oi 3-0 - - - 0 - - -  

Oe 0-2.5 - - - 0 - - -  

A 2.5-7.5 A, S 2.5YR2.5/4 - 0 2f, gr - 3 vf, f 
Presence of shells and animal 

residues 
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AB 7.5-18 W 2.5YR3/6 - 0 2f sbk 
m(fr), (w)so, 

(w)ps 
1 f  

Bw1 18-32 D 2.5YR3/4 - 0 2f sbk 
m(fr), (w)ss, 

(w)p 
1 m, H  

Bw2 32-40 D 2.5YR4/6 - 0 2f abk 
m(fr), (w)ps, 

(w)s 
1 f 

Presence of ferriargillans surface 

coats and pressure faces 

Bt 40-60 - - - 0 m (w)vs, (w)sp - Few manganese shots 

PBR 1 (32T 46°06'49.0116" N, 11°41'17.1530" E WGS84). Altitude: 1680 m; Slope: ~10%; Exposure: NE.  

Management: exploited and abandoned pasture.  

Vegetation - herbaceous: Malva spp. (+++), Festuca spp. (++), Trifolium spp. (++), Phleum pratense L. (++), Achillea spp. (++), Ranunculus spp. (+), 

Stellaria glauca With. (+), Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. (+), Centaurea scabiosa L. (+), Carduus spp.(tr), Urtica spp. (tr). 

Soil: Typic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Oi/Oe 0-1 - - - 0 - - - Root mat; mesofauna: earthworms 

Oa 1-5 - 7.5YR2.5/2 - 0 - - 3 vf, f, 2 m Mesofauna: earthworms 
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AE 5-11 C, W 10YR3/6 l 0 1vf,f gr (w)so, (w)po   3 vf, f, 2 m Slightly popping 

Bw1 11-18.5 C, S 5YR4/4 sil 0 2f,m sbk (w)so, (w)ps 
1 vf, 2 f, 1 

m  
Popping 

Bw2 18.5-26.5 C, W 5YR4/6 sil 0 2f,m sbk (w)so, (w)ps 1 f, 2 m Slightly popping 

Bw3 26.5-33 C, S 5YR4/6 sil 0 2f,m sbk (w)so, (w)ps 1 vf, f, m Popping 

Bt 33-38+ A, W 2.5YR3/4 sicl 
< 5% millim. 

dimen. 
2f,m,co sbk (w)ss, (w)p 1 f Boundary wavy thickness: 2-5 cm 

PBR 2 (32T 46°06'48.3922" N, 11°41'14.5605" E WGS84). Altitude: 1682 m; Slope: ~2%; Exposure: NNW.  

Management: exploited and abandoned pasture.  

Vegetation - herbaceous: Malva spp. (+++), Festuca spp. (++), Trifolium spp. (++), Phleum pratense L. (++), Achillea millefolium L. (++), Ranunculus spp. 

(+), Stellaria glauca With. (+), Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg. (+), Centaurea scabiosa L. (+), Carduus spp. (tr), Urtica spp. (tr).  

Soil: Typic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 
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Oi 1-0 B - - 0 - - -  

Oe 0-4 A, S 7.5YR2.5/2 - 0 1vf.f gr - 2 vf, f  

A1 4-9 A, W 7.5YR3/3 l 0 2f gr (w)so, (w)po 3 f, m  

A2 9-12 C, W 7.5YR3/4 l 0 2f sbk & gr (w)so, (w)po 2 vf, f, 1 m  

AE 12-21 A, S 7.5YR4/4 scl 0 2f,m sbk &gr (w)so, (w)p 2 vf, f, 1 m  

Bw1 21-30 D 5YR4/6 scl 0 2f,m sbk (w)s, (w)p 1 vf, f  

Bw2 30-38 D 5YR4/6 cl 0 2f,m sbk (w)s, (w)p 2 vf, f  
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Bt 38-50 V 5YR4/4 cl 
1% centim. 

dimen. 
2f,m,co sbk (w)s, (w)p 1 vf, f Rock fragments at the bottom 

VREM3 (32T 46°06'48.3922" N, 11°41'14.5605" E WGS84). Altitude: 1726 m; Slope: ~5%; Exposure: NNE. 

Management: Abandoned pasture. 

Soil: Typic Humudept, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Oi 2-0 - - - 0 - - -  

Oe 0-4.5 - 5YR2.5/2 - 0 1vf gr - -  

A 4.5-7.5 - 5YR3/1 sl Millim. dimen. 1vf,f gr (w)so, (w)po 3 vf, f, 2 m  

Zac 7.5-10 - 5YR2.5/1 - Millim. dimen. 2f gr & sbk (w)so, (w)p 2 f, 1 m  

Bw1 10-17 - 5YR3/2 l 0 2vf,f,m sbk (w)so, (w)p 1 f  
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Bw2 17-35+ - 5YR3/2 l 0 2vf,f,m sbk (w)ss, (w)p 1 f  

a horizons’ designation according to Schoeneberger et al. (2012). 
b V=very abrupt, A=abrupt, C=clear, G=gradual, D=diffuse; S=smooth, W=wavy, I=irregular, B=broken 
c  moist and crushed, according to the Munsell Soil Color Charts. 
d  sl=sandy loam, l=loam, sil=silt loam, scl=sandy clay loam, cl=clay loam, sicl=silty clay loam, sc=sandy clay, sic=silty clay, c=clay. 
e  1=weak, 2=moderate, 3=strong; vf= very fine, f=fine, m=medium, c=coarse; gr=granular, abk=angular blocky, sbk=sub-angular blocky, pl=platy, 
m=massive; d(sh)=slightly hard. 

f  m(fr)=friable with moist soil; (w)so=nonsticky, (w)ss=slightly sticky, (w)s=moderately sticky, (w)vs=very sticky; (w)po=nonplastic, (w)ps=slightly 
plastic, (w)p=moderately plastic, (w)vp=very plastic. 
g 0=absent, 1=very few, moderately few, 2=common, 3=many; vf=very fine, f=fine, m=medium; H=horizontal. 

 



 

 

Nella tabella 1 sono riportate le descrizioni morfologiche dei sette profili di suolo aperti nei 

pascoli di Passo Brocon. Tutti i suoli si sono evoluti a una quota di circa 1700 m a partire da 

un parent material rappresentato da calcare marnoso rosso (Scaglia rossa), sotto una 

copertura erbacea di prato misto. Le condizioni climatiche di questo sito sono caratterizzate 

da temperature fresche e precipitazioni abbastanza abbondanti. 

Il primo profilo ARP1 mostra una profondità di poco più di 40 centimetri, un orizzonte 

organico Oe di 4 cm, un orizzonte A di 6 cm, un orizzonte di transizione AB di 10 cm, un 

Bw di 10 cm e un Bt di 10 cm. Dalle osservazioni su Oe si evince una discontinuità nella 

lettiera e nelle radici. La tessitura rilevata in campo varia lungo il profilo da sabbioso limosa 

(sl=sandy loam), a limoso sabbioso (sil=silt loam), a limoso-argillosa sabbiosa (scl=sandy 

clay loam), la struttura non particolarmente sviluppata lungo il profilo è a grumi blocchi sub-

angolari e le radici sono più o meno abbondanti. Sono stati osservati pori in A, e consistenza 

biscottosa in AB e Bw. 

Il profilo ARP2 è leggermente più profondo (50+), con orizzonti organici Oi e Oe 

complessivamente di spessore di 5 cm, orizzonti A di 3 cm, AE di 4 cm, EB più di 4 cm, Bw 

di 8 cm, e tre spessi Bt1, Bt2, Bt3. La tessitura cambia notevolmente lungo il profilo, 

passando da sicl nei primi orizzonti a argillosa nei Bt. La struttura risulta poco sviluppata a 

grumi nei primi orizzonti mentre diventa più sviluppata a blocchi subangolari negli orizzonti 

sottostanti.   

Il profilo EDD 2 ha uno spessore inferiore ai precedenti (circa 30 cm) un orizzonte Oe di soli 

3 cm, un A di poco più, un orizzonte di transizione BA di circa 6 cm, seguito da un Bw di 8 

cm, un Bt1 di 10 cm e un Bt2 di 7 cm. Tutti gli orizzonti sono caratterizzati da struttura a 

blocchi subangolari e comuni radici. Gli orizzonti più profondi presentano anche dello 

scheletro. 

Il profilo EDD1 mostra orizzonti organici di circa 3 cm ciascuno (Oi e Oe), un orizzonte A 

di 5 cm, un AB di 11 cm, Bw1di 14 cm, Bw2 di 18 cm e un Bt di 20 cm. Tutti gli orizzonti 

presentano una discreta struttura, la prima a grumi poi a blocchi subangolari, e presenza di 

radici. 

Il profilo PBR1 presenta Oi/Oe 0-1 cm, Oa 1-5 cm, AE 5-11 cm, Bw1 11-18.5 cm, Bw2 

18.5-26.5 cm, Bw3 26.5-33 cm, Bt 33-38+, struttura molto simile a quella osservata 

precedentemente e presenza di radici lungo il profilo. 
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Il profilo PBR2 presenta: Oi 1-0 cm, Oe 0-4 cm, A1 4-9 cm, A2 9-12 cm, AE 12-21 cm, 

Bw1 21-30 cm, Bw2 30-38 cm, Bt 38-50 cm, incremento di argilla lungo il profilo, discreta 

struttura a grumi e successivamente a blocchi subangolari, presenza di radici.  

Il profilo VREM presenta: Oi 2-0 cm, Oe 0-4.5 cm, A 4.5-7.5 cm, Zac 7.5-10 cm, Bw1 10-

17 cm, Bw2 17-35+, è meno profondo dei precedenti, strutturato a grumi nei primi orizzonti 

e successivamente a blocchi subangolari con presenza di radici.  

In tutti I profili, tranne l’ultimo, si osserva una tendenza della tessitura verso dimensioni più 

fini all’aumentare della profondità. 
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Tabella 2 – Tessitura, carbonio organico totale (TOC) e pH in acqua dei suoli oggetto di 

studio. Passo Brocon, Castel Tesino (TN). 

Profile Sand  Silt Clay TOC pH 

(H₂O) 

 coarse fine coarse fine    

 g kg-1  

ARP1        

A 12 141 76 266 505 78,07 4,4 

AB 0 0 4 223 773 33,77 4,8 

Bw 4 45 22 186 743 21,71 4,7 

Bt 0 5 17 173 805 116,85 6,5 

ARP2        

A 4 33 160 302 502 89,55 4,3 

AE 13 18 103 276 591 61,38 4,5 

EB 1 46 56 305 592 41,24 4,4 

Bw 3 39 104 284 570 20,81 4,7 

Bt1 1 45 62 241 651 10,86 4,7 

Bt2 0 86 14 255 645 10,64 4,6 

Bt3 0 52 25 262 661 11,62 6,5 

EDD2        

A 10 114 64 255 558 203,04 5,5 

BA 0 52 39 210 699 102,32 5,9 

Bw 0 31 12 229 728 54,74 5,4 

Bt1 0 142 27 203 629 33,14 5,4 

Bt2 0 110 27 167 697 25,44 7,4 

EDD1        

A 11 79 61 280 570 145,35 4,3 

AB 0 34 66 268 631 32,13 4,9 

Bw1 0 173 41 205 581 19,26 4,3 

Bw2 0 118 16 185 682 10,96 4,3 

Bt 0 112 22 139 727 18,14 6,2 

PBR1        

AE 0 47 83 247 623 72,79 4,5 

Bw1 0 67 77 253 602 41,64 4,5 

Bw2 0 31 83 231 655 24,70 4,4 

Bw3 0 55 6 241 698 17,84 5,2 

Bt 8 12 61 265 654 11,68 6,9 

PBR2        

A1 0 6 59 264 671 107,09 4,7 

A2 0 5 36 287 673 79,69 4,9 

AE 0 9 17 245 729 24,10 4,6 

Bw1 0 3 13 241 743 12,94 5,2 

Bw2 0 6 10 245 740 9,76 5,0 

Bt 5 2 1 183 809 10,23 5,4 

VREM3        

A 0 105 76 260 559 N.A. 6,8 

ZAC 3 86 109 283 521 N.A. 7,0 

Bw1 1 15 176 285 523 N.A. 6,9 

Bw2 8 143 13 286 551 N.A. 6,7 

Coarse sand = 2.0-0.2, Fine sand = 0.2-0.05, Coarse silt = 0.05-0.02, Fine silt = 0.02-0.002, 

Clay > 0,002. 
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N.A = not available. 

 

 

In tabella 2 sono riportati i valori di tessitura, carbonio organico totale e pH dei profili 

precedentemente descritti. 

In generale i suoli analizzati presentano un basso contenuto di sabbia grossa e un 

leggermente più alto contenuto di sabbia fine. Le frazioni più abbondanti sono il limo fine e 

l’argilla. Partendo dal profilo ARP1 possiamo notare, come era da attendersi, un contenuto di 

argilla maggiore nell’orizzonte Bt che assume valori di 805 g kg-1. Nel profilo ARP2 si ha un 

elevato contenuto di argille negli orizzonti Bt1, Bt2 e Bt3 rispettivamente con valori di 641, 

645 e 661 g kg-1, a differenza dell’orizzonte sovrastante Bw che presenta valori di 570 g kg-1. 

Nel profilo EDD2 abbiamo un elevato contenuto di argilla nell’orizzonte Bw di 728 g kg -1, 

rispetto l’orizzonte Bt che ne presenta 697 g kg -1. Nel profilo EDD1 si può osservare un 

contenuto di argilla che nell’orizzonte Bt ha un valore di 727 g kg-1 ma di poco rispetto 

all’orizzonte Bw che ha valori di 658 g kg -1. Nel caso di PBR1 il contenuto di argilla 

presenta valori all’incirca costanti su tutto il profilo. Nel profilo PBR2 abbiamo un contenuto 

di argilla alto nell’orizzonte Bw1 e Bw2 rispettivamente di 743 e 740 g kg-1, mentre 

l’orizzonte Bt ha valori di 809 g kg-1. Nel VREM3 si evidenzia un contenuto di argilla 

costante su tutto il profilo. 

L’andamento del carbonio organico presenta un andamento decrescente dagli orizzonti 

superficiali a quelli più profondi, ad eccezione di ARP1 dove abbiamo un incremento 

anomalo nel Bt (116,85 g kg-1). I valori più alti di carbonio organico variano da 203,04 g kg-1 

nell’orizzonte A del profilo EDD2 a valori di 9,76 g kg-1 dell’orizzonte Bw2 del profilo 

PBR2 che sta a una profondità di circa 30 cm.  

Il pH di questi suoli tende a crescere lungo il profilo, passando da valori acidi con minimi 

fino a 4,3 fino a valori prossimi alla neutralità. 

 

In tabella 3 è riportata l’analisi mineralogica semi-quantitativa dei suoli di Passo Brocon. Si 

riscontra una percentuale differente di minerali quali: Quarzo (Q), Plagioclasi (Pl), 

Ortoclasio (O), Miche (M), Caolinite (Kao) e minerali argillosi (CM). Riguardo i minerali 

argillosi, abbiamo riscontrato come questi siano costituiti soprattutto da smectiti (a volte 

nella forma disordinata, che sono il risultato di una profonda alterazione) e hydoxyl-

aluminum interlayered smectite (HIS), che sono il prodotto dell’alluminizzazione 

dell’interstrato delle smectiti.  
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Nel profilo ARP1 i minerali maggiormente presenti sono quarzo e minerali argillosi che, in 

funzione dell’orizzonte, mostrano una diversa ripartizione percentuale di smectiti e HIS. 

Negli orizzonti A e AB si notano smectiti disordinate e HIS in ugual percentuale. Stessa cosa 

negli orizzonti Bw e Bt, ma con percentuali differenti, 40-60% nel primo caso e 25-75% nel 

secondo. Nel profilo ARP2 si trovano una maggior presenza di quarzo e minerali argillosi; 

tra questi ultimi troviamo smectiti tranne nell’orizzonte AE dove abbiamo smectiti 

disordinate e in Bt1 troviamo un 75% di smectiti e 25% di HIS. Nel profilo EDD2 ritroviamo 

grandi quantità di quarzo rispetto ai profili precedenti, ma una costante quantità di minerali 

argillosi (smectiti) e tracce di plagioclasi, miche e caolinite. Il profilo EDD1 è simile al 

precedente ma con minerali argillosi di cui smectiti disordinate nell’orizzonte AB e Bt. Nei 

profili PBR1 e PBR2 si ha nuovamente la presenza di quarzo e minerali argillosi, con tracce 

di plagioclasi, ortoclasio, miche e caolinite. Si hanno smectiti nel caso di PBR1 

nell’orizzonte Bw3 troviamo le smectiti disordinate con un 20% di HIS mentre nel PBR2 in 

Bw1 abbiamo semplicemente smectiti disordinate. Nell’ultimo profilo VREM3, in tutti gli 

orizzonti abbiamo una situazione costante data una maggiore quantità di 1uarzo e una 

discreta percentuale di minerali argillosi costituite da smectiti.  
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Tabella 3 – Composizione mineralogica semi-quantitativa dei suoli oggetto di studio. Passo 

Brocon, Castel Tesino (TN).  

Profile Q P O M CM 

     Total S HIS Kao 

 % 

ARP1         

A +++++ (+) (+) (+) +++ (D) 50 50 (+) 

AB ++++(+) (+) (+) (+) +++(+) (D) 50 50 (+) 

Bw ++++ + (+) (+) +++(+) 40 60 (+) 

Bt ++++ (+) (+) (+) ++++ 25 75 (+) 

ARP2         

A +++ + (+) + +++ 100 - (+) 

AE ++++(+) + (+) (+) +++ (D) 100 - (+) 

EB +++(+) +(+) (+) + ++(+) 100 - + 

Bw +++ + (+) +(+) ++(+) 100  +(+) 

Bt₁ +++ + (+) (+) ++++ 75 25 + 

Bt₂ +++ (+) (+) + ++++ 100 - + 

Bt₃ +(+) ++(+) (+) +(+) +++ 100 - + 

EDD2         

A ++++++ tr (+) tr +++ 80 20 tr 

BA +++++ (+) (+) tr +++(+) 100 - tr 

Bw +++++ tr (+) (+) +++(+) 100 - tr 

Bt₁ +++++ tr (+) tr +++(+) 100 - tr 

Bt₂ +++++ tr (+) tr ++++ 100 - tr 

EDD1         

A +++++ tr (+) tr ++++ 100 - tr 

AB ++++ (+) (+) + +++(+) (D) 80 20 tr 

Bw₁ ++++ (+) (+) + +++(+) 100 - (+) 

Bw₂ ++++(+) tr tr (+) ++++ 100 - (+) 

Bt ++++(+) tr tr tr ++++(+) (D) 100 - tr 

PBR1         

AE +++++ tr (+) + +++ 100 - tr 

Bw₁ +++++(+) tr (+) (+) +++ 100 - tr 

Bw₂ +++++ tr (+) + +++ 100 - tr 

Bw₃ ++++(+) + tr (+) +++(+) (D) 80 20 tr 

Bt +++++ (+) tr (+) +++(+) 100 - (+) 

PBR2         

A₁ ++++++ tr tr tr +++ 100 - tr 

A₂ +++++(+) tr tr tr +++(+) 100 - tr 

AE ++++(+) tr (+) (+) ++++ 100 - tr 

Bw₁ +++++(+) tr (+) tr +++(+) (D) 100 - tr 

Bw₂ ++++(+) (+) tr (+) ++++ 100 - tr 

Bt ++++(+) tr (+) (+) ++++ 100 - tr 

VREM3         

A +++++ + tr + ++ 100 - + 

ZAC - - - - - - - - 

Bw₁ +++++ + tr + ++(+) 100 - (+) 

Bw₂ +++(+) + tr + +++ 100 - +(+) 

Q = quartz, Pl = plagioclases, O = orthoclase, M = micas, CM= clay minerals, Kao = 

kaolinite, S = smectite, (D) = disordered smectite, HIS = hydroxyl-aluminium interlayered 

smectite. 
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+ = ≈10%, (+) = ≈50%, tr =traces, - = non presente. 

 

Qui di seguito sono riportati i diffrattogrammi che hanno permesso il riconoscimento dei 

minerali e la loro abbondanza nei diversi orizzonti (Figura 9-43). 

 

 

Figura 9. Profilo ARP1, orizzonte A confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 10. Profilo ARP1, orizzonte AB confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 11.Profilo ARP1, orizzonte BW confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 12.Profilo ARP1, orizzonte BT confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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8  

Figura 13.Profilo ARP2, orizzonte A confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 14.Profilo ARP2, orizzonte AE confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 15.Profilo ARP2, orizzonte BW confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 16.Profilo ARP2, orizzonte BT1 confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 17.Profilo ARP2, orizzonte BT2 confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 18.Profilo ARP2, orizzonte BT3 confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 19.Profilo EDD2, orizzonte A confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

 

Figura 20.Profilo EDD2, orizzonte BA confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 21.Profilo EDD2, orizzonte BW confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 22.Profilo EDD2, orizzonte BT1 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 23.Profilo EDD2, orizzonte BT2 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 24.Profilo EDD1, orizzonte A confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 25.Profilo EDD1, orizzonte AB confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 26.Profilo EDD1, orizzonte BW1 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 27.Profilo EDD1, orizzonte BW2 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 28.Profilo EDD1, orizzonte BT confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 29.Profilo PBR1, orizzonte AE confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 30.Profilo PBR1, orizzonte BW1 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 31.Profilo PBR1, orizzonte BW2 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 32.Profilo PBR1, orizzonte BW3 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 33.Profilo PBR1, orizzonte BT confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 34.Profilo PBR2, orizzonte A1 confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 35.Profilo PBR2, orizzonte A2 confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 36.Profilo PBR2, orizzonte AE confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 37.Profilo PBR2, orizzonte BW1 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 38.Profilo PBR2, orizzonte BW2 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 39.Profilo PBR2, orizzonte BT confronto fra difrattogrammi della frazione argillosa 

trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 40.Profilo VREM3, orizzonte AB confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 41.Profilo VREM3, orizzonte B1 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 

 

Figura 42.Profilo VREM3, orizzonte B2 confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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Figura 43.Profilo VREM3, orizzonte BW confronto fra difrattogrammi della frazione 

argillosa trattata rispettivamente con Magnesio, Magnesio e Glycerina, Potassio e 550°. 
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DISCUSSIONI 

Dall’osservazione morfologica dei suoli di Passo Brocon si nota la presenza di orizzonti 

organici poco espressi e orizzonti A non troppo profondi, a testimonianza di un uso a pascolo 

che ha ridotto l’apporto di sostanza organica nel tempo. Questo fatto ha contribuito anche a 

indurre un non elevato sviluppo della struttura, soprattutto negli orizzonti più superficiali. 

Procedendo verso il basso, si nota come in tutti i profili vi sia stato un processo di 

traslocazione di particelle di suolo più fini dagli orizzonti di superficie verso quelli più 

profondi, evidenziato dalla presenza di cutans sugli aggregati e confermata da test di 

tessitura in campo che hanno portato a denominare come Bt questi orizzonti arricchiti in 

argilla. La presenza di questi indicatori (cutans, argillans) e l’elevato contenuto di argilla 

confermato dalle analisi della di laboratorio, in accordo con quanto stabilito nella Soil 

Taxonomy (2014), indica un processo di lessivage (Duchaufour, 1956), tipico di ambienti 

caratterizzati da condizioni di pH acido o sub-acido dovuto a lisciviazione.  

Secondo la classificazione americana, un processo di differenziazione tessiturale come 

quello riscontrato nei suoli di Passo Brocon, la formazione di cutans e di orizzonti Bt 

(argillic), le condizioni di pH acido/sub-acido e la presenza di orizzonti E sarebbero 

indicativi della formazione di Alfisols. Per classificare i suoli come Alfisols però, l’orizzonte 

Bt deve rispettare determinati parametri affinché possa essere considerato diagnostico, cioè: 

1) un determinato spessore dell’orizzonte Bt che dipende dalla classe tessiturale e 2) una 

maggior percentuale di argilla rispetto all’orizzonte superiore la cui entità dipende dal 

contenuto assoluto di argilla.  Pertanto, osservati i profili e considerati i risultati analitici, 

solo il suolo ARP2 può essere classificato come appartenente all’ordine degli Alfisols, in 

particolare si tratta di un Rhodic Paleudalf, fine, mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). Per 

quanto riguarda gli altri suoli, invece, pur essendosi verificata in essi la genesi di orizzonti Bt 

a seguito del processo di arricchimento di argilla, non sono soddisfatti i criteri di spessore e 

contenuto di argilla secondo i quali il Bt può essere considerate diagnostico, quindi questi 

suoli non possono essere classificati come Alfisols ma come Inceptisols per la presenza di 

orizzonti Bw (cambic). 
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Secondo quanto riscontrato con le analisi mineralogiche, le particelle argillose mobilizzate 

sono smectite e HIS, e ciò concorda con processi di mobilitazione osservati altrove in simili 

condizioni climatiche e di pH (Ndzana et al., 2019). 

Alla luce delle informazioni relative alla gestione di questi suoli, viste le descrizioni 

morfologiche e i risultai delle analisi effettuate, si ritiene possibile che, nel tempo, tutti i 

suoli di questa zona siano andati incontro a un generale accumulo di argilla nelle pozioni più 

profonde del suolo e, quindi, alla generalizzata formazione di Alfisols. Tale deduzione risulta 

possibile in quanto l’unico Alfisol risulta essere un suolo antico (paleo) e arrossato, una 

condizione che viene acquisita nell’arco di migliaia o decine di migliaia di anni. Questi 

Alfisols erano probabilmente presenti anche durante l’utilizzazione a pascolo di questi suoli, 

ma operazioni di miglioramento dei pascoli quali profondi spietramenti effettuati tra la metà 

e la fine del XVIII secolo finanziati dalla Repubblica di Venezia, avrebbero comportato un 

disturbo tale da aver retrogradato gli orizzonti Bt da diagnostici a orizzonti genetici, e 

obbligando così a classificare i suoli come Inceptisols. In pratica, i suoli sotto esame 

sarebbero degli antichi Alfisols che, a seguito di un profondo disturbo antropico arrecato loro 

200-250 anni fa, sono stati sconvolti a tal punto da obliterare le precedenti condizioni 

pedologiche, non ancora riacquisite.  
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CONCLUSIONI 

Lo studio pedologico e mineralogico, condotto sui suoli del pascolo abbandonato 

di Passo Brocon, ha evidenziato come i processi pedogenetici in atto siano 

caratterizzati da lessivage di minerali argillosi (smectite e His) e da formazione di 

orizzonti Bt.  

Questi orizzonti non sempre possono essere considerati diagnostici secondo 

quanto stabilito dai criteri della classificazione nella Soil Taxonomy 

Dei sette profili studiati, solo ARP2 può essere classificato come appartenente 

all’ordine degli Alfisols, e pertanto è stato classificato come: Rhodic Paleudalf, fine, 

mixed, mesic (Soil Survey Staff, 2014). 

Negli altri casi gli indicatori pedologici in campo, cutans, e le analisi di tessiture e 

mineralogie, hanno confermato un processo in atto di arricchimento in argilla di un 

orizzonte Bt. Non essendo soddisfatti però i criteri di spessore e contenuto di argilla 

secondo i quali il Bt può essere considerato diagnostico, questi suoli sono stati 

classificati come Inceptisols per la presenza di orizzonti Bw (cambic). 

Si ipotizza che l’unico Alfisol presente possa essere testimone di un antico 

processo pedogenetico, in atto in passato, quando furono effettuati spietramenti di 

miglioramento dei pascoli tra la metà e la fine del XVIII secolo finanziati dalla 

Repubblica di Venezia. 

I suoli studiati potrebbero quindi essere degli antichi Alfisols (paleosuoli) che, a 

seguito di un profondo disturbo antropico arrecato loro 200-250 anni fa, sono stati 

sconvolti a tal punto da obliterare le precedenti condizioni pedologiche, non ancora 

riacquisite. 
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