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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Questo lavoro di tesi si inserisce all’interno del progetto AGRIBIOCONS finanziato dal 

Bando “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Sottomisura 

16.1 Azione 2” annualità 2017 – PSR Marche 2014/2020 della durata di tre anni che terminerà 

nel febbraio 2022.  

Il partenariato del G.O. è costituito dai soggetti di seguito indicati: 

- Società Agricola Biologica Fileni s.r.l., con il compito di capofila/capoprogetto, 

- Arca s.r.l. Benefit, partner di progetto con il compito di attività di formazione, 

informazione ed innovation broker, 

- Università Politecnica delle Marche, partner di progetto con il compito di attività di 

ricerca, 

- A.E.A s.r.l., partner di progetto con il compito di supporto alla misurazione tecnologica, 

- Società Agricola Agri Blu Di Zingaretti E Soci S.s., partner di progetto, con il compito di 

sperimentazione in campo. 

Il Capofila del G.O. è il referente del progetto per la Regione, il referente dei partner 

componenti il partenariato per le relazioni con la Regione, il coordinatore delle attività 

previste dal progetto. 

 

Il gruppo di ricerca di Pedologia del D3A-UNIVPM sta seguendo il progetto in diversi 

aspetti legati allo studio del suolo, fra i quali la stima delle perdite di suolo provocate da 

erosione idrica nel contesto sperimentale che è rappresentativo della media collina 

marchigiana. I suoli collinari marchigiani sono infatti fortemente minacciati dall’erosione che 

ne riduce lo spessore e la fertilità. Nel progetto pertanto è previsto anche un confronto delle 

perdite di suolo per erosione fra parcelle diversamente gestite: 

Lo scopo della tesi è di misurare le perdite di suolo per erosione idrica, utilizzando delle 

macchine progettate ad hoc, e fare delle prime valutazioni anche sulle perdite di nutrienti 

presenti . Nel sito sperimentale, è in corso un confronto sugli effetti di due differenti gestioni  

biologico tradizionale (BIO) e biologico conservativo (BIO+) sulle dinamiche erosive. In 

entrambe le gestioni sono state collocate tre macchine, per raccogliere l’acqua di corrivazione 
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ed il suolo eroso lungo il versante, in modo tale da poter stimare la quantità e la qualità del 

materiale perso. 
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Capitolo 1 

EROSIONE 

 

1.1 Cause dell’erosione del suolo 

L’erosione è, un processo naturale che provoca la rimozione di particelle di suolo per 

l’azione di vento e acqua (Borrelli et al., 2017; Corti et al, 2013; Keesstra et al., 2016; Fu et 

al., 2005; Lal, 1998). Il costante aumento dei fenomeni erosivi è diventato un problema 

ambientale globale fondamentale (FAO, 2017; Lal, 2017; Morgan, 2009). Il Global 

Assessment of Soil Degradation Survey ha riportato che l'erosione è la maggiore causa di 

degrado dei suoli (Blaikie, 2016; Lal, 2017). Infatti, circa il 33% suoli mondiali è 

moderatamente o altamente degradato a causa di pratiche di gestione non sostenibili. A livello 

globale si stima una perdita annuale di 75 miliardi di tonnellate di suolo dalle aree coltivabili, 

questo riduce significativamente anche la capacità del suolo di immagazzinare e riciclare il 

carbonio, i nutrienti e l’acqua (Foley et al., 2005, Bazzoffi e Jakab 2006; Bazzoffi et al. 2011; 

FAO, 2017). Secondo la FAO, il 16% dei suoli del mondo è vulnerabile al rischio di erosione; 

in Europa, si stima che il 12% dei suoli sia soggetto ad erosione (CEC 2006). Il 30% dei suoli 

italiani è interessato da un rischio di erosione superiore con perdite intorno a 10 Mg di suolo 

per ettaro all'anno, soprattutto per motivi geomorfologici e di erodibilità del suolo (Corti et al, 

2013). La vulnerabilità dei paesaggi rispetto all'erosione aumenta con la coltivazione dei 

seminativi e specialmente con approcci intensivi. I suoli diventano più erodibili e più propensi 

alla crosta man mano che i livelli di materia organica diminuiscono. I paesaggi sono più 

sensibili quando le piante vengono rimosse, all’interno o all’esterno dei campi coltivati, per 

creare campi più grandi. Con l’erosione, gli orizzonti superiori, più preziosi, vengono persi 

oppure possono essere mescolati con gli orizzonti inferiori durante l'aratura (. In gran parte del 

territorio italiano, soprattutto nelle zone rurali, i suoli sono soggetti ad erosione idrica, che è 

considerata la forma più dannosa e degradativa (Altobelli et al, 2020). Nelle Marche, la 

formazione dei rills e dei gullies, evolvono producendo i calcanchi, morfologie originate 

principalmente dall’erosione accelerata come lo scorrimento, lo smottamento, le colate di 

fango, il crollo del versante. (Alexander, 1980, 1982; Battaglia et al, 2002) I paesaggi 
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calanchivi sono molto diffusi nella regione e coprono un'area di circa 100 km2 intorno ai bacini 

idrografici dei fiumi principali (Cocco, 2015). La formazione dei calanchi avviene 

principalmente in zone caratterizzate da substrati rocciosi a grana fine, e scarsamente 

consolidati, in relazione alla topografia e alle condizioni climatiche (Battaglia et al., 2002; 

Gallart et al., 2002, 2013; Godfrey et al., 2008; Alonso-Sarria et al., 2011; Martínez-Murillo 

et al., 2012). L’erosione mostra una grande variabilità spaziale, dovuta alle precipitazioni, alle 

caratteristiche del suolo e alla copertura vegetale (Wischmeier et al., 1971; Luk, 1979; Lal, 

1988; Bajaracharya e Lal, 1992), e viene solitamente studiata, attraverso l’utilizzo di modelli 

empirici o sperimentazione in campo; in questo secondo caso, l’erosione viene valutata su lotti 

sperimentali e calcolata in condizioni di precipitazioni naturali o simulate (Anache et al., 2017; 

El Kateb et al., 2013; Ollesch e Vacca, 2002), come è stato effettuato per questo lavoro di tesi. 

I modelli empirici invece, vedono l’utilizzo della Universal Soil Loss Equation (USLE) e della 

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) proposte dal Dipartimento dell'Agricoltura 

(USDA) (Renard et al., 1997; Spaeth et al., 2003).  

A= R • K • L • S • C • P 

Dove 

A= perdita media annua di suolo in tonnellate per ettaro per anno 

R= fattore di erosività delle precipitazioni, che quantifica l’effetto dell’impatto della goccia 

di pioggia riflettendo la quantità e la velocità del deflusso; 

K= fattore di erodibilità del suolo, è la tendenza intrinseca dei suoli ad erodersi, ed è 

correlata all’effetto integrato tra le precipitazioni, il deflusso e l’infiltrazione dell’acqua che 

generano perdita di suolo; 

L= lunghezza del versante  

S= pendenza del versante 

C= copertura del suolo  

P= pratiche di copertura del suolo 

I fattori che hanno un ruolo fondamentale nei processi erosivi sono R e K che a causa del loro 

aumento, producono maggiore erosione (Renard e Foster 1983). L e S sono i due fattori che 

incidono sul runoff dell’acqua, maggiore è la lunghezza del pendio maggiore sarà il runoff. 

Altri fattori importanti che determinano l’erosione del suolo sono la tessitura e la sostanza 

organica. I suoli agrari marchigiani evoluti da sedimenti marini plio-pleistocenici, sono 

caratterizzati da tessiture frequentemente limoso-argillose che li rende molto erodibili; 

nonostante queste caratteristiche, le lavorazioni del suolo vengono frequentemente eseguite a 

rittochino, ossia lungo le linee di massima pendenza, provocando un rapido scorrimento 
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dell'acqua lungo il pendio, una ridotta penetrazione lungo il profilo del suolo e favorendo 

l’erosione (Corti et al, 2013). Negli anni, l’erosione ha comportato un peggioramento delle 

caratteristiche fisiche e chimiche dei suoli dovuto alla riduzione della strutturazione delle 

particelle, del contenuto di sostanza organica e di vari nutrienti. La struttura è data dalla 

disposizione nello spazio degli aggregati nel suolo. La formazione dell’aggregato avviene 

attraverso la creazione di legami più o meno resistenti, tra le particelle del suolo: sabbia, limo, 

argilla e la sostanza organica. Queste particelle sono legate insieme per formare i 

microaggregati (20-250 μm), e a loro volta, i macroaggregati (> 250 μm) (Tisdall e Oades 

1982). I microaggregati possono originarsi anche dalla rottura dei macroaggregati e i 

macroaggregati formarsi grazie al comportamento chelante della sostanza organica (SOM) 

(Angers et al., 1997; Oades, 1984). La sostanza organica (SOM) è un composto eterogeneo di 

sostanze semplici e complesse costituite da carbonio, che si forma e accumula  nei primi 10-

20 cm del suolo (Christensen, 2001; Oades e Waters, 1991; Six et al., 2004). Le sue 

componenti dipendono dal tipo di suolo, dal clima, dalla vegetazione e dalla gestione. La 

quantità e qualità di SOM in superficie è indice della qualità del suolo stesso e anche della sua 

produttività (Allison 1973; Bauer e Black 1994; Davidson 2000, Loveland 2003). Nei suoli 

marchigiani, in risposta a piogge brevi ed intense, e giornate soleggiate e calde, si possono 

creare, le condizioni idonee alla formazione di orizzonti superficiali compattati con una 

porosità inferiore rispetto al suolo immediatamente sottostante (Valentin and Bresson, 1992), 

noti come soil seal quando sono bagnati e "croste" quando sono asciutti (Bradford et al., 1987; 

Singer e Shainberg, 2004). Generalmente sono strati non più spessi di pochi millimetri e si 

formano a seguito della rottura degli aggregati del suolo per azione delle gocce di pioggia. Le 

particelle disperse si depositano all'interno dei pori del suolo occupandoli, creando uno strato 

a bassa permeabilità (Assouline, 2004). Man mano che le soil seal si asciugano formano le 

croste dove le argille fungono da cementante, rafforzando la persistenza dello strato crostoso 

(Shainberg, 1992). Recenti studi ci suggeriscono che a seguito del riscaldamento globale ci 

sarà un aumento della variabilità climatica che produrrà eventi meteorologici estremi con 

maggiore frequenza ed intensità, che inevitabilmente intensificheranno l'erosione dei suoli 

(Nunes and Seixas, 2003; Nearing et al., 2005). Questo potrebbe essere particolarmente 

minaccioso nelle aree mediterranee altamente suscettibili all’erosione del suolo, dove le 

precipitazioni hanno un’elevata variabilità interannuale (Romero et al., 1999) e spesso si tratta 

di eventi piovosi improvvisi ed intensi con tempi di ritorno brevi (de Luis, 2000). Mantenere 

e aumentare l’offerta alimentare mondiale dipende fortemente dalla produttività e dalla qualità 

del suolo (Duran Zuazo, 2007) infatti, le popolazioni future avranno bisogno di maggiori 
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approvvigionamenti alimentari, dato che più del 99,7 % del cibo proviene dal suolo e meno 

dello 0.3% dai mari e dagli oceani (FAO, 1998). Nel complesso i fattori che influenzano 

l'erosione possono essere espressi in questa equazione  

E = f (C, S, T, SS, M) 

Dove: 

E = erosione è funzione 

C = clima 

S = proprietà del suolo 

T = topografia dell’area 

SS = stato della superficie suolo 

M = attività umane 

1.2 Erosione idrica 

L'erosione promossa dall'acqua è considerata una delle principali cause di degrado del 

suolo; infatti negli ultimi 50-60 anni, l’abbandono e la gestione inadeguata dei suoli agricoli 

ha prodotto la diminuzione della capacità di ritenzione idrica, e la formazione di fenomeni 

erosivi come rills, e gullies. (Torri et al., 1994; Torri e Bryan, 1997; Cocco, 2015) che sono i 

primi segnali del processo di deterioramento del suolo. A seguito di intense piogge infatti, il 

suolo può essere trasportato e depositato altrove (Corti et al, 2013). In particolare, nelle aree 

collinari, la forte meccanizzazione e l'abbandono delle tecniche di sistemazione idrauliche atte 

alla regimazione delle acque e alla conservazione del suolo, hanno innescato processi di 

erosione. L’erosione idrica è scaturita dall'impatto delle gocce di pioggia e dallo scorrimento 

della stessa sulla superficie del suolo, producendo così il distacco e il trasporto delle particelle. 

Per poter allontanare le particelle di suolo, l’energia cinetica della goccia d’acqua, che 

raggiunge il suolo, deve essere maggiore dell’energia di legame tra le particelle. Nel 

complesso, quando un suolo è sottoposto a piogge intense, l’energia cinetica delle gocce di 

pioggia è maggiore dell’energia del flusso superficiale, quindi le gocce di pioggia portano a 

una maggiore perdita di suolo (Hudson, 1971). Quando il flusso si canalizza, si formano i rills, 

canali preferenziali di scorrimento superficiale dell’acqua formatisi principalmente a seguito 

di eventi piovosi brevi ma intensi su suoli privi di copertura. Nonostante vengano eliminati 

annualmente con le lavorazioni del suolo necessarie per la messa a dimora del seme, i rills 

tendono a formarsi periodicamente nello stesso posto (Casalí et al., 1999, García-Ruiz 2010). 

La potenza erosiva di un singolo evento piovoso non intenso, può essere trascurabile quando 

gli appezzamenti sono coperti da vegetazione naturale ma la perdita di suolo e quindi la perdita 
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di fertilità, si produce principalmente sotto forma di sedimenti sospesi nell'acqua di deflusso, 

il 77% delle perdite può essere ricondotto a questo fenomeno (Marques 2007).  

 

1.3 Metodi di misura dell’erosione 

La notevole quantità di studi sull'erosione è giustificata dalla necessità di quantificare 

meglio il rischio e di conoscere il ruolo dei vari fattori che influenzano l'erosione idrica, quali  

il clima, la topografia, la tessitura del suolo, al fine di definire pratiche di gestione sostenibile 

(Napoli et al, 2020). Nelle regioni mediterranee, l'erosione idrica del suolo è aumentata negli 

ultimi decenni, come conseguenza di fattori sia naturali che antropogenici (Kosmas et al., 

1997; CEC, 2006). Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha speso molte energie per 

valutare i tassi di erosione del suolo in terreni sia agricoli sia recentemente abbandonati. Alcuni 

studi, vedono l’apertura di profili in campo, che vengono descritti secondo Schoeneberger 

(2012), di cui vengono prelevati campioni per analisi in laboratorio. I profili descritti in campo, 

permettono di produrre una classificazione degli stessi, mentre le analisi di tipo qualitativo e 

mineralogico prodotte sui campioni, vengono utilizzate per analisi statistiche (Cocco, 2015). 

Molti autori hanno stimato i tassi di erosione del suolo usando modelli come il RUSLE, il 

Revised Universal Soil Loss Equation (Martínez-Casasnovas & Sánchez-Bosch, 2000), altre 

indagini sono invece basate su studi sperimentali, in cui i tassi di erosione sono misurati sotto 

piogge naturali o simulate. Il deflusso da ogni appezzamento viene raccolto con un misuratore 

di scarico e i campioni di deflusso sono analizzati per misurarne la concentrazione di 

sedimenti. Il tutto viene rapportato all’intensità della precipitazione che ha prodotto erosione 

(Corti G. et al 2011).  

 

1.4 Pratiche conservative 

Per ridurre e controllare i fenomeni erosivi sarebbe opportuno applicare pratiche 

agronomiche atte ad intervenire sulla regimazione delle acque, e fisicamente e chimicamente 

sul suolo (Foley et al., 2005). Le sistemazioni idrauliche del suolo nelle zone collinari sono 

fondamentali per controllare l'erosione perché riducono il ruscellamento e favoriscono 

l'infiltrazione dell'acqua (Corti et al., 2013). La necessità di scaricare le acque superficiali per 

preservare il suolo dall'erosione è stato il motivo per cui sono state introdotti i sistemi di 

drenaggio agronomici prevalentemente sui suoli collinari (Cocco, 2020) che rappresentano 
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una delle più antiche modificazioni del paesaggio operate dall'uomo allo scopo di aumentare 

la resa delle colture e di preservare le funzionalità del suolo attraverso il miglioramento delle 

condizioni fisiche, chimiche e biologiche e la riduzione dell'erosione delle acque (Landi, 1999; 

Corti et al., 2013; Sofia et al., 2014). Recenti studi, hanno sviluppato suoli definiti antropici, 

dove vengono inseriti nel suolo pietre frantumante, che permettono un miglior drenaggio 

dell’acqua in profondità, diminuendo il runoff dell’acqua in superficie e favorendo anche la 

penetrazione delle radici nei suoli coltivati (Lo Papa et al, 2020). Un’altra soluzione potrebbe 

essere, per esempio, lasciare i residui colturali in superficie (Singer, 2004), che può, inoltre 

fornire un habitat favorevole ai microrganismi e agli organismi del suolo. Altre, possono 

riguardare un'appropriata rotazione delle colture, o l'applicazione di letame; effettuare pratiche 

razionali di dissodamento meccanico e/o conservativo, minimizzando le perdite di erosione da 

parte del vento e/o dell'acqua. (Corti et al, 2013). Poiché la degradazione degli aggregati e la 

dispersione dell'argilla sono dovute all'impatto delle gocce di pioggia, qualsiasi azione che 

permetta alla superficie al suolo di essere protetta dall'impatto delle stesse, rallenta 

l'infiltrazione e riduce le perdite di suolo (Blanco-Canqui et al., 2006; Ramírez-Garcia et al., 

2012; Wu et al., 2020). Infine, anche il mantenimento o il miglioramento della SOM, permette 

di migliorare le proprietà del suolo, come la struttura e la stabilizzazione degli aggregati 

(Shainberg e Levy, 1994). 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Materiali 

2.1.1 Descrizione dell’area 

La Valle di San Clemente è una vallata situata nelle Marche occidentali, ai piedi della catena 

del Monte San Vicino che funge da collegamento con la Vallesina. Questa catena rappresenta 

la parte terminale della Dorsale Marchigiana dell’Appennino Umbro-Marchigiano e si estende 

in direzione Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ovest. Il territorio è caratterizzato da precipitazioni 

medie annue di circa 1103 mm con una temperatura media di 12,6 °C. In generale il clima 

evidenzia estati calde, mentre, le altre stagioni presentano precipitazioni sparse, anche intense, 

distribuite su un ampio arco temporale. Queste condizioni climatiche determinano temperature 

minime invernale, in graduale aumento in primavera e massime nei mesi di luglio e agosto 

(Biondi et al, 1995). La geologia dell’area è complessa e caratterizzata da litologie del Pliocene 

Inferiore riconducibili alle argille marnose azzurre, siltose, lievemente sabbiose con strati 

sabbiosi e arenacei (Figura 2-1). Nel complesso il paesaggio medio collinare è di tipo 

calanchivo, dove spesso, le cime sono state rimodellate e coltivate a girasole (Helianthus 

annuus L.), a grano, farro (Triticum L. sp), orzo (Hordeum vulgare L.), erba medica (Medicago 

sativa L.), ma anche, oliveti e vigneti. Nella regione Marche (Italia centrale), i paesaggi 

calanchivi sono diffusi e coprono un'area di circa 100 km2 intorno ai bacini idrografici dei 

fiumi principali (Cocco, 2015). L’area ricade nel bacino idrografico del Torrente Esinante. 

Questo torrente lungo 18 km, è un affluente del Fiume Esino, e riceve le acque da numerosi 

corsi s’acqua spesso non denominati. Il bacino del Torrente Esinante ha un’estensione di 78,9 

km2 suddivisa in zone montane, collinari e pianeggianti rispettivamente del 45%, 40% e 15%. 

La zona collinare, con pendenze di circa il 10%, è interessata perlopiù dall’attività agricola 

(Distretto Appennino Settentrionale, Procedimento di verifica di impatto ambientale, 2014 

872a2dc9-3075-46d0-a32e-ae2524ecd423.pdf (ambiente.marche.it)). 

http://www.appenninosettentrionale.it/eis/elenco_corpi_idrici.php?bac=44&reg=11&lingua=ITA
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00572/872a2dc9-3075-46d0-a32e-ae2524ecd423.pdf
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Figura 2-1: Carta geologica d’Italia 1:10000. In arancione, le argille marnose azzurre, 

siltose, lievemente sabbiose con strati sabbiosi e arenacei 

 

2.1.2 Descrizione del sito di campionamento 

Il sito di campionamento si colloca nella proprietà agricola dell’azienda LOV, in prossimità 

di Sant’Urbano, Apiro (MC) all’interno del comune di Serra San Quirico (AN) ad un’altimetria 

di 337 metri s.l.m, un’esposizione S-SE e una pendenza media dell’8%.  
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Figura 2-2: Sito LOV, Serra San Quirico (AN) 

 

L’area di studio è un suolo agricolo con un’estensione di 1,8 ha, suddivisi in due aree di 

0,9 ha gestite una in biologico tradizionale (BIO), e l’altra biologico conservativo (BIO+). La 

differenza tra le due gestioni è data dall’utilizzo delle cover crops nell’area BIO+, la cui 

funzione è mantenere il suolo coperto nei periodi dell’anno soggetti a piogge intense. Le 

colture di copertura possono migliorare la stabilità degli aggregati, aumentare il tasso di 

infiltrazione dell’acqua e la capacità di ritenzione idrica del suolo (Basche et al., 2016; 

Quemada e Cabrera, 2002; Ward et al., 2012, Munoz et al., 2007; Bodner et al, 2014; Celette 

et al., 2008), aumentare il carbonio organico del suolo e la sostanza organica particellare 

(Poeplau e Don, 2015; Leung et al., 2015). Tali benefici possono variare a seconda della specie 

colturale utilizzata, per differenze quantitative dei residui prodotti (Blanco-Canqui et al., 2015; 

Blanco-Canqui e Jasa, 2019). 
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Figura 2-3: Sito LOV. A sinistra l’area BIO+, a destra l’area BIO 

2.1.3 Macchinario innovativo per la stima dell’erosione 

Il macchinario per la stima dell’erosione è stato progettato dal gruppo di Pedologia e 

realizzato dall’Azienda Loccioni. È stato realizzato prevalentemente in acciaio ed è composto 

da due corpi: la camera dei vagli e il blocco di raccolta dei dati. 



 

 19 

 

Figura 2-4: Render del macchinario 

L’acqua piovana viene direzionata all’ingresso della camera dei vagli grazie alle canalette 

di scolo, che convogliano l’acqua di deflusso da una superficie di 300m2. L’acqua, carica di 

particelle di suolo eroso, entra nella camera dei vagli dove incontra tre pannelli separatori 

provvisti nella parte superiore ed inferiore di 4 fori dal diametro decrescente. Il compito dei 

pannelli è proprio quello di bloccare lo scheletro e tutto ciò che abbia diametro maggiore di 

2mm, allo stesso tempo consentono la sedimentazione della parte fine del suolo, la 

componente più importante per la valutazione del fenomeno erosivo. L’acqua corrivata esce 

per gravità dalla camera dei vagli, e grazie al tubo di collegamento viene convogliata alla vasca 

ribaltante posta nel blocco di raccolta dei dati. Il volume stimato della vasca ribaltante è di 

circa 10 L di acqua. Una volta raggiunto il volume stabilito, il peso dell’acqua fa rovesciare la 

vasca versando un’aliquota di acqua all’interno bicchiere campionatore (0,116 cL) collegato 
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al cassetto di raccolta dal volume di 12,784 L. L’ingresso dell’acqua nel bicchiere 

campionatore è regolato da un meccanismo scorrevole di apertura e chiusura azionato da una 

batteria alimentata ad energia solare. Ogni ribaltamento della vasca viene rilevato da un 

contatore meccanico che permette di risalire a quanta acqua piovana ha attraversata il 

macchinario, allo stesso tempo i dati vengono inviati tramite una centralina ad un database. 

2.2 Metodi 

2.2.1 Campionamento e descrizione dei profili di suolo 

Nel sito LOV sono stati realizzati due campionamenti, il primo a luglio 2019 (T0), dopo la 

raccolta del farro (Tritucum sp L.), dove sono stati aperti due profili uno sulla gestione BIO 

(33T 343897.54 E, 4808849.57 N WGS84) e l’altro sulla gestione BIO+ (33T 343876.75 E, 

4808843.94 N WGS84). Il secondo campionamento è stato effettuato a settembre 2020 (T1), 

con suolo scoperto dopo la raccolta del girasole (Helianthus annuus L.). I profili aperti sono 

stati descritti con il metodo Schoeneberger (2012)(Tabella 1) e campionati per orizzonti 

pedogenetici. Ciascun campione di suolo è stato raccolto in sacchetti di polietilene in quantità 

sufficiente per essere analizzato, conservato per essere asciugato ea temperatura ambiente.  

 

2.2.2 Campionamento del suolo eroso e dell’acqua corrivata nei macchinari 

Il campionamento è stato effettuato a seguito di ogni evento piovoso con portata minima 

di circa 10mm di pioggia cumulativi in 24 ore. 

Il materiale eroso raccolto è costituito da due frazioni: 

1) Il sedimento, costituito dalle particelle di suolo eroso, depositato nella camera dei 

vagli; 

2) L’acqua di corrivazione, accumulata nell’apposito cassetto di raccolta. 
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Figura 2-5: Raccolta del suolo eroso 

La raccolta del sedimento è stata effettuata manualmente con l’utilizzo di pale e palette, e 

il materiale conservato in sacchetti di plastica (Figura 2-5). Qual ora il campione fosse risultato 

molto liquido (Figura 2-6), sono state utilizzate delle taniche graduate dove riporre tutto il 

campione per permettere di conoscerne il volume totale, dopodiché è stata prelevata 

un’aliquota di circa 5L e conservata in contenitori di plastica. Anche dell’acqua corrivata, 

contenuta nel cassetto di raccolta (Figura 2-7), ne è stata prelevata un’aliquota sufficiente e 

conservata in contenitori in plastica. Tutto il materiale raccolto è stato conservato in frigorifero 

ad una temperatura inferiore a 5°C prima di essere preparato per le analisi. 
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Figura 2-6: Campione acquoso di suolo eroso 

 

Figura 2-7: Cassetto di raccolta dell’acqua corrivata 

 

2.2.3 Preparazione del campione del suolo eroso e dell’acqua corrivata 

Una volta in laboratorio, i campioni liquidi e solidi sono stati preparati in maniera tale da 

poter essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione di base.   
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Preparazione del campione solido 

Il suolo sedimentato, conservato nei sacchetti, è stato posto in stufa e fatto asciugare ad una 

temperatura di circa 30°C. Una volta asciugato è stato setacciato con vaglio da 2 mm così da 

separare e scartare la parte scheletrica e qualsiasi altro materiale estraneo. In seguito, il 

campione è stato macinato ed uniformato con il mortaio di ceramica e pesato con la bilancia 

di precisione (Figura 2-8). Il suolo in sospensione, invece, è stato posto in tubi da centrifuga 

(3 litri di sospensione) e centrifugato a 5500 giri per 10 min, in modo da favorire la 

precipitazione delle particelle in sospensione (Figura 2-9). Il surnatante è stato rimosso ed il 

tubo posto in stufa fino a completa asciugatura del precipitato. Una volta asciugato, il 

precipitato è stato frantumato ed omogenizzato con il mortaio di ceramica e pesato con la 

Campione

Solido 
(suolo)

Suolo 
sedimentato

Suolo 
sospensione

Liquido 
(acqua)
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bilancia di precisione. I pesi del suolo sedimentato e in sospensione, raccolti dalla stessa 

macchina, sono stati utilizzati per ricostruire il campione di suolo eroso.  

 

 

Figura 2-8: A sinistra, tubi contenenti la sospensione di suolo, disposti nella centrifuga 

Figura 2-9: A destra, campione di suolo macinato e omogeneizzato 

 

La ricostruzione del campione di suolo eroso è stata effettuata tramite questa procedura di 

calcolo. 

gsosp * L = Gsosp 

dove: 

gsosp sono i grammi di suolo in sospensione prelevato da un volume noto (3 litri) 

L sono i litri di suolo in sospensione raccolto nella camera dei vagli 

Gsosp sono i grammi di suolo in sospensione raccolto nella camera dei vagli 

Gsedim + Gsosp = Geroso 

dove: 

Gsedim sono i grammi di suolo sedimentato nella camera dei vagli 

Geroso sono i grammi totali di suolo eroso 

Geroso : Gsedim = 100% : G%sedim 

G%sedim = (Gsedim * 100) / Geroso 

dove: 

G%sedim è la % di suolo sedimentato 
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100% - G%sedim = G%sosp 

dove: 

G(%sosp) è la % di suolo in sospensione 

g1(sosp) : G(sosp) = 100% : G(%sosp) 

g1(sosp) = (G(sosp) * 100) / G(%sosp) 

dove: 

g1(sosp) sono i grammi di suolo in sospensione necessari per ricostruire il campione 

G(sedim) + g1(sosp) = g (suolo eroso ricostruito dal materiale raccolto) 

 

Preparazione del campione liquido 

Il campione liquido (acqua) raccolto dal cassetto è stato disposto nei tubi da centrifuga e 

centrifugato a 5500 giri per 10 min. Il surnatante è stato disposto in contenitori da 1 litro e 

conservato in congelatore in attesa di essere analizzato.  

2.2.4 Analisi chimiche e fisiche 

Sono state effettuate analisi di tipo fisico-chimico sui campioni di suolo prelevati dai 

profili, sui campioni di suolo eroso e sull’acqua nei macchinari. In tutti i campioni di sono stati 

determinati la tessitura, il quantitativo di carbonio organico totale, azoto totale, e fosforo 

assimilabile, ed il pH. Nei campioni di acqua sono stati determinati il pH, la conducibilità e 

l’azoto totale.  

Analisi fisico-chimiche del suolo 

Tessitura 

La tessitura rappresenta la distribuzione granulometrica delle particelle che costituiscono 

il suolo e influenza il suo comportamento in diversi modi: ha effetto sul movimento dell’acqua 

e dell’aria, sulla struttura, sulla vita presente e sul rilascio dei nutrienti. Il suolo è caratterizzato 

da più frazioni granulometriche di diametro diverso, lo scheletro ha il diametro è superiore a 

2 mm, la terra fine ha diametro inferiore a 2 mm. Lo scheletro è formato da materiale roccioso 

e costituisce la componente inerte del suolo. La terra fine invece è definita come la componente 

attiva del suolo costituita a sua volta da altre classi di particelle: la sabbia (diametro 2 – 0,05 

mm), il limo (diametro 0,05 – 0,002 mm) e l’argilla (diametro inferiore a 0,002 mm). La sabbia 

nasce dalla disgregazione delle rocce, e dello scheletro. In sospensione acquosa è la prima 
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frazione a sedimentare (4-5 min), è granulosa al tatto per mancanza di plasticità, le particelle 

aderiscono debolmente e non c'è coesione, costituisce un supporto alle frazioni attive come il 

limo e l’argilla che si dispongono intono ad essa. Il ruolo della sabbia è importante perché 

migliora le proprietà fisiche del suolo, favorisce la circolazione dell’aria, dell’acqua e permette 

alle radici di penetrare in profondità. Il limo ha consistenza farinosa e caratteristiche 

intermedie tra la sabbia e l’argilla. In sospensione acquosa sedimenta lentamente in acqua 

ferma (almeno 16 h), le particelle aderiscono ma instaurano una debole coesione a causa della 

bassa plasticità. L’argilla è la componente che funge da cemento sia tra le particelle che tra gli 

aggregati del suolo. Ha elevata plasticità e in sospensione acquosa non sedimenta (Businelli, 

2009). Una volta conosciute le percentuali delle frazioni granulometriche, viene utilizzato il 

triangolo USDA, che ci permette di classificare il terreno e definirne le caratteristiche. 

 

 

Figura 2-10: Triangolo della tessitura USDA 

La determinazione avviene sul suolo vagliato a 2 mm, precedentemente trattato e disperso 

fisicamente, per eliminare in modo parziale o totale le sostanze flocculanti o cementanti 

presenti nel campione e distribuire al meglio le particelle fini. Si basa sul prelievo della 

sospensione di particelle con diametro inferiore a 200 µm a diverse altezze ed a tempi 

prestabiliti. Per separare le diverse frazioni di particelle è necessario fissare il tempo di 

prelevamento influenzato dalla temperatura, dalla profondità e dalla massa volumica reale 

delle particelle ed è ricavabile dalla legge di Stokes in cui si sostituisce la velocità (v) con il 

rapporto spazio diviso tempo (h/t). Al tempo previsto per ogni frazione di particelle, si preleva 

con una pipetta di volume noto (Vp) un campione della sospensione e trasferirlo in una capsula 

tarata, essiccare la capsula in stufa a 105°C, raffreddarla in essiccatore e pesarla.  
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Per il calcolo vengono utilizzate le espressioni  

Sabbia grossa in g x kg-1 = S x 1000/M 

Sabbia fine in g x kg-1 si calcola detraendo da 1000 la massa totale di tutte le altre frazioni 

Limo grosso in g x kg-1 = (B - C) x r x 1000/M 

Limo fine in g x kg-1 = (C - D) x r x1000/M 

Argilla in g x kg-1 = (D - E) x r x 1000/M 

dove S = massa della frazione sabbia grossa (ø > 200 µm) 

B = massa della frazione limo grosso (ø < 50 µm) 

C = massa della frazione limo fine (ø < 20 µm) 

D = massa della frazione argilla (ø < 2 µm) 

E = quantità di sodio esametafosfato presente nel volume della sospensione prelevato 

M = massa della terra fine (dalla quale sono state eliminate tutte o parte delle sostanze 

flocculanti o cementanti) essiccata a 105 °C e sottoposta a dispersione r = Vt/Vp 

Vt = volume totale della sospensione di terra fine (1000 mL) Vp = volume della sospensione 

prelevato con la pipetta (10 mL). 

L’espressione dei risultati delle diverse frazioni di particelle viene espressa in g*kg-1, senza 

cifre decimali della terra fine essiccata a 105 °C e sottoposta a dispersione. 

 

Determinazione del pH 

La determinazione del pH dei suoli è un’analisi che consente di conoscere la loro natura 

acida, neutra o basica e di avere informazioni sulla disponibilità degli elementi nutritivi 

essenziali. Il pH viene determinato per via potenziometrica utilizzando piaccametri con 

elettrodi a vetro, questi producono una pila di concentrazione che misura la differenza di 

potenziale tra due semipile: una a concentrazione nota e l’altra incognita. La differenza di 

potenziale è data dalla seguente formula, riferita a concentrazione della soluzione 1M e 

condizioni atmosferiche di 25°C e 1 atm. 

ΔE = (RT/nF) * ln C/Cx 

dove: 

R è la costante dei gas perfetti (8.314 J mol-1 K-1) 

T è la temperatura (298 K) 

F = faraday (96500 C)  

C è la concentrazione nota, Cx quella incognita. 

 

La risposta che viene letta nel piaccametro utilizza la seguente formula: 
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pH= - log [H30
+] 

identificando il pH come il logaritmo cambiato di segno della concentrazione 

idrogenionica. La sonda collegata allo strumento è dotata da due elettrodi: uno di riferimento 

(Ag/AgCl) viene posto a contatto con la soluzione a pH incognito; l’altro è costituito da un 

sottile bulbo di vetro atto a separare la soluzione da misurare da una acida a concentrazione 

nota, satura di AgCl. I due elettrodi sono collegati mediante ponte salino costituito da una 

soluzione 4M di KCl, AgCl satura: sul bulbo si crea una tensione elettrica che risulta 

proporzionale al la concentrazione di H30
+ della soluzione incognita. Prima di effettuare la 

misurazione del pH è necessario tarare il sistema con soluzioni tampone a pH noto 

generalmente 4,7 e 10. Il valore di pH viene espresso come unità con una cifra decimale. Pesare 

10 g di suolo e trasferirli in 25 ml di acqua creando una sospensione con rapporto 1:2,5 (p/V). 

Agitare la soluzione per almeno due ore e lasciarla sedimentare per alcuni minuti. Inserire 

l’elettrodo nella soluzione, attendere la stabilizzazione del valore e rilevare il valore di pH. 

 

Determinazione del carbonio organico totale 

Il carbonio organico totale (TOC) e l'azoto totale (TN) del suolo sono parametri chiave che 

influiscono sulla qualità del suolo, la fornitura di nutrienti, i cicli biogeochimici (Reeves, 1997; 

Heenan et al., 2004; Galloway et al., 2008; Bai et al., 2017; Jia et al., 2017). Le concentrazioni 

nel suolo di TOC e TN sono controllate da diversi fattori: il substrato pedogenetico, le 

condizioni meteorologiche, i fattori topografici, le proprietà fisico-chimiche intrinseche, i 

processi biologici e le attività umane (Russell et al., 2005; Liu et al., 2006; Gami et al., 2009; 

Sodhi et al., 2009; Chi et al., 2018). Le attività umane, sempre più intense, costituiscono un 

fattore dominante, che su scala globale hanno portato ad una diminuzione del TOC e del TN 

nei suoli (Small e Sousa, 2016; Patrick, 2019). La determinazione del carbonio organico 

prevede l’ossidazione ad anidride carbonica con una soluzione di bicromato di potassio in 

presenza di acido solforico. Si effettua una titolazione con una soluzione di ferro (III) solfato 

per determinare la quantità di bicromato di potassio che non ha reagito. Un opportuno 

indicatore aggiunto alla soluzione ci permette de individuare il punto finale della titolazione. 

Il campione vagliato a 2mm, prima dell’analisi viene triturato con il mortaio e il pestello di 

agata per renderlo ancora più fine e permettere una migliore digestione da parte dei reagenti. 

L’espressione dei risultati avviene utilizzando la seguente espressione 

C = 
3

2
 * 
(𝐵−𝐴)

1000
 * 

MFe(II)

6
 * 

200

20
 * 12  

1000

𝑀
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C = contenuto di carbonio organico, espresso in g x kg-1 

3/2 = rapporto molare della reazione di ossidoriduzione (2 moli di potassio bicromato 

reagiscono con 3moli di C) 

B = volume della soluzione di ferro (II) solfato utilizzato nella titolazione della prova in 

bianco, espresso in mL 

A = volume della soluzione di ferro (II) solfato utilizzato nella titolazione della soluzione del 

campione, espresso in mL 

200 mL/20 mL = rapporto volumetrico 

MFe(II) = molarita' effettiva della soluzione di ferro (II) solfato 

12 = peso atomico del carbonio, espresso in g x mole-1 

M = massa del campione di suolo, espressa in grammi 

da cui 

C = 30 * 
(𝐵−𝐴)

𝑀
 * MFe(II) 

Determinazione dell’azoto totale 

La determinazione dell’azoto totale viene eseguita con il metodo Kjeldahl all'idrogeno 

perossido, mediante l’ossidazione del campione in acido solforico concentrato. Il contenuto di 

azoto totale nella soluzione surnatante limpida potrà essere determinato per distillazione 

secondo Kjeldhal, con spettrofotometria manuale o colorimetria a flusso. 

Determinazione del fosforo assimilabile 

Il fosforo (P) è un elemento essenziale per lo sviluppo vegetativo, in ambienti naturali e 

antropizzati (Blake et al., 2005). La determinazione del fosforo assimilabile viene effettuata 

con il metodo Olsen, il contenuto di fosforo estratto con soluzione di sodio bicarbonato dal 

campione è analizzato allo spettrofotometro, il valore viene espresso in mg/kg.  

Per il calcolo viene utilizzata l'espressione: 

C = (A-B)  
𝑉1

𝑉2
 * 

50

𝑀
 

dove 

C = contenuto di fosforo assimilabile presente nel suolo, espresso in mg kg-1 A = 

concentrazione di fosforo nella soluzione del campione, espressa in mg x L-1 
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B = concentrazione di fosforo nella soluzione della prova in bianco, espressa in mg x L-1 

V1 = volume dell'estratto (40 mL) 

V2 = volume della soluzione del campione utilizzata per la determinazione colorimetrica M = 

massa del campione di suolo, espressa in grammi.  

Analisi chimiche dell’acqua 

Determinazione del pH  

La determinazione del pH segue il principio riportato nel sottocapitolo 1.6.2.2. La 

misurazione del pH del campione in acqua è stata effettuata inserendo l’elettrodo nel campione 

sotto agitazione, attendendo la stabilizzazione del valore e registrandolo. 

 

Determinazione della conducibilità elettrica 

La conducibilità elettrica (o conduttanza) è definita dal reciproco della sua resistenza 

espressa in ohm, viene definita invece conducibilità elettrica specifica (o conduttività) la 

conducibilità elettrica di un centimetro cubo di soluzione misurata ad una certa temperatura, 

fra due elettrodi collegati mediante ponte di Kohlrausch. La misura dovrebbe essere eseguita 

a 25°C per evitare correzioni in quanto la conducibilità varia di circa 2% per ogni grado 

centigrado di differenza, alcuni strumenti contengono sistemi per compensare la differenza di 

temperatura. La cella deve essere tarata periodicamente per mantenere costante il valore, 

utilizzando soluzioni di riferimento di KCl a conducibilità nota. In alcuni casi è necessario 

effettuare il controllo della costante di cella poiché ci possono essere alterazione degli 

elettrodi, dopo di che, si può procedere con la misurazione della conducibilità del campione. 

Utilizzando apparecchiature dove la resistenza è espressa in ohm, la conducibilità specifica è 

data dall’espressione:  

K=J/R*106 

dove: 

K è la conducibilità (µS⋅cm-1) del campione, ad una delle temperature sperimentate; J = 

costante (cm-1) della cella; 

R è la resistenza (ohm) della cella riempita del campione.  

 

Per apparecchiature, invece, in cui si misura direttamente la conduttanza in ohm, la 

conducibilità specifica è data dall’espressione:  

K=J*Cx*106 
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dove: 

K è la conducibilità specifica (µS⋅cm-1) del campione; 

J è la costante (cm-1) della cella; 

Cx è la conducibilità (S) del campione. 

Il valore di pH viene espresso come unità con una cifra decimale. 

La misurazione della conducibilità elettrica del campione di acqua è stata effettuata inserendo 

l’elettrodo nel campione sotto agitazione, attendendo la stabilizzazione del valore e 

rilevandolo. 

 

Determinazione dell’azoto totale in acqua 

La determinazione dell’azoto totale in acqua è stata effettuata attraverso il Test in Cuvetta 

HACH e kit colorimetrico (Figura 6). Il metodo è accreditato dal sistema UNI Ente Italiano 

di Normalizzazione con la sigla UNI 11658:2016. L’intervallo di misura è compreso tra 1 

mg/L e 100 mg/L. 

 

Figura 2-11: Strumento e kit per la determinazione dell'azoto totale in acqua 

 

2.2.5 Raccolta dati pluviometrici 

I dati pluviometrici sono stati reperiti dalla centralina Assam di Apiro (MC), collocata nelle 

vicinanze del sito LOV, e dalla centralina del Sistema Regionale di Protezione civile e 

Sicurezza Locale, di Poggio San Vicino (MC). 

2.2.6 Elaborazione dei dati 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata calcolando, qualora possibile, la media aritmetica 

e la deviazione standard tra le repliche dei profili T0 e T1. I dati quantitativi del suolo eroso e 
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dell’acqua corrivata sono stati trasformati da g/300m2 e L/300m2 a Kg/ha e L/ha. La media 

aritmetica e la deviazione standard è stata calcolata anche tra i campioni prelevati dai tre 

macchinari in BIO e i tre macchinari in BIO+. Per tutti gli eventi piovosi, la stima dell’acqua 

corrivata è stata calcolata utilizzando i dati del macchinario 1BIO, così come la stima del suolo 

perso nei primi tre eventi piovosi. I dati del suolo eroso, relativi al quarto e al quinto evento 

sono stati elaborati con una media dei tre macchinari nell’area BIO e i tre macchinari nell’area 

BIO+.  
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Descrizione morfologica dei suoli campionati 

Nella Tabella 3-1 sono riportate le descrizioni morfologiche dei due profili di suolo aperti nel 

sito LOV sulla gestione BIO e BIO+. Il profilo BIO ha una profondità di poco più di 52 centimetri 

e presenta orizzonti gli Ap1, Ap2, Ap3, Bw e CB. Il profilo BIO+, invece, hauna profondità di poco 

più di 30 cm con presenza di orizzonti Ap1 e Ap2. La classe tessiturale risulta essere limoso 

argillosa (sic=silty clay) é la struttura moderatamente e fortemente sviluppata, a blocchi angolari e 

sub-angolari in alcuni casi anche duri. Le radici sono fini e medie, da poco a comunemente 

abbondanti e si localizzano principalmente all’interno delle fratture, abbondanti ed evidenti lungo 

tutto il profilo (Figura 3-1). Data l’osservazione di elementi caratteristici come le slickensides e le 

fratture, i profili sono stati classificati come Vertisols. Le slickensides sono formazioni levigate e 

striate localizzate sulle superfici dei macroaggregati, originate dal frizionamento degli stessi 

macroaggregati a seguito del ritiro e rigonfiamento del suolo. I Vertisols infatti, presentano grandi 

quantità di minerali argillosi 2:1 (smectiti, vermiculiti), che si espandono quando sono bagnati e si 

restringono quando sono asciutti, creando fratture verticali nel suolo. Inoltre, questi minerali 

argillosi rendono il suolo molto duro e resistente alla rottura durante la stagione secca, al contrario, 

lo rendono molto appiccicoso e plastico durante la stagione umida (Soil Survey Staff, 2014).  

 

Figura 3-1: Fratture vertiche nel sito LOV
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Tabella 3-1: General features and morphology of soils sampling in LOV, Serra San Quirico (AN). For symbols see legend. 

Average data for the period 1991-2015: mean annual precipitation, 1103 mm; mean annual air temperature, 12.6°C; winter mean air temperature: 4.5°C; spring mean air 
temperature, 11.2°C; summer mean air temperature: 21.0°C; autumn mean air temperature: 13.7°C. (Biondi et al, 1995) 

Horizona Depth Thickness Boundaryb Colorc Textured 
Rock 

fragments 
Structuree Consistencef Rootsg Other observationsh 

 cm cm    %, by sight     

BIO (33T 343897.54 E, 4808849.57 N WGS84). Altitude: 337 m; parent rock: marleons claystone and siltystone with interbolded thin sand layers; slope: 8%; Exposure: S-SE. Management: field previously cultivated 
with spelt and actually worked with minimum tillage. Vegetation – Bushes: absent. 
Soil: Vertisols  (Soil Survey Staff, 2014). 

Ap1 0-9 5-9 C, W M 2,5YR4/3 sic 0 3f, abk, sbk - 1 vf, f, m Slickensides, rills, creep, RCR, RTH 

Ap2 9-20 8-13 C, W M 2,5YR4/3 sic 0 2m, co, abk m(fr) 2 vf, f, m Slickensides, RCR, RTH 

Ap3 20-43 - C, W D 2,5YR5/3 - 0 2co, abk m(fi) 1 vf, f, m RTH (15-20%) 

Bw 43-52 - C, W M 2,5YR4/3 - 0 3m, co, abk, m(vfi) 0 
RTH traces of anoxic condition (25-

30%) 

CB 52+ - C, W M 2,5YR5/2 - 0 - - 0 RTH 

BIO + (33T 343876.75 E, 4808843.94 N WGS84). Altitude: 338 m; parent rock marleons claystone and siltystone with interbolded thin sand layers; slope: 8%; Exposure: S-SE. Management: field previously 
cultivated with spelt and actually worked with minimum tillage. Vegetation – Bushes: absent. 
Soil: Vertisols (Soil Survey Staff, 2014). 

Ap1 0-4 3-6 C, W M 2,5YR5/3 sic 0 3f, m, abk, - 2 vf, f  

Ap2 4-30+ - C, W M 2,5YR4/3 sic 0 2m,co abk m(fi), m(vfi) 1 vf, f  

a horizons’ designation according to Schoeneberger et al. (2012). 

b C=clear, W=wavy. 
c  moist and crushed, according to the Munsell Soil Color Charts. 

d  sci=silty clay. 
e  0=structureless, 1=weak, 2=moderate, 3=strong; vf= very fine, f=fine, m=medium, co=coarse, abk=angular blocky, sbk=sub-angular blocky. 
f  m(vfr)=very friable with moist soil, m(fr)=friable with moist soil, m(fi)=firm with moist soil. 
g 0=absent, v1=very few, 1=moderately few, 2=common, 3=many; mi=micro; vf=very fine, f=fine, m=medium. 

h RCR= reversible crust related cracks, RTH= reversible trans-horizon cracks 



 

 35 

3.2 Risultati delle analisi fisico-chimiche dei suoli 

Nella Tabella 3-2 sono presentati i valori mediati della tessitura, pH, carbonio organico 

totale (TOC), azoto totale (Total N) e fosforo disponibile (Available P) degli orizzonti al tempo 

T0 sia in BIO che in BIO+. La Tabella 3-3 presenta invece, i singoli valori di pH, TOC, Total 

N, Aviable P al tempo T1, dei profili in BIO e BIO+.  

 

Tabella 3-2: Mean values of physicochemical properties for Ap horizons in BIO and BIO+. LOV, 

Serra San Quirico (AN). Numbers in parentheses are the standard deviations 

Horizons 

Particle-size distribution 

pH 
TOC Total N Available P 

Sand Silt Clay 

g kg-1 g kg-1 mg kg-1 

T0 

B
IO

 Ap1 147(25) 444(7) 409(18) 8.21(0.06) 11.78(1.94) 1.25(0) 15.30(3.54) 

Ap2 134(23) 448(25) 419(2) 8.29(0.03) 10.40(0.71) 1.18(0.04) 10.00(2.12) 

 

B
IO

 +
 

Ap1 131(13) 463(9) 407(4) 8.19(0.01) 13.3(0.18) 1.40(0.07) 11.00(0)  

Ap2 143(4) 450(1) 407(3) 8.35(0.06) 8.27(0.89) 1.01(0.04) 5.35(0.49) 

Standard deviation, n = 2. 

 

Tabella 3-3: Values of physicochemical properties for Ap and Bw horizons in BIO and BIO+. 

LOV, Serra San Quirico (AN). 

Horizons pH 
TOC  Total N Available P 

g kg-1 mg kg-1 

T1 

B
IO

 

Ap1 8.13 9.7 1.05 17.3 

Ap2 8.23 7.55 0.85 7 

Bw 8.33 5.7 0.7 5.8 

 

B
IO

 +
 

Ap1 8.07 10.4 1.05 15 

Ap2 8.22 8.6 0.85 7.2 

Single values 
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3.3 Risultati delle analisi quantitative e qualitative del suolo eroso e dell’acqua 

corrivata 

In Tabella 3-4 sono riportati i quantitativi di suolo eroso e di acqua corrivata ad ettaro e 

l’intensità e la durata del singolo evento piovoso che lo ha prodotto.  

Tabella 3-4: Amount of soil and water lose after each rain event 

Samples 
Soil Water** 

Kg/ha L/ha 

19/12/2019 

BIO - 1900* 

21-22-29/04/2020 

84 mm 

BIO - 56333.33* 

19-20/05/2020 

120 mm in 48h 

BIO 3400.7* 44000* 

29/05/2020  

18mm in 7h 

BIO 2575* 9000* 

20/11/2020 

27.2mm in 14h 

BIO 18.43(1.55) 333.33 

BIO + 7.19(5.75) 333.33 

06-07-08/12/2020  

37.2mm in 38h 

BIO 11.99(5.89) 103666.7 

BIO+ 24.81(14.34) 103666.7 

Standard deviation, n = 3. 
*Soils and water samples collected from one machine (BIO) 

 

In Tabella 3-5 sono riportati i valori delle analisi qualitative prodotte sul suolo eroso e 

sull’acqua corrivata. 
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Tabella 3-5: Values of physicochemical properties for soil and water samples in BIO and BIO+. LOV, Serra San Quirico (AN). Numbers in parentheses are the 

standard deviations 

 

Particle-size distribution 
pH TOC Total N Available P Conductivity 

Sand Silt Clay 

g kg-1  g kg-1 mg kg-1 uScm-1 

Soil 

20/05/2020 

BIO 122* 439* 439* 8.1* 12.1* 1.3* 13.9* - 

29/05/2020 

BIO 126* 472* 402* 8.1* 11.1* 1.3* 16.7* - 

21/11/2020 

BIO 173(63) 387(39) 440(39) 8(0.10) 11.5(2.0) 1.4(0.3) 18.9(12.1) - 

BIO + 157(131)** 341(115)** 503(245)** 8.1(0.3)** 11(1.6)** 1.4(0.4)** 14.2(2.6)** - 

09/12/2020 

BIO 138(14) 431(46) 431(32) 8.4(0.1) 11.9(1.7) 1.3(0.1) 13.3(5.7) - 

BIO+ 276(67) 365(61) 359(6) 8.1(0.1) 10.3(0.8) 1.2(0.1) 11.6(0.9) - 

Water 

19/12/2019 

BIO - - - 7.8* - 2.59*  382* 

21-22-29/04/2020 

BIO - - - 7.7* - 20.1* - 317* 

21/11/2020 

BIO *** - - - 7.8 - 2.1 - 274 

BIO+*** - - - 7.7 - 4.4 - 355 

09/12/2020 

BIO - - - 7.6(0.1) - 1.7(0.6) - 294(23) 

BIO+ - - - 7.5(0.1) - 1.6(0.2) - 293(15) 

Standard deviation, n = 3. 

*Soils and water samples collected from one machine BIO 
** Standard deviation, n = 2. 
*** Water sample collected from one machine 
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3.4 Discussione dei risultati 

Alla luce dei dati elaborati, osservando la distribuzione dei nutrienti nei profili del sito LOV 

al tempo T0 (Tabella 3-2,) e al tempo T1 (Tabella 3-3) si osserva che in entrambe le gestioni 

BIO e BIO+, nell’orizzonte superficiale Ap1, c’è stata una diminuzione del TOC e del Total 

N, mentre il valore del fosforo assimilabile è leggermente aumentato. Queste variazioni sono 

frutto di numerosi fattori intriseci ed estrinseci, che regolano il contenuto di nutrienti nel suolo, 

specialmente se gestito. Ad esempio, la presenza di un maggior contenuto di fosforo tra il 

tempo T0 e T1 potrebbe essere riconducibile alle concimazioni effettuate in campo. Il bilancio 

dei nutrienti nel suolo infatti, è influenzato da molti fattori, ad esempio dai cicli biogeochimici, 

dai processi biologici dei microrganismi, dall’interazione suolo-pianta, da processi di 

volatilizzazione, dai fenomeni erosivi, dalle concimazioni, etc. (Foley et al., 2005). 

Con il presente studio non sono state prese in considerazione tutte le variabili, però è stata 

determinata in maniera diretta la quantità di suolo ed acqua persi e con essi i principali 

nutrienti, che interessano maggiormente gli orizzonti A di superficie. Tali perdite, causate da 

eventi piovosi più o meno intensi, con il trascorrere del tempo vanno ad accumularsi nei 

fondivalle e nel reticolo idrografico primario e secondario.  

L’utilizzo dei macchinari dell’erosione ha permesso di intercettare un’aliquota del suolo eroso 

e dell’acqua corrivata, che potrebbero raggiungere il torrente Esinante, localizzato nel 

fondovalle della nostra area di studio. Nonostante l’impegno profuso, essendo i macchinari 

dell’erosione di recente progettazione, la loro messa a punto è tutt’ora in corso. Durante il 

campionamento sono sorte numerose problematiche, le principali si sono riscontrate nel blocco 

di raccolta dei dati, dove per cause sia meccaniche che elettroniche, non sempre ne è stato 

garantito il corretto funzionamento, rendendo impossibile una raccolta dei dati costante. 

Nonostante le difficoltà riscontrate, con i dati raccolti è stato possibile stimare mediamente la 

quantità di suolo eroso ed acqua corrivata. Durante l’anno di osservazione, da dicembre 2019 

a dicembre 2020, sono stati registrati 6 eventi piovosi che hanno prodotto erosione del suolo e 

runoff (Tabelle 3-4, 3-5). 

Nel primo evento del 19 dicembre 2019 non c’è stata erosione del suolo, ma è stata rilevata 

una quantità di acqua corrivata ad ettaro di 1900 L, che ha prodotto una perdita di azoto totale 

(Total N) pari a 4Kg L-1ha -1. 

Nel secondo evento del 21, 22 e 29 aprile 2020, sono caduti 84 mm di pioggia; non c’è stata 

erosione di suolo, ma perdita di acqua stimata a 56333 L ha -1, che ha prodotto una perdita di 

azoto totale di 1132Kg L-1ha -1.  
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L’evento del 19, 20 maggio 2020, con 120mm di pioggia in 48h, ha prodotto un’erosione del 

suolo stimata di circa 3,4t ha-1; mentre l’acqua corrivata stimata è di 44000L ha-1. Questo 

evento è stato caratterizzato anche da un’intensa grandinata, che ha interessato tutta l’area. 

Infatti, sulla superficie del suolo è stata riscontrata la presenza di croste superficiali e rills, 

mentre le foglie del girasole mostravano danneggiamenti da grandine (Helianthus annuus L.) 

(Figura 3-2). A seguito di questo intenso evento atmosferico, con l’erosione del suolo sono 

stati persi 41kg di TOC per ogni kg di suolo perso ad ha; 4kg kg-1ha-1 di Total N e 47g kg-1ha-

1 di fosforo assimilabile. 

 

Figura 3-2: Danni da grandine, rills e crosta superficiale nel sito dopo l’evento del 19-

20/05/2020 

 

Nel 29 maggio 2020, la stima della perdita di suolo è stata di 2575kg ha-1. A causa di questo 

evento sono stati persi anche 28kg kg-1ha-1 di TOC ogni kg di suolo perso ad ettaro, 3kg kg-

1ha-1 di Total N e 43g kg-1ha-1 di fosforo assimilabile. 

A seguito dell’istallazione di altre cinque macchinari, i successivi eventi erosivi sono stati 

monitorati in sei macchine, tre poste nella gestione BIO e tre in BIO+. 

Nell’evento piovoso del 20 novembre 2020 si è registrata la caduta di 27,2 mm in 14h. Questa 

ha prodotto un’erosione di circa 19kg ha-1 di suolo nel BIO e di 7,19 kg ha-1 nel BIO+; la 

quantità di acqua corrivata è stata di 333L ha-1. Complessivamente con l’erosione del suolo 

dovuto a questo evento sono stati persi 211,95g di TOC per ogni kg di suolo perso ad ettaro, 

26g kg-1ha-1 di Total N, 348,94mg kg-1ha-1 di fosforo disponibile nel BIO. Nel suolo prelevato 

in BIO +, sono stati stimati circa 79,09g kg-1ha -1 di TOC, 10g kg-1ha-1 di Total N e 103,90 mg 
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kg-1ha-1 di P. L’acqua corrivata ha creato una perdita di Total N nel BIO di 690g L-1ha-1, nel 

BIO+ di 1476,67g L-1ha-1. 

Il sesto evento piovoso del 6-7-8 dicembre 2020, di 37,2 mm in 38h, ha prodotto un’erosione 

di 12kg ha-1 nel BIO, e 25kgha-1 nel BIO+; si è rilevata una quantità di acqua corrivata stimata 

ad ettaro di 103667L. Complessivamente con l’erosione del suolo dovuto a questo evento sono 

stati persi 142g kg-1ha -1 di TOC, 16g kg-1ha-1 di TN, 159 mg kg-1ha -1 di fosforo assimilabile 

nel BIO. Nel BIO+, circa 255g kg-1ha-1 di TOC, 29g kg-1ha-1 di azoto totale e 447mg kg-1ha-1 

di fosforo assimilabile. L’acqua corrivata ha creato una perdita di azoto totale nel BIO di 

215Kg L-1ha-1, nel BIO+ di 459Kg L-1ha -1. 

Una caratteristica comune a tutti i campioni di suolo eroso analizzati è la distribuzione delle 

frazioni granulometriche, costituita da un basso contenuto di sabbia e un grande contenuto di 

limo ed argilla (Tabella 3-5). Tale risultato era prospettabile data la caratteristica delle 

particelle fini ad essere trasportate più facilmente dall’acqua e dal vento. 

Complessivamente, gli eventi piovosi più intensi ed impattanti sono stati quelli del maggio 

2020, che hanno prodotto una perdita di suolo di circa 3,7 t ha-1, circa 3 mm di suolo ad ettaro 

in un singolo evento piovoso. 

I risultati ottenuti potrebbero essere applicati ad aree con conformazioni e gestioni simili, 

all’interno del bacino idrografico del Torrente Esinante. Sapendo che l’estensione del bacino 

è di circa 78,9mq e circa il 40% del territorio è collinare, interessato dalle attività agricole, 

mediamente potremmo stimare in totale una perdita di circa 11850 t ha-1 di suolo, che sottrae 

137 t ha-1 di TOC, 1,4 kg ha-1 di azoto totale e 19 g ha-1 di fosforo assimilabile. 

A maggior ragione, data la natura vertica dei suoli, che li rende predisposti alla degradazione, 

risulta essere fondamentale monitorare, arginare e prevenire tutti i fenomeni erosivi. In questi 

contesti, la problematica dell’erosione è limitata quando ci troviamo su superfici boscate, 

mentre si inasprisce sui suoli coltivati. Infatti, l’attività agricola praticata su queste aree del 

medio versante collinare, se non svolta correttamente può portare a forme di degrado estreme, 

come i calanchi, perdendo così qualsiasi possibilità di recuperare i suoli. Comprendere e 

quantificare la portata dei fenomeni erosivi è quindi l’unico modo per attuare azioni di 

protezione delle aree collinari, specialmente se dedicate alle produzioni agricole come nel caso 

della nostra regione Marche. 
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CONCLUSIONI 

Lo studio condotto in questa tesi evidenzia che il fenomeno erosivo rappresenta una 

minaccia concreta per il versante medio collinare marchigiano interessato principalmente dalle 

attività agricole, poiché produce un’importante perdita di suolo e di acqua. Con il suolo e 

l’acqua, inevitabilmente avviene la riduzione dello spessore del suolo e l’allontanamento degli 

elementi nutritivi, necessari per mantenere un certo grado di fertilità e garantire il 

sostentamento delle piante e dei microrganismi. Anche la stabilità del versante viene 

compromessa dall’erosione e questo può portare a fenomeni di degradazione del suolo molto 

intensi come quelli calanchivi. Il materiale eroso viene trasportato a valle riducendo la capacità 

di portata dei corsi d’acqua e aumentando il rischio di inondazione nelle pianure. I dati ottenuti 

con questo lavoro di tesi costituiscono una prima valutazione del fenomeno erosivo che 

interessa il versante collinare dell’azienda LOV, all’interno del bacino imbrifero del Torrente 

Esinante. In futuro, con la messa a punto dei macchinari, si potrà avere un’acquisizione del 

dato ottimale e costante, così da poter accuratamente monitorare l’andamento dei fenomeni 

erosivi di versante e stimarne concretamente la portata.  
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