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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

1.1 La sostanza organica nel suolo 

Il suolo costituisce la più importante riserva di carbonio organico a livello mondiale. I 

suoli organici e minerali stoccano circa 1580 Pg (Pg = 1015 g) di carbonio superando il pool 

complessivo della vegetazione (610 Pg) e dell’atmosfera (750 Pg) (Schimel, 1995).  

Nella definizione proposta da Stevenson (1994), con il termine “sostanza organica del 

suolo” s’intende l’insieme del materiale contenente carbonio organico (cioè con un numero 

di ossidazione compreso tra 0 e +4) incluso la lettiera, i residui vegetali e animali a diverso 

stato di decomposizione (light fraction), la biomassa microbica, le sostanze organiche 

solubili e il materiale organico stabilizzato (sostanze umiche).  

Il flusso del carbonio nel suolo dipende da più fattori (ambientali), quali le condizioni 

climatiche, le proprietà fisiche e chimiche del suolo e la presenza di microrganismi che 

giocano un ruolo fondamentale nei processi di sintesi e decomposizione della sostanza 

organica e, quindi, nelle riserve di carbonio nel suolo che risultano pertanto fortemente 

variabili (La Mantia et al., 2007). La sostanza organica del suolo trae origine principalmente 

da due fonti: la lettiera e le radici fini, prodotti dalla fissazione dell’anidride carbonica da 

parte della vegetazione. Altri flussi di carbonio verso o dal suolo, dovuti a deposizioni 

secche e umide, fenomeni di lisciviazione, erosione e dilavamento, sono in genere di minore 

entità e quindi la loro influenza sul bilancio totale del carbonio del suolo, è trascurabile 

(Raich e Nadelhoffer, 1989). Con il termine di lettiera si indicano i residui organici (foglie, 

rametti, cortecce, escrementi e spoglie di animali, fiori, frutti, muschi, licheni, funghi, alghe) 

prevalentemente di origine vegetale che, intatti o poco trasformati, si trovano alla superficie 

del suolo. La sostanza organica ipogea include tutto il carbonio trasferito al suolo dalle radici 

e dalle micorrize per essudazione (zuccheri, acidi organici), sostituzione di tessuti 

superficiali, mortalità, nutrizione da parte di organismi radicicoli (Pilli et al., 2006). I residui 

organici subiscono tutta una serie di trasformazioni che portano ad una perdita delle strutture 

originarie, attraverso due processi: mineralizzazione e umificazione. I prodotti della 

decomposizione della lettiera sono principalmente anidride carbonica, acqua e ioni minerali. 
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La mineralizzazione della sostanza organica è soprattutto opera dell’attività biologica della 

fauna edafica, a differenza dell’umificazione dove, in parte, partecipano anche processi 

puramente chimici. L’umificazione è un insieme di processi di decomposizione lenta che 

porta alla formazione delle sostanze umiche, un insieme di molecole organiche 

chimicamente eterogeneo che contiene frazioni estremamente resistenti alla decomposizione 

(particolarmente quelle derivate dalla lignina), e che pertanto può permanere nel suolo per 

periodi più o meno lunghi (Pilli et al., 2006). L'equilibrio tra produzione vegetale e 

decomposizione biologica della materia organica determina l'effetto che le condizioni 

ambientali hanno sull'attività microbica nei suoli. La sostanza organica si accumulerà  a 

livelli più elevati nei climi freddi, specialmente nei suoli anaerobici e con presenza di acqua. 

Inoltre, il grado di strutturazione delle particelle del suolo influenza la presenza della 

sostanza organica. Un esempio è dato dal ruolo dei macroaggregati nell'aumentare la 

stabilizzazione e/o protezione del carbonio organico nei microaggregati presenti nelle 

frazioni del limo e dell’argilla (Alison et al., 2019). Il bilancio di carbonio negli ecosistemi 

terrestri è influenzato anche dalle attività antropiche quali la deforestazione, la combustione 

di biomassa, i cambiamenti di uso del suolo e l’inquinamento ambientale che contribuiscono 

al rilascio dei gas serra (Batjes, 1996) e modificano le capacità del suolo di stoccare il 

carbonio presente in atmosfera. 
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1.2 Gli orizzonti organici 

Si definisce orizzonte uno strato comunemente parallelo alla superficie del suolo che 

presenta una serie di proprietà, caratteristiche e limiti ben definiti, prodotti dai processi 

pedogenetici. Gli orizzonti sono identificati in parte dalla loro stessa morfologia e in parte da 

proprietà che differiscono da quelle dei sovrastanti e sottostanti orizzonti. La loro estensione 

spaziale è delimitata. La dimensione verticale più piccola è almeno di un centimetro, spesso 

decimetrica o addirittura metrica. Le dimensioni laterali sono almeno decametriche, 

solitamente ettometriche o chilometriche. Si ritiene che gli orizzonti del suolo, le proprietà e 

i materiali riflettano caratteri che notoriamente si rinvengono nei suoli e che possono essere 

usati per descrivere e definire le classi del suolo. Gli orizzonti sono considerati “diagnostici” 

quando raggiungono un minimo grado di espressione, determinato da criteri di apparenza, 

misurabilità, importanza, rilevanza e quantitativi. Per essere considerati diagnostici, è 

necessario che gli orizzonti del suolo abbiano anche un minimo di spessore, che deve essere 

apprezzato in relazione ai fattori bioclimatici. (AFES, 2008; USDA, 1999; FAO, 2014). 

Secondo il Référentiel pédologique français (AFES, 2008), gli orizzonti organici sono 

costituiti principalmente, ma non esclusivamente, da materia organica direttamente 

osservabile. Si sviluppano in condizioni aerobiche, a partire da frammenti di piante morte, 

per lo più derivati da parti aeree (foglie, aghi, frutti, corteccia, materiale legnoso) o talvolta 

da radici fini o miceliali morte, inizialmente sviluppate in questi stessi orizzonti.  

Gli orizzonti organici sono sempre posizionati nella parte superiore dei suoli, sopra agli 

altri orizzonti. La trasformazione della materia organica è il principale processo 

pedogenetico; porta alla formazione di materia organica fine, cioè materiale olorganico 

senza detriti visibili ad occhio nudo, di natura polverulenta generalmente derivato dalla 

trasformazione della materia fecale della mesofauna. Il grado di intensità del fenomeno è 

regolato dall’attività biologica e sulla base dello stato medio di trasformazione dei detriti 

vegetali, in base al Référentiel pédologique français (AFES, 2008), è possibile identificare 

tre tipi di orizzonti organici: OL, OF, OH. 

L’orizzonte OL (L = “de litières ”, di lettiera) è costituito da detriti a basso grado di 

decomposizone e con struttura originaria ben riconoscibile. Si trova situato nella porzione 

superficiale di suolo a contatto con l’orizzonte OF o A. La materia organica fine è assente o 

in quantità esigue (inferiore al 10%). Sulla base dello stato di evoluzione e della modalità di 

trasformazione dei detriti si identificano 3 sotto-orizzonti: OLn, OLv, OLt. 

 OLn (n = neuf/nouveau, nuovo), strato di “lettiera fresca”, resti di piante che non 

hanno ancora subito una trasformazione netta. Solo il loro colore potrebbe essere 
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cambiato (imbrunimento), risulta suscettibile alle rilavorazioni da parte del vento. Su 

terreni con alta attività biologica, questo orizzonte può esistere solo dall'autunno 

all'inizio della primavera per poi scomparire; 

 OLv (v = vieux/vieilli, invecchiato), detriti vegetali generalmente non molto 

frammentati, ma visibilmente modificati e incollati in pacchetti. Si distingue 

dall'orizzonte OLn per il suo colore e una maggiore densità e coesione. Gli elementi 

fogliari, presi singolarmente, sono spesso più sottili e morbidi; c'è scolorimento e 

ammorbidimento dei tessuti. Queste trasformazioni derivano principalmente 

dall'attività dei funghi visibili dal colore biancastro del micelio. Quando esiste, 

l'orizzonte OLv è alla base di un orizzonte OLn, la transizione è spesso progressiva e 

poggia direttamente su un orizzonte A o su un orizzonte OF. A volte, una 

frammentazione grossolana appare alla base dell'orizzonte, un caso frequente dopo 

una stagione particolarmente secca. L'assenza o la scarsità di materia organica fine 

tra i residui consente di distinguerlo da un orizzonte OF; 

 OLt (t = transizione), detriti fogliari non trasformati in modo significativo (simile 

all’orizzonte OLn) composti da resti non consumati dalla fauna saprofaga 

(lombrichi, in particolare). La percentuale di detriti legnosi può essere significativa. 

Orizzonte molto discontinuo, di debole coesione, caratterizzato da un elevata attività 

biologica. Quando esiste, l'orizzonte OLt è alla base di un orizzonte OLn e giace 

direttamente su un orizzonte A.  

L’orizzonte OF (F = “de fragmentation”, di frammentazione) è costituito da residui 

organici più o meno decomposti ancora riconoscibili ad occhio nudo mescolati con materia 

organica fine, da un minimo del 10% ad un massimo del 70% in volume. Laddove presente, 

l’orizzonte OF si trova necessariamente al di sotto dell’orizzonte OL e le trasformazioni 

provengono principalmente dall'attività della mesofauna e dei funghi. Sulla base del livello 

di decomposizione dei residui si identificano 2 sotto-orizzonti: OFr e OFm.  

 OFr, porzione superficiale dell'orizzonte OF con resti fogliari riconoscibili, più o 

meno frammentati, con una piccola percentuale di materia organica fine (meno del 

30% in volume). Il tessuto fogliare viene distrutto, ma spesso vengono osservati 

"pacchetti" di detriti fogliari più o meno densamente agglomerati; 

 OFm, orizzonte costituto da quantità equivalenti di frammenti di foglie e blocchi di 

materia organica fine (dal 30 al 70% in volume). I "pacchetti" di detriti fogliari sono 

raramente osservati, mentre radici sottili e funghi micorrizici possono essere 

abbondanti. Il passaggio da OFr a OFm è di solito progressivo; in alcuni casi, una 
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grande quantità di filamenti miceliali, vivi o morti, racchiude tra loro i detriti 

vegetali, dando all'orizzonte una struttura fibroso micogena.  

L’orizzonte OH (H = “humifiés”, umificato) è costituito per più del 70% di materia 

organica fine, non riconoscibile ad occhio nudo, composta perlopiù di micro residui vegetali 

(alterati dall’azione microbica) ed escrementi della mesofauna. Quando esiste, l’orizzonte 

OH si trova necessariamente al di sotto dell’orizzonte OF e si distingue dagli orizzonti A 

organo-minerali per una compattezza inferiore, un colore generalmente più scuro e una 

presenza di minerali inferiore. I processi di umificazione della sostanza organica sono spinti. 

Possiamo identificare 2 sotto-orizzonti: OHr e OHf. 

 OHr, orizzonte contente tra il 70 e il 90% di materia organica fine miscelata con 

residui fogliari altamente frammentati ma riconoscibili. Le radici fini micorriziche 

possono essere abbondanti. Poggia su un orizzonte OHf o su un orizzonte A. 

 OHf, orizzonte contente più del 90% di materia organica fine, il materiale 

frammentato è quasi del tutto irriconoscibile. Quando esiste, succede un orizzonte 

OHr e poggia su un orizzonte A. 
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1.3 Gli Istosuoli 

Gli Istosuoli sono suoli organici composti prevalentemente da detriti vegetali in stato di 

parziale decomposizione, sviluppati in ambienti anossici caratterizzati da ristagni 

permanenti. Le condizioni che ne favoriscono la formazione sono strettamente legate alla 

presenza di acqua, quindi dipendenti dal clima (temperatura e precipitazioni), dalla 

topografia (che ne regola il flusso), dal substrato geologico e dalla presenza di una falda 

superficiale. La sostanza organica subisce delle lente trasformazioni, indotte dall’assenza di 

ossigeno. Finché il livello dell'acqua è sufficiente per saturare l'ambiente, il processo 

continua e la materia organica si accumula. 

La formazione di Istosuoli richiede: 

 un bilancio idrico positivo per gran parte dell'anno, gli input (precipitazioni e falda) 

devono essere maggiori delle perdite (evaporazione, deflusso laterale, drenaggio, 

infiltrazione nel substrato); 

 un accumulo di materia organica in eccesso, la produzione primaria netta deve essere 

maggiore della quantità di materia organica decomposta. 

Due sono le modalità di formazione: 

 il processo di terrestralizzazione: la vegetazione igrofila e acquatica si deposita sui 

cordoli, dentro e sopra uno stagno o un lago poco profondo, e riempie gradualmente 

il volume di acqua con i loro detriti; 

 il processo di paludizzazione: deriva da cambiamenti nelle condizioni ambientali 

(cambiamenti climatici, tempeste, disturbi umani), che si traducono in una rapida 

transizione da una situazione secca a una umida. 

Il materiale organico non degradato è presente in forma di fibre vegetali di varie 

dimensioni. La sua costituzione è direttamente correlata al tipo di piante che vivono questi 

ambienti (specie natanti, igrofile, muschi). Il suo accumulo deriva dalla differenza tra 

produzione primaria e degradazione (mineralizzazione) della biomassa. Il passaggio dalla 

materia fresca alle sostanze organiche semi-trasformate avviene nella parte superiore del 

suolo e la sua stabilizzazione, nella parte inferiore. Qui agiscono principalmente i 

microrganismi anaerobici che, in ambiente anossico promuovono la formazione di materiale 

organico parzialmente ridotto, la torba. 

Il sistema di classificazione dei suoli World Reference Base for Soil Resources (FAO, 

2014) distingue due tipologie di orizzonti diagnostici degli Istosuoli, Histic e Folic, 

attingendo per i criteri di classificazione, in parte, alla Soil Taxonomy (USDA, 1999):  
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L’Histic è un orizzonte di superficie, o un orizzonte sottosuperficiale che si rinviene a 

debole profondità, consiste di materiali organici del suolo scarsamente aerati (torba) con le 

seguenti caratteristiche: 

 stato di saturazione per più di 30 giorni all’anno (cumulativi); 

 il 18% o più (in peso) di carbonio organico, se la frazione minerale comprende il 

60% o più di argilla; 

 il 12 % o più (in peso) di carbonio organico, se la frazione minerale non ha argilla; 

 un contenuto di carbonio organico compreso fra il 12 e il 18% (12 + la percentuale 

di argilla moltiplicata per 0,1) se il contenuto di argilla della frazione minerale è 

inferiore al 60%. 

Il Folic è un orizzonte di superficie, o un orizzonte sottosuperficiale che si rinviene a 

debole profondità, risulta formato da materiali organici del suolo ben aerati (materiale 

organico fine) con le seguenti caratteristiche: 

 in stato di saturazione per meno di 30 giorni all’anno (cumulativi) 

 il 20% o più (in peso) di carbonio organico 

Nella Soil Taxonomy (USDA, 1999) gli orizzonti Histic e Folic, oltre ad essere definiti 

con maggiore specificità, rientrano tra gli epipedon, cioè orizzonti che si formano in 

corrispondenza o in prossimità della superficie, in cui la maggior parte della struttura 

rocciosa è assente e la colorazione si presenta tendenzialmente scura per la presenza di 

sostanza organica. La Soil Taxonomy suddivide in tre tipologie il materiale organico tipico 

degli Istosuoli, sulla base del grado di decomposizione, indicato dal contenuto di fibre. Se i 

materiali organici vengono fortemente decomposti, le fibre sono quasi assenti. Se i materiali 

organici sono solo leggermente decomposti, una parte maggiore del volume, esclusi i 

frammenti grossolani, è normalmente costituita da fibre. Se i materiali organici vengono 

moderatamente decomposti, le fibre possono essere in gran parte preservate ma facilmente 

scomposte sfregando tra il pollice e le dita. I tre tipi sono fibric, hemic e sapric. 

I materiali fibric (dal latino fibra, fibra) sono i meno decomposti di tutti i materiali 

organici del suolo. Contengono grandi quantità di fibre ben conservate, hanno una bassa 

densità apparente e un elevato contenuto di acqua se saturi. Hanno un'ampia distribuzione 

geografica e si ritrovano in ambienti che non favoriscono i processi di alterazione e 

decomposizione. Esempi di tali ambienti sono le zone di foresta boreale, paludi e torbiere, 

pianure umide periglaciali e alcune aree semitropicali e tropicali.  
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I materiali hemic (dal greco hemi, metà; che implica una composizione media) sono 

intermedi nel grado di decomposizione e per caratteristiche morfologiche come contenuto di 

fibre, densità apparente e contenuto di acqua. Si presentano parzialmente alterati sia 

fisicamente sia biochimicamente. La loro distribuzione geografica è diffusa. 

I materiali sapric (dal greco sapros, marcio) sono i più altamente decomposti dei tre tipi 

di materiali organici del suolo. Hanno la più piccola quantità di fibra vegetale, la massima 

densità apparente e il più basso contenuto di acqua. Si presentano comunemente dal grigio 

molto scuro al nero. Sono relativamente stabili; cioè, cambiano molto poco fisicamente e 

chimicamente con il tempo rispetto ai materiali di altri corpi organici. Nelle torbiere i 

materiali sapric si ritrovano sulla porzione superficiale di suolo in quanto esposti alla 

degradazione aerobica. 

Questo tipo di suddivisione viene ripresa dal Référentiel pédologique français che 

identifica 3 ulteriori orizzonti diagnostici per gli Istosuoli, costituiti da materiale organico, 

chiamati orizzonti histiques (H). Sono costituiti da residui vegetali di piante tipiche di 

ambienti paludoso/lacustri, dove il suolo quindi si trova saturo per periodi prolungati (più di 

6 mesi all’anno). Differiscono principalmente e sono definiti dal loro tasso di fibre e dal 

grado di decomposizione del materiale vegetale. 

 Orizzonte Hf (f = fibriques), costituito da materiale quasi indecomposto. Le strutture 

delle piante sono facilmente identificabili. Assenza di materia organica fine; 

 Orizzonte Hm (m = mésiques), costituito da materiale per lo più decomposto. Le 

varie strutture vegetali sono difficili da identificare o anche indistinguibili. Modesta 

presenza di materia organica fine;  

 Orizzonte Hs (s = sapriques), costituito da materiale fortemente decomposto, le 

strutture delle piante non sono più riconoscibili, i residui sono piccoli e costituiti da 

detrito legnoso non decomposto. Elevata presenza di materia organica fine. 
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1.4 Le torbe 

1.4.1 Formazione, distribuzione e tipologie 

La torba è una miscela eterogenea di materiale vegetale parzialmente decomposto che si 

accumula in condizioni anaerobiche, in ambienti chiamati torbiere (Naafs et al., 2019). Le 

torbiere possono fungere sia da fonte di emissioni, che da sito di stoccaggio del carbonio 

atmosferico a seconda delle condizioni ambientali che regolano le attività microbiche di 

degradazione della sostanza organica (Kayranli et al., 2010). Sono molto diffuse e coprono 

circa il 2-3% della superficie terrestre, si ritrovano a tutte le latitudini, sebbene la maggior 

parte delle torbiere siano situate nell'alto emisfero settentrionale. La maggior parte delle 

torbiere si sono formate durante l’Olocene, al ritiro delle calotte glaciali continentali 

(Blackford, 2000), che hanno lasciato condizioni favorevoli alla formazione di materiale 

torboso. Da allora i depositi di torba hanno sequestrato circa la quantità di carbonio (400–

500 Pg) presente attualmente nell'atmosfera (Clymo et al., 1998). La formazione di torba è 

promossa da una serie di processi biologici e idrologici, oltre che dalle caratteristiche 

topografiche dell’area, in relazione all’altezza della falda freatica e alla presenza di ristagni. 

L’accumulo avviene attraverso la produzione, la decomposizione e la compressione della 

materia organica principalmente derivata da muschi e piante vascolari (Clymo, 1984).  

Le fluttuazioni della falda acquifera delimitano (Figura 1): 

 la parte superiore, o acrotelm, che è interessata da saturazioni periodiche, quindi 

subisce fasi aerobiche; 

 la parte inferiore, o catotelm, che rimane permanentemente satura di acqua in 

condizioni anossiche.  

 

 

 

Figura 1: schematizzazione semplificativa di acrotelm e catotelm  su substrato minerale 

(http://media.humanities.manchester.ac.uk) 
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I residui vegetali, depositati sulla porzione superficiale del suolo (acrotelm), formano una 

massa porosa che permette all’aria di circolare e all’acqua di infiltrarsi. Ogni anno la coltre 

subisce una degradazione aerobica e viene sepolta sotto il peso del materiale più giovane. 

Alla fine le principali strutture vegetali collassano portando alla diminuzione delle 

dimensioni dei pori e alla riduzione della conduttività idraulica della torba nei livelli inferiori 

(catotelm). Il grado di compattazione del materiale e la presenza  della falda instaurano 

condizioni del tutto anossiche. Il decadimento anaerobico nel catotelm si verifica circa mille 

volte più lentamente del decadimento aerobico nell'acrotelm  (periodicamente ossidato, al di 

sopra della falda) (Ingram, 1978). Di conseguenza si instaura un processo costante di crescita 

che, data la natura semipermeabile del materiale, determina l’innalzamento del livello della 

falda freatica. La produzione di acidi, sostanze umiche e inibitori fenolici durante il 

decadimento iniziale dei residui contribuisce a limitare ulteriormente  la capacità di 

decomposizione della torba (Bonn et al., 2016).  

Tale processo può essere bloccato da: 

 variazioni nei livelli di precipitazione, che influenzano l’altezza della falda; 

 fenomeni di erosivi e attività antropiche, che comportano l’asportazione 

dell’acrotelm, 

 l’aumento delle temperature, che influenza i valori di evapotraspirazione. 

 Le torbe si sviluppano in modo relativamente rapido con tassi di accumulo di pochi mm 

all'anno (Gorham et al., 2003). In generale, l’accumulo di torba avviene solo quando la falda 

freatica si trova in corrispondenza o appena sopra la superficie del terreno. Se la falda 

freatica è troppo bassa, il materiale organico si degrada troppo rapidamente a causa 

dell'abbondanza di ossigeno, mentre quando è troppo alta, la produzione delle piante è 

ostacolata da una fornitura insufficiente di ossigeno e anidride carbonica alle parti sommerse 

(Ivanov, 1981; Ingram e Bragg, 1984; Alexandrov, 1988; Sjörs, 1990; Lamers et al., 1999).  

Le torbiere sono particolarmente abbondanti nelle regioni fredde (Tabella 1; Figura 2), 

cioè nelle zone boreali e sub-artiche dove l'evapotraspirazione è bassa, nelle regioni 

oceaniche e umide tropicali, dove le precipitazioni sono elevate (Charman, 2002). Qui 

l’accumulo di torba avviene grazie ai fitti apparati radicali di piante erbacee e (soprattutto) 

arboree che, raggiunto il deperimento, immettono nel suolo un grande quantitativo di 

materiale organico (Weber, 1930). Quando l'equilibrio tra precipitazioni ed evaporazione è 

meno favorevole, le torbiere si trovano solo in luoghi in cui le caratteristiche del paesaggio 

(rilievo, roccia fresca, estensione del bacino idrico) consentono la raccolta dell'acqua. Poiché 

il ristagno idrico è più semplice su una superficie piana, prevalgono grandi complessi di 
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torbiere in vaste aree pianeggianti, come la Siberia occidentale, le pianure della baia di 

Hudson (Canada), le pianure costiere del sud-est asiatico e i bacini del Congo e 

dell'Amazzonia (Fraser e Keddy, 2005). 

 

 

 

Tabella 1: Paesi/aree con la maggiore distribuzione di torbiere in km2 (Joosten e Clarke, 2002). 

Country/Area Peat Area in km² 

Russia – Asian part 1 176 280 

Canada 1 133 926 

Indonesia 265 500 

Russia – European part 199 410 

USA (Alaska) 131 990 

USA (lower 48) 91 819 

Finland 79 429 

Sweden 65 623 

Papua New Guinea 59 922 

Brazil 54 730 

Peru 49 991 

China 33 499 

Sudan 29 910 

Norway 29 685 

Malaysia 26 685 

Mongolia 26 291 

Belarus 22 352 

United Kingdom 17 113 

Germany 16 668 

Congo 15 999 

Zambia 15 410 

Uganda 13 640 

Iceland 13 366 

DR Congo 11 955 

Poland 11 528 

Falklands-Malvinas 11 408 

Ireland 11 090 

Chile 10 996 
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Figura 2: Mappa della percentuale di territorio coperto da torbe per Paese (Joosten e Clarke 

2002). E’ evidente una distribuzione maggiore nelle aree settentrionali dell’emisfero boreale. 

 

 

Dal punto di vista ecologico le torbiere risultano un ambiente assai ostile per una serie di 

evidenze (Gore, 1983; Joosten, 2008; Rydin e Jeglum, 2013): 

 basso potenziale redox e conseguente presenza di azoto in forma ridotta (NH 4
+
) e 

ioni tossici (Fe 
2+

, Mn
 2+

, S
 2–

) nello strato di assorbimento radicale; 

 scarsità di nutrienti a causa di una mineralizzazione lenta delle sostanze;  

 acidità causata dalla presenza di cationi e acidi organici prodotti dalla 

decomposizione; 

 presenza di sostanze organiche tossiche prodotte durante i processi di 

decomposizione e umificazione; 

 suolo spugnoso, inadatto alla crescita di piante arboree; 

 clima generalmente rigido e fluttuazioni di temperatura più forti rispetto ai suoli 

minerali. 

A causa di queste particolari condizioni le torbiere risultano povere in numero di specie 

vegetali. Tuttavia, molte di queste sono fortemente specializzate e non si trovano in altri 

habitat, a dimostrazione del  elevato valore di biodiversità di questi habitat. 

Dal punto di vista geomorfologico le torbiere si distinguono in tre categorie:  

Le torbiere “alte” (bogs) sono quelle in cui la massa organica tende a formare morfologie 

convesse, che si innalzano rispetto al piano di campagna (hummock) e, di conseguenza, aree 

concave soggette a condizioni di ristagno idrico (hollow) (Belyea e Clymo, 2001). Sono dette 
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anche ombrotrofiche, cioè si alimentano esclusivamente dalle acque di precipitazione, 

risultano acide e povere di nutrienti (Sjörs, 1948; Du Rietz, 1949, 1954). La vegetazione 

prevalente è costituita da briofite del genere Sphagnum che contribuiscono con il loro 

sistema di assorbimento dei sali minerali ad acidificare ulteriormente il suolo. 

Le torbiere “basse” (fens) sono quelle che mantengono invece un profilo 

orizzontale/concavo. Vengono anche chiamate mineralotrofiche, cioè l’alimentazione idrica 

proviene prevalentemente dal suolo (Sjörs 1948; Du Rietz, 1949, 1954); per scorrimento 

idrico superficiale e profondo se si sviluppano su pendii (torbiere soligene) o per risalita 

della falda freatica se sono localizzate in depressioni del suolo (torbiere topogene) (Von Post 

e Granlund, 1926). La maggiore disponibilità di nutrienti e la ridotta acidità del substrato 

determinano la presenza di una vegetazione più varia costituita prevalentemente da Poacee e 

Cyperaceae, oltre che da più generi di briofite. 

Le torbiere “di transizione” presentano con caratteristiche intermedie a seconda della 

natura prevalente degli apporti idrici, della disponibilità di nutrienti, dell'orografia del suolo 

e di altri fattori minori. 

 

1.4.2 Utilizzo e degrado 

Le torbiere possono essere facilmente destabilizzate da cambiamenti delle condizioni 

idrologiche ed ecologiche, spesso associati a pressioni di natura antropica. (Parry et al., 

2014).  

Per secoli, in località come l’Irlanda, si è effettuata l’estrazione della torba attraverso 

tecniche manuali di taglio del suolo (Figura 3) (Cruickshank et al., 1995). A partire dal 1980, 

con l’avvento della meccanizzazione c’è stata a una rapida espansione delle aree di 

estrazione (Cooper e McCann, 1995) e, di conseguenza, un forte impatto sulle torbiere, 

disturbi significativi nel funzionamento idrologico e danni irreversibili all'ecologia di questi 

ambienti (Farrell e Doyle, 2003). L'utilizzo della torba per la produzione energetica e come 

mezzo di coltivazione orticola è un fattore determinante per il consumo delle torbiere. 

Attualmente, l’estrazione della torba è un industria moderna e altamente tecnologica, 

importante in paesi quali Finlandia, Irlanda, Russia, Bielorussia e Svezia. L’estrazione e il 

trasporto della torba sono assai costosi, inoltre la quantità di CO2 emessa dalla combustione, 

per unità di energia, risulta maggiore rispetto agli altri combustibili fossili; in particolare, 

l'8% in più rispetto al carbone antracite, il 45% in più rispetto all’olio combustibile e il 103% 

in più rispetto al gas naturale (IPCC, 2006; Couwenberg, 2007a, b). Pertanto, la torba come 

risorsa energetica viene utilizzata principalmente in assenza di altri combustibili facilmente 
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raggiungibili, per garantire l'occupazione nelle zone rurali e per migliorare l'autarchia 

politico-energetica.  

 

 

 

Figura 3: Taglio e ammassamento della torba, settembre 1905, Westhay, contea di Somerset, 

Gran Bretagna (foto di Alexander Eric Hasse, 1875 – 1935) 

 

Oltre alla produzione di energia, una buona parte del consumo di torba proviene 

dal'industria orticola. Poiché il terreno naturale è insufficientemente omogeneo e affidabile 

per la crescita di piante, in modo uniforme e di alta qualità, a livelli di produttività molto 

elevati, la coltivazione avviene in terreni predisposti, appositamente creati che consentono la 

gestione sofisticata e integrata di acqua e fertilizzanti. La torba di sfagno (“torba bianca”) è 

emersa come principale costituente di tali substrati. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa 

occidentale e centrale, le scorte di torba bianca sono quasi esaurite, motivo per il quale 

l’Unione Europea ha inserito le torbiere di sfagno negli habitat d’interesse prioritario definiti 

dalla Direttiva Habitat (n. 92/43/CEE). Nonostante questo non c’è stata una vera e propria 

inversione di tendenza, la torba ha un uso estremamente diffuso nella società odierna e 

l'offerta di prodotti ecologici, qualitativamente ed economicamente competitivi è limitata 

(Schmilewski, 2008). 

 

L’utilizzo agricolo per la produzione di cibo e foraggio è stata l’attività che 

maggiormente ha portato consumo degli ambienti di formazione della torba. Le aree che più 
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di tutte hanno risentito delle attività di conversione delle torbiere in campi agricoli, sono 

distribuite nelle zone temperate e subtropicali, nel Nord America, in Europa e in Asia 

orientale (Bragg e Lindsay, 2003). L'agricoltura nelle torbiere richiede convenzionalmente 

un abbassamento della falda acquifera. Poiché la torba contiene elevati quantitativi d’acqua, 

il drenaggio porta alla compattazione del materiale e a fenomeni di subsidenza del suolo. Il 

cambiamento delle proprietà idrauliche, in relazione alle capacità di assorbire acqua, porta 

all’ossidazione degli strati di torba che non sono più saturi. La mineralizzazione della 

sostanza organica, associata all’erosione da parte degli agenti atmosferici può determinare la 

perdita di notevoli quantità di carbonio nel suolo. Le torbiere drenate perdono, a seconda 

delle variazioni climatiche, da pochi millimetri fino a diversi centimetri di torba all'anno 

(Couwenberg et al., 2010).  

In diverse aree del mondo non adatte alle attività agricole, le torbiere formano importanti 

pascoli. Alcuni esempi sono gli allevamenti di bovini nelle pampas argentine, gli alpaca nelle 

Ande, le pecore e i cervi in Gran Bretagna, gli yak e i cavalli sulle torbiere dell'altopiano 

tibetano e i bufali d'acqua nelle zone umide subtropicali. Il pascolo intensivo ha effetti 

negativi sui processi idrologici ed erosivi, determinando inoltre un forte compattamento dei 

suoli (Meyles et al., 2006; Zhao, 2008). Laddove invece le torbiere sono utilizzate per 

allevamenti estensivi, come in Scandinavia, Polonia e Bielorussia, le comunità vegetali 

risultano favorite dalle attività di pascolamento (Moen, 1995). In questi casi l’abbandono 

delle aree pascolate può causare a una perdita di biodiversità. 

Per quanto riguarda le attività selvicolturali, si può affermare che legname da opera, legna 

da ardere e pasta di legno per la produzione di carta, sono i principali prodotti per i quali, nel 

XX secolo, le torbiere sono state sfruttate nelle zone boreali (Päivänen e Hånell, 2012). 

Grandi interventi di drenaggio ebbero luogo dal 1970 in poi, quando vaste aree in Finlandia, 

Russia e Svezia furono prosciugate al fine di permettere lo sviluppo di una vegetazione 

forestale (Paavilainen e Päivänen, 1995). Tra il 1970 e il 1980, in Gran Bretagna sono state 

effettuate piantumazioni di foreste nelle torbiere scozzesi, oggi ripristinate all’ambiente 

originario in quanto di elevata importanza ecologica e naturalistica. Nel sud-est asiatico, le 

foreste palustri, ricche di torba, producono alcuni dei legni tropicali più pregiati, ad esempio 

ramin (Gonystylus bancanus), agathis (Agathis dammara) e meranti (Shorea spp.), oltre che 

essere sfruttate per la coltivazione della palma da olio (Joosten e Clarke, 2002).  

Tradizionalmente le torbiere sono considerate terre desolate, ampie aree di spazio non 

occupato potenzialmente sfruttabili. La loro posizione vicino alle coste rende allettante la 

conversione delle torbiere per fornire infrastrutture a città, resort e porti. Centri urbani 
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importanti come Amsterdam o San Pietroburgo furono costruiti su delle torbiere, così come 

gli aeroporti di Kuala Lumpur, Zurigo, Ushuaia e molte altre città. Le infrastrutture associate 

a strade e canali di drenaggio possono portare nelle zone limitrofe a perdite sostanziali di 

torba e per questo è necessaria un'attenta pianificazione degli interventi (Lindsay, 2010). Le 

torbiere vengono anche sfruttate per l’approvvigionamento delle risorse fossili. Le 

infrastrutture per l’estrazione di petrolio e gas, nelle zone della Siberia occidentale, dell’isola 

di Sakhalin e dell'Alaska, ma anche a latitudini minori, nel Delta del Niger (Nigeria), sono in 

continua espansione. In alcune regioni dell'Alberta, in Canada, si sviluppano attualmente le 

più grandi miniere del mondo a cielo aperto per l’estrazione di sabbie bituminose e hanno già 

distrutto 150 km
2
 di torbiere. 

 

1.4.3 Altri usi 

La torba può essere utilizzata nel biorisanamento per ripulire le fuoriuscite di idrocarburi 

sia a terra che in mare. La torba può essere resa idrorepellente attraverso un trattamento 

termico, la procedura consente al materiale di respingere l'acqua e assorbire idrocarburi.  

Le proprietà uniche della torba la rendono un biofiltro efficace nei sistemi di trattamento 

delle acque reflue. La biofiltrazione consiste nell'utilizzare i microrganismi presenti sui 

mezzi filtranti come la torba per trasformare le molecole che causano odori e rilasciano 

inquinanti gassosi, ad esempio NH3, H2S, CH4. Poiché la torba  è un materiale fibroso stabile 

e molto poroso, filtra l'effluente che percola attraverso di essa e accelera la biodegradazione 

dei residui delle acque reflue. 

Altri utilizzi sono legati alla cura del corpo, infatti, poiché la torba ha una alta capacità 

termica è ideale per la terapia di massaggio: favorisce il rilassamento e stimola il flusso 

sanguigno. Fornisce inoltre i benefici di tracce di minerali, vitamine, carboidrati, polifenoli, 

lipidi e acido umico (peatmoss.com). 

 

 

 

 

 

https://peatmoss.com/what-is-peat-moss/uses-of-peat/
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1.5 Le torbiere in Europa e in Italia 

La distribuzione delle torbiere in Europa è fortemente squilibrata a favore dei territori 

settentrionali (Figura 4). La presenza di torba infatti, riflette approssimativamente l'influenza 

di precipitazioni e temperatura sulla decomposizione della sostanza organica, motivo per il 

quale meno torbiere si rinvengono dove le estati sono molto calde e secche (Moen et al., 

2017). L'area complessiva occupata da torbiere in Europa è stimata in 593.727 km² (5,4% 

della superficie totale), con più di 320.000 km
2
 in cui la torba si sta attualmente 

accumulando. L'estensione totale delle torbiere per paese varia da 0,015 km² (Cipro) a circa 

235.000 km² (Russia europea). La Finlandia, con il 26,7%, è il paese con la maggiore 

distribuzione di torba sul totale della superficie nazionale (International Mire Conservation 

Group and International Peatland Society, 2017).  

 

 

Figura 4: Mappa della distribuzione delle torbiere nel continente Europeo (International Mire 

Conservation Group and International Peatland Society, 2017) 

 

 

In Italia le torbiere si trovano soprattutto nella zona alpina, in genere oltre i 1.000 metri di 

altezza e solo occasionalmente a quote inferiori. Si estendono per una superficie totale di 

circa 750 km
2
, equivalenti allo 0,25% del territorio totale. Tra queste, le aree attualmente 
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attive nell’accumulo di torba risultano essere 120 km
2
 (International Mire Conservation 

Group and International Peatland Society, 2017). In Lombardia, presso la Riserva Naturale 

del Paluaccio di Oga si trovano le torbiere del pianoro di Paluaccio, alle falde del Monte 

Masucco. Queste rientrano tra le torbiere di transizione, con presenza di numerose cupole a 

sfagni talora riunite in dossi più ampi, alternate a zone palustri pianeggianti. Sempre in 

Lombardia sono presenti le torbe di Pian Gembro (SO), di Torbiato e di Spinone al Lago. In 

Trentino ben 700 siti sono censiti a torbiere, tra questi, numerose aree nel Passo del Tonale e 

nella Val di Fiemme. Al confine tra Veneto ed Emilia Romagna numerose torbiere sono 

situate in prossimità del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, più a sud nelle zone 

comprese tra i comuni di Ferrara, Comacchio e Argenta, di cui fanno parte le Valli del 

Mezzano e nell’entroterra emiliano, le torbiere del lago di Partignano. In Toscana si trovano 

aree importanti per la presenza di torba, quali i laghi costieri di Sibolla e Massaciuccoli. Più 

a sud è la Calabria che ospita un gran numero di torbiere, grazie all’altitudine di alcuni suoi 

massicci (Sila e Aspromonte). La Sicilia e la Sardegna ospitano torbiere limitatamente alle 

Madonie e al monte Limbara, rispettivamente. 
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1.6 Il fenomeno di smoldering nelle torbe 

Per smoldering s’intende il processo di combustione lenta, a bassa temperatura, senza 

fiamma, in cui il calore viene rilasciato quando l'ossigeno attacca direttamente la superficie 

del combustibile. E’ il fenomeno di combustione più persistente (Ohlemiller, 1985) ed è 

particolarmente comune in materiali porosi, come la torba, che tendono a carbonizzare a 

seguito di forte riscaldamento (Drysdale, 2011). Tale processo è limitato dalla velocità con la 

quale l’ossigeno diffonde all’interno della superficie del combustibile solido. La natura 

permeabile dell’aggregato di particelle di combustibile permette il trasporto di ossigeno al 

sito di reazione per diffusione e convezione. Allo stesso tempo, tali sistemi di particelle 

formano tipicamente isolanti termici abbastanza efficaci che limitano le dispersioni di calore, 

permettendo alla combustione di auto sostenersi, nonostante la velocità di rilascio del calore 

sia piuttosto lenta (Ohlemiller, 1985). Il fenomeno produce in genere un’elevata conversione 

di combustibile in composti tossici e fornisce una via preferenziale di innesco per la 

combustione con fiamma. Il nucleo di qualsiasi processo di combustione è una reazione 

esotermica che provoca il rilascio di calore e prodotti di natura solida e gassosa. La 

combustione comporta un gran numero di reazioni chimiche elementari che, globalmente, 

nella forma più semplice, possono essere approssimate a due percorsi chimici prevalenti: 

pirolisi seguita da ossidazione. Se l’ossidazione avviene nella fase solida, avrà luogo uno 

smoldering, se invece questa interessa la fase gassosa, ci sarà una combustione con fiamma. 

Si ritiene che siccità, drenaggio e cambiamenti nell'uso del suolo siano le principali cause 

che portano a elevate condizioni di infiammabilità delle torbiere (Rain, 2016). I possibili 

eventi di innesco possono essere naturali (ad esempio fulmini, autocombustione, eruzione 

vulcanica) o antropogenici (gestione del territorio, accensione accidentale, incendio doloso). 

Il più grande incendio di torba studiato ha avuto luogo in Indonesia nel 1997 e ha portato a 

un evento di foschia estremo. Il fumo copriva gran parte del sud-est asiatico, raggiungendo 

persino Australia e Cina, e provocò un aumento delle emergenze respiratorie nella 

popolazione, oltre che l'interruzione delle rotte marittime e aeree per settimane. È stato 

stimato che questi incendi abbiano rilasciato tra 0,81 e 2,57 Gton di gas di carbonio. Ciò 

equivale al 13-40% delle emissioni globali causate dall'uomo nel 1997 (Page et al., 2002). 

Poiché l’acqua presenta capacità significative di assorbimento di energia e il contenuto idrico 

delle torbiere varia naturalmente da secco a inondato, l’umidità del suolo è la proprietà più 

importante che regola l'accensione e la diffusione di incendi ardenti (Rein, 2016). Il 

contenuto critico di umidità necessario allo svilupparsi del fenomeno nelle torbe boreali è 

stato misurato nell'intervallo dal 110% al 120% su base secca (Frandsen, 1997; Rein et al., 
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2007). La seconda proprietà più importante è il contenuto di minerali nel suolo. Come 

riportato da Frandsen (1997), un elevato contenuto di inerte permette alle torbe di incendiarsi 

solo a bassi livelli di umidità in quanto funziona da dissipatore del calore prodotto. Qualsiasi 

suolo la cui composizione sia per più dell'80% minerale, non può sostenere una combustione 

senza fiamma. Dopo umidità e contenuto di minerali, altre importanti proprietà sono la 

disponibilità di ossigeno, densità apparente, la porosità, la permeabilità e la composizione 

organica del materiale.  

Poiché la torba si accumula in spessori molto variabili (fino a decine di metri) nel 

sottosuolo, il fenomeno di smoldering viene classificato in due tipologie interconnesse: 

superficiale e profondo.  

Sulla superficie (Figura 5), il materiale organico brucia fino alla profondità di 1 metro, in 

condizioni di buona ossigenazione e forti perdite di calore. Si propaga lateralmente e verso il 

basso lungo gli strati organici del suolo, lasciando spazi vuoti e cavità. Un valore tipico per 

la profondità di combustione riportato in numerosi studi sul campo è di circa 0,5 m, il che 

significa che i consumi medi di materiale per unità di superficie sono di circa 75 kg/m
2
. 

Questo valore è maggiore di due ordini di grandezza rispetto a quello degli incendi con 

fiamma (Rein, 2013). 

 

Figura 5: Diagramma di propagazione inferiore di smoldering superficiale (Huang e Rein, 2019). 

 

In profondità (Figura 6), l’apporto di ossigeno agli strati organici del sottosuolo proviene 

esclusivamente da fessurazioni o sistemi di canalizzazione naturali per il movimento 

dell’acqua, in quantità minori rispetto alla porzione superficiale. Tuttavia, il fenomeno risulta 

favorito dall’isolamento dalle perdite di calore indotto dagli strati superficiali di suolo; qui 

può perdurare per mesi, riapparendo in superficie durante la stagione estiva, quando la torba 

si trova in condizioni ottimali di umidità.  
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Figura 6: Diagramma di propagazione superiore di smoldering profondo (Huang e Rein, 2019). 

 

Il fronte di avanzamento della combustione si propaga definendo tre zone: 

 Regione di preriscaldamento. Mentre il fronte si avvicina, la torba viene 

gradualmente riscaldata a temperature comprese tra gli 80 e i 100°C, l’acqua è 

convertita in vapore e la massa si essicca; 

 Regione di combustione. La reazione di pirolisi assorbe calore e converte la torba in 

gas volatili e carbone. Avviene a temperature comprese tra 250 e 300°C ed è più 

forte negli strati profondi del suolo, in cui il trasporto di ossigeno è ridotto e il tasso 

di ossidazione è inferiore. La reazione di ossidazione consuma sostanza organica e 

ossigeno rilasciando calore. Le temperature si aggirano intorno a 300 e 350°C, con 

picchi fino a 600°C. Il calore netto rilasciato dal fronte di avanzamento della 

combustione guida la propagazione attraverso la biomassa (Usup et al., 2004); 

 Regione del carbone e della cenere. La combustione cessa e la materia residuale si 

raffredda. Le ceneri rappresentano la frazione minerale lasciata dopo il completo 

consumo del materiale, il carbone è invece la parte organica parzialmente bruciata. 

Le emissioni di gas provocate dal fenomeno di smoldering differiscono 

significativamente da quelle della combustione con fiamma. Innanzitutto, il tasso di 

emissione per unità di superficie è molto più basso e anche la chimica è diversa. La 

combustione senza fiamma è tipicamente una combustione incompleta e libera composti e 

quantità che si discostano da quelle della combustione stechiometrica completa. La presenza 

di materiale pirolizzato, contribuisce in modo significativo alla presenza di una miscela 

gassosa complessa comprendente composti organici volatili, idrocarburi poliaromatici, e 

particolato. 
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La gravità del fenomeno si quantifica in termini di temperatura e tempi di permanenza. La 

perdita di massa negli strati sottoposti a riscaldamento è superiore al 90%. Temperature di 

picco di 500°C per periodi superiori ad 1 ora espongono il suolo a condizioni letali per gli 

agenti biologici, agendo come un processo di sterilizzazione (Rein et al., 2008). 
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1.7 Scopo della tesi 

Il seguente lavoro punta a definire una preliminare caratterizzazione mineralogica di suoli 

organici ricchi di torbe, soggetti a fenomeni di combustione senza fiamma (smoldering) 

situati nelle Valli del Mezzano, in provincia di Ferrara. 

I campioni analizzati provengono da 9 profili di suolo aperti nell’area oggetto di studio, 

nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019. Gli obbiettivi della ricerca si focalizzano nel 

definire le alterazioni dei minerali presenti nei diversi orizzonti interessati dal fenomeno di 

smoldering, così da valutare le differenze tra questi e i suoli che invece sono rimasti 

incontaminati. Lo studio è stato condotto attraverso analisi diffrattometriche a raggi X, a cui 

è seguita l’interpretazione qualitativa dei risultati.  

L’interesse verso tale problematica cresce costantemente, anche in relazione agli aspetti 

legate al cambiamento climatico. L’aumento delle temperature influenza positivamente la 

comparsa e l’intensità di questi fenomeni, che, da qualche anno, creano una lunga serie di 

disagi nella zona del ferrarese. 

Il lavoro si propone come uno studio iniziale, volto a fornire le basi per comprendere 

come fenomeni di combustione senza fiamma si inneschino nei giacimenti di torbe del 

Mezzano e come questi influenzino le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Inquadramento territoriale: la Valle del Mezzano 

2.1.1 Generalità 

Il Mezzano è un’area agricola della provincia di Ferrara di quasi 19.000 ettari situata a 

sud-est del comune di Ostellato. Il territorio si trova all’estremità della Pianura Padana, quasi 

al confine con il mare Adriatico. Esso è caratterizzato da pendenze minime e si presenta 

soggiacente rispetto al livello del mare. Il deflusso delle acque di pioggia viene 

artificialmente regolato da un complesso sistema di canali che convergono verso numerosi 

impianti idrovori diffusi in tutta la provincia, le cui pompe sollevano le acque di scolo per 

avviarle al mare. Senza le idrovore, la pianura ben presto verrebbe in gran parte sommersa. 

Circa 2000 anni fa la zona era ricoperta da foreste, come provano le scoperte di depositi 

ligniferi di querce nel sottosuolo, venne quindi invasa dalle acque fluviali e poi marine. Nel 

secolo XVI, per effetto della subsidenza del terreno si formò una laguna interna salmastra 

confinante a est con il settore più occidentale delle attuali Valli di Comacchio. Le bonifiche 

effettuate nei secoli seguenti non toccarono in modo significativo questa zona, fino al 1957 

quando, nel contesto della bonifica ferrarese, iniziò quella che fu definita ``la grande bonifica 

della Valle del Mezzano``, durata una decina di anni, al termine della quale solo pochi lembi 

vallivi, i più occidentali, non vennero toccati dal prosciugamento. 

Il territorio è delimitato da ampi canali e da zone umide residuali mentre gli estesi spazi 

seminativi sono intercalati da una fitta rete di scoli, fossati e siepi alberate frangivento. Il 

paesaggio è interamente agrario, non urbanizzato, è infatti l’area a più bassa densità abitativa 

d’Italia, colonizzato esclusivamente da singoli insediamenti rurali privi di strutture 

residenziali.  

L’alta fertilità dei terreni è dovuta alla presenza di strati superficiali torbosi costituiti da 

un altissimo contenuto di sostanza organica. La falda è costantemente superficiale, salmastra 

nella gran parte, verso oriente, in grado di selezionare una flora spontanea decisamente 

alofila non appena si interrompano le colture. Nel 1999 è stata inclusa come Zona a 

protezione speciale (ZPS) nella Rete ecologica Natura 2000 dell’Emilia-Romagna (Figura 
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7), secondo le direttive europee 92/43 e 409/79, con l’obiettivo di proteggere e conservare la 

biodiversità del suo ambiente agrario, particolarmente favorevole all’avifauna.  

 

 

Figura 7: confini della zona a protezione speciale (ZPS) IT4060008, Valle del Mezzano, provincia di 

Ferrara. Carta tecnica regionale, scala 1:75000 (Regione Emilia Romagna, 2011) 

 

 

Negli anni 90, su almeno 200 ettari sono stati ripristinati stagni, prati umidi, praterie e aree 

destinate a bosco attraverso l’applicazione di misure agro-ambientali. Il margine 

settentrionale del sito (Valle Lepri e Canale circondariale fino a Ostellato) è stata 

recentemente inserita nei territori del Parco Regionale del Delta del Po (regione.emilia-

romagna.it; coopcsm.com). 

 

2.1.2 Clima 

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato 

freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un’elevata escursione termica estiva. Il 

clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, 

costa e pianura. Gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna 

sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest 
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dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può 

essere considerata tipica per tutto il bacino.  

La temperatura media presenta un minimo annuale in gennaio e un massimo in luglio. La 

media delle temperature massime su tutto il territorio considerato ha valori piuttosto 

uniformi e va dai 16 ai 21°C. La media delle temperature minime ha un'escursione più ampia 

e va dai 4.5 ai 13.5°C. Per quanto riguarda le precipitazioni, la regione Emilia-Romagna è 

caratterizzata da un andamento bimodale con massimi in primavera e in autunno, con valori 

che vanno dagli 80 ai 100 mm mensili; nel caso dell'area padana centrale, il massimo di 

precipitazione si ha in ottobre (105 mm circa), mentre per l'area padana occidentale si ha in 

maggio (circa 120 mm). L'area adriatica ha un comportamento leggermente diverso delle 

altre: pur mantenendo un andamento pressoché bimodale, ha i massimi meno pronunciati ed 

il mese più piovoso è novembre (circa 75 mm).  

Nel loro insieme le condizioni generali dell’area risultano talora attenuate nelle zone più 

strettamente costiere e dove il mare conferisce alla zona caratteri climatici più mediterranei. 

Durante l’inverno infatti la pianura padana è un bacino di aria relativamente fredda, ad alta 

pressione, che sospinge prevalentemente i venti da ovest verso est sulla fascia costiera 

adriatica. Lo sporadico spostamento verso sud-ovest di queste alte pressioni, nei mesi 

invernali e primaverili, o la loro relativa attenuazione rispetto all’aria anticiclonica russo-

asiatica, permette talora l’incunearsi della Bora, che è una caratteristica peculiare di questa 

fascia litoranea. Nell’estate, invece, la situazione termo-barometrica si inverte, determinando 

venti da est (Levante) o, più frequentemente, venti di sud-est (il cosiddetto Scirocco).  

In tutta la Pianura Padana orientale l’umidità relativa risulta poi assai alta ed essa scende 

sotto al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre 

e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni 

anticicloniche, una più lunga permanenza d’aria fredda al suolo, con conseguente formazione 

di nebbie. Nell’area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata 

dal vento; d’altra parte l’umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il 

numero annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell’entroterra e nella regione 

deltizia ma, mentre nell’entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, 

nell’area costiera esse sono “diluite” in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a 

tarda notte e al mattino. Tutti questi dati permettono quindi di constatare una particolare 

caratterizzazione atmosferico-climatica dell’area deltizia che, su tali basi, può essere 

considerata come una vera e propria subregione climatica rispetto alla Pianura Padana 

(Regione Emilia Romagna, 2011). 
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2.1.3 Geologia 

L’area del Mezzano fa parte della Fossa Padana–Appenninica, che rappresenta la zona di 

transizione tra la catena appenninica e la catena alpina. L’area è infatti caratterizzata da un 

ampio bacino di sedimentazione quaternario di transizione tra ambiente continentale e 

marino, in cui, in alcuni punti, lo spessore raggiunge circa 2000 m. L’area orientale padana è 

stata coinvolta nel corso di milioni di anni in fenomeni di ingressione e trasgressione marina. 

Nel quaternario inferiore il bacino di sedimentazione ha subito un fenomeno di ingressione 

marina in cui tutta l’area è stata occupata dal mare; nel Pleistocene superiore la stessa area è 

stata coinvolta in una fortissima regressione, conseguente la glaciazione Wurmiana. Negli 

ultimi 5000 anni è iniziata l’ultima fase di accrescimento di quest’area, con migrazione della 

linea di costa da ovest ad est, fino a raggiungere la posizione attuale. Nel periodo delle 

glaciazioni l’intero bacino Padano subì sconvolgimenti idraulici di straordinaria rilevanza. I 

fiumi, alimentati dalle acque di fusione dei ghiacciai, causarono inondazioni e trasportarono 

a valle quantità enormi di materiali che, in parte, andarono ad aumentare fortemente lo 

spessore della coltre alluvionale e, in parte, giungendo fino al mare ed accumulandosi in 

prossimità dei litorali, determinarono, per l’azione combinata del moto ondoso e delle 

correnti marine, la formazione di cordoni dunali. L’analisi dei più recenti dati stratigrafici 

eseguiti nella zona ha permesso di distinguere 3 unità litologiche predominanti (Eni S.p.A. 

Distretto Centro Settentrionale, 2015): 

 La prima costituita da una coltre di suolo agrario, potente da pochi decimetri a circa 

due metri con matrice sabbioso argillosa o torbosa; 

 La seconda comprende le torbe–argillose e sabbiose e argille –torbose, variamente 

fossilifere, in cui i rari spessori di torba raggiungono uno spessore massimo di 1 m; 

 La terza unità è rappresentata da sabbie e argille franche con spessore di qualche 

metro. 

 

2.1.4 Idrografia e geomorfologia 

L’area del Mezzano e le Valli di Comacchio sono inserite nel bacino idrografico Burana-

Volano, a sua volta facente parte della struttura geomorfologica del Delta del Po. L’area è 

divisa in due distinti bacini, denominati Nord-Ovest e Sud-Est, ognuno di questi è 

attraversato da un canale collettore (denominati Collettore Mezzano a Nord e Collettore 

Fosse a Sud) le cui acque sono poi raccolte da un’idrovora. I canali collettori raccolgono le 

acque da un reticolo di canali secondari posizionati ad un chilometro l’uno dall’altro ed 
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ortogonali ai collettori. Il concetto di bacino idrografico in un territorio di pianura è 

convenzionale. E’ in effetti difficile, in tali condizioni, tracciare dei precisi spartiacque, 

anche in considerazione del fatto che l’assetto idraulico è strettamente controllato da canali 

artificiali e chiaviche, e con particolari manovre, è possibile deviare le acque di scolo in 

territori adiacenti. Un bacino idrografico in pianura viene perciò generalmente definito con 

riferimento al sistema di convogliamento delle acque di scolo  in condizioni ordinarie, ossia 

di normale piovosità e con la sistemazione più frequente delle chiaviche. 

Gli elementi morfologici presenti sono determinati da due tipi di ambienti strettamente 

connessi: l’ambiente delle valli, rappresentato da vaste zone umide, in parte ormai bonificate, 

e l’ambiente litorale in continua evoluzione. L’origine delle aree vallive trova per lo più 

giustificazione nel fenomeno della subsidenza tettonica (Figura 8), in passato compensata 

almeno in parte dai processi fluviali, mediante la deposizione dei sedimenti trasportati lungo 

i corsi. La stabilizzazione della rete idrografica, mediante arginature atte ad impedire le rotte 

in periodi di piena, ha sempre più limitato tale compensazione fluviale, determinando la 

creazione di aree depresse rispetto agli alvei dei fiumi attivi. In queste aree si sono venute a 

creare paludi, spesso salmastre, quelle più vicine alla costa. 

 

 

Figura 8: carta altimetrica del bacino Burana-Volano, equidistanza 5 m, scala 1:100000; per effetto 

della subsidenza la Valle del Mezzano si trova in gran parte a -2 m slm (bonificaferrara.it). 



 

 31 

 

La bonifica del Mezzano (1957-1964) e le bonifiche interne hanno portato nel tempo alla 

nascita di un paesaggio vallivo, pianeggiante, interrotto e regolarizzato dai canali artificiali a 

scolo meccanico. La pianura del Mezzano è collocata nella zona sud occidentale di tutto il 

comprensorio del Consorzio di Bonifica del 2° Circondario Polesine San Giorgio, limitata a 

Nord dal canale circondariale e a sud dalla Laguna Fossa di Porto, ad est dalla laguna 

Fattibello.  

La morfologia del territorio all’interno del comprensorio consorziale del Polesine 

presenta una pendenza dominante da ovest a est; dalla zona altimetricamente più elevata in 

prossimità di Ferrara, con quota 10 m s.l.m., si scende gradatamente verso est sino a 

raggiungere, in vicinanza del litorale adriatico, ambienti a quote di qualche metro sotto il 

livello del mare. Questi territori sono protetti ad est dalla presenza di cordoni dunali e a Nord 

e a sud dalle opere di difesa dell’uomo (Lavagnoli et al., 2005). 

 

2.1.5 Uso del suolo 

Il territorio è complessivamente dedicato all’agricoltura (Figura 9). I terreni vengono 

regolarmente arati e sottoposti ad un sistema di rotazione di colture erbacee. Sono irrigati 

periodicamente grazie ad impianti di prelievo e pompaggio di acque. L’elevata vocazione 

agricola e la produttività del territorio sono il frutto di consistenti opere di bonifica oggi 

essenzialmente rappresentate da una estesa rete di canali di irrigazione e di sgrondo, integrati 

da un’accurata sistemazione idraulico-agraria, le quali hanno permesso la messa a coltura di 

vaste superfici. Gli ordinamenti colturali attuati su queste superfici sono sostanzialmente 

riconducibili a due tipologie: quella dell’ordinamento a colture erbacee estensive orientata, 

alla monocoltura di mais o ad avvicendamenti dominati da mais o soia in coltura principale 

estiva, orzo e frumento tra i cereali autunno-primaverili, con inserimento di colture 

intercalari, e quella caratterizzata dall’avvicendamento di colture erbacee industriali (ortaggi, 

pomodoro da industria e barbabietola). 
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Figura 9: grafico a torta di distribuzione percentuale dell’uso del suolo nella provincia di 

Ferrara, analisi al primo livello (Regione Emilia Romagna, 2011) 

 

Superfici naturali occupate da formazioni vegetali, sono costituite principalmente da 

alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. 

Nell’area di studio sono rappresentative di questa tipologia soltanto alcune formazioni lineari 

lungo le principali infrastrutture viarie e da rimboschimenti artificiali misti con essenze 

forestali latifoglie (pioppo, salice, olmo, ontano, frassino, etc.), attuati al fine di costituire 

aree di rinaturalizzazione e riserve di biodiversità in un ambiente fortemente antropizzato 

dalla secolare attività agricola e dalla bonifica. Tale formazione ha soprattutto una valenza 

ambientale e di protezione degli argini. Le specie mesoigrofile sono presenti in forma di 

filare anche lungo i canali e i fossi della rete secondaria di regimazione idrica. La 

composizione specifica di queste fasce risente in alcuni casi delle modalità di gestione da 

parte dell’uomo (Eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale, 2015). 
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2.2 Le bonifiche 

2.2.1 Tecniche di bonifica 

Nella Pianura Padana sono state applicate, nei secoli, diverse tecniche di bonifica 

idraulica: 

 per colmata 

 per scolo naturale  

 per scolo forzato (o bonifica meccanica).  

L’area in cui viene attuata una bonifica idraulica viene denominata “comprensorio di 

bonifica”.  

La bonifica per colmata consiste nel deviare un fiume capace di portare notevoli quantità 

di sedimenti nell’area che si vuole bonificare, la quale di solito viene preventivamente 

delimitata con un argine (si costruisce cioè la cosiddetta cassa di colmata); le acque ormai 

decantate vengono allontanate per la maggior parte mediante canali, e in parte evaporano. I 

vantaggi di questa tecnica sono che in questo modo si riesce ad innalzare la quota dei terreni 

più depressi e che la subsidenza artificiale che si produce (per carico) può far perdere solo 

una modesta quota dell’innalzamento ottenuto. Gli svantaggi sono che la colmata richiede 

tempi lunghissimi e che poi è necessario riorganizzare il sistema di scolo; in questo modo 

inoltre arrivano alle spiagge meno sedimenti che perciò possono andare in erosione. Questo 

metodo è stato spesso usato nella zona compresa fra Ferrara, Bologna e Ravenna, 

specialmente nel XVII secolo, ma anche in seguito (vedi Cassa di Colmata del Lamone e 

Cassa di Colmata dell’Idice).  

La bonifica per scolo naturale (o scolo-gravità) si attua quando l’allontanamento delle 

acque può avvenire con il solo aiuto della forza di gravità, attraverso canali appositamente 

scavati, ossia scoline, fossi, canali terziari, secondari e primari (collettori interni) e infine il 

collettore esterno (o recettore), che convoglia le acque in un fiume o direttamente in mare. I 

vantaggi di questa tecnica sono i tempi di realizzazione, che sono più brevi. Gli svantaggi 

sono che produce sensibili effetti di subsidenza artificiale, a causa del costipamento dei 

sedimenti dai quali è stata sottratta l’acqua. Antichi ed importanti esempi sono le Bonifiche 

di Casaglia e Diamantina, e soprattutto la Bonificazione Estense, realizzata nelle grandi 

paludi situate fra Copparo e Mesola.  

La bonifica per scolo forzato (detta anche bonifica meccanica) si attua quando per 

l’allontanamento delle acque si rende necessario il loro sollevamento mediante idrovore. In 

genere si tratta oggi di un solo grande impianto con più pompe, che è collocato fra il 
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collettore interno e quello esterno (o fra il collettore interno e il bacino di recapito), ma 

spesso sono necessari anche altri impianti entro il comprensorio (impianti di pre-

sollevamento). Questa tecnica è stata introdotta dagli olandesi, che utilizzavano idrovore 

costituite da ruote a pale, dette ruote a schiaffo, mosse dal vento, chiamate “mulini a vento”. 

Nella Pianura Padana, ove il vento è insufficiente, è arrivata solo nel XIX secolo, con 

l’introduzione della macchina a vapore. Successivamente sono stati usati motori diesel, 

infine pompe a motore elettrico. I vantaggi di questa tecnica sono costituiti dai brevi tempi di 

realizzazione e dalla maggiore duttilità delle reti di scolo. I principali svantaggi sono 

rappresentati dai notevoli effetti di subsidenza artificiale, a causa del costipamento dei 

sedimenti dai quali è stata sottratta l’acqua, e dal fatto che in caso di temporanea inefficienza 

degli impianti idrovori possono prodursi allagamenti. Questa tecnica è stata applicata per il 

prosciugamento di quasi tutte le paludi dolci della bassa Pianura Padana e anche di “valli” 

salmastre ed aree poste già al di sotto del livello del mare. Va però tenuto presente che, 

quando vengono prosciugati bacini salmastri, non è facile ottenere l’allontanamento delle 

acque salate, e in generale del sale, dal suolo. E’ evidente che i territori di pianura compresi 

fra un fiume e l'altro, e in particolar modo i comprensori di bonifica, debbono essere oggetto 

di una continua assistenza idraulica (Bondesan, 2019). 

 

2.2.2 Acque alte e acque basse 

Un importante espediente per la bonifica idraulica, introdotto già dagli Estensi, è stato 

quello di separare le acque che defluivano nel comprensorio prima della bonifica, dalle 

acque proprie del comprensorio da bonificare. Le prime vengono raccolte in un canale a se 

stante, detto “collettore acque alte”, che permette loro di bypassare il comprensorio da 

bonificare, mantenendole a quota elevata; il collettore interno al comprensorio di bonifica, 

che raccoglie le seconde, viene invece chiamato “collettore acque basse”. Questa separazione 

permette di risparmiare energia, perché si evita alle “acque alte” di raggiungere i punti più 

bassi del territorio e perciò si risparmia il lavoro che sarebbe necessario per il loro 

sollevamento. Esempi di Canali di acque alte sono il Canal Bianco, che originariamente 

raccoglieva soprattutto le acque dei territori tra il Panaro e Copparo, ma dopo Copparo non 

riceveva più le acque dalle zone attraversate; il Canale Collettore Acque Alte, che raccoglie 

le acque che un tempo scolavano nella zona della Grande Bonificazione Ferrarese, e i Canali 

Circondariali, che raccolgono le acque dei territori che un tempo scolavano nella grande 

depressione del Mezzano (Bondesan, 2019). 
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2.2.3 Le bonifiche nel ferrarese 

Le prime opere di bonifica estensiva delle paludi nel territorio ferrarese furono quelle 

realizzate dagli Estensi presso Ferrara (Casaglia, Diamantina e Sammartina) e, soprattutto, la 

Grande Bonificazione del Polesine di Ferrara, che è stata condotta a termine nel 1580 con 

strenua volontà da Alfonso II D’Este, coadiuvato dai più insigni tecnici del tempo, tra cui 

l’Aleotti. Purtroppo l’opera non ebbe il successo sperato e in breve tempo tornò la palude. La 

bonifica fu ripetuta nel corso del XIX secolo, con l’ausilio della nuova tecnologia: la 

macchina a vapore che consentì di azionare le idrovore per il sollevamento dell’acqua. 

Oltre 51.000 ettari furono drenati dal gigantesco impianto idrovoro di Codigoro (1872-1874), 

dove affluivano tutte le acque di scolo dell’immenso bacino. Sempre con mezzi meccanici, 

seguirono le bonifiche delle valli Gallare (Marozzo 1873, 12.500 ettari), di Argenta e Filo 

(1878, 6.840 ettari), di Galavronara e Forcello (Portomaggiore 1888, 2.270 ettari), di 

Montesanto, Denore, Campocieco, Benvignante, Sabbiosola, Martinella, Tersallo, 

Bevilacqua, Trava (anno 1891, 13,660 ettari), le Valli Trebba e Ponti (Comacchio 1923, 

4,600 ettari), Sant'Antonino (Ferrara 1925, 2,300 ettari) e molte altre più piccole superfici. 

Le ultime opere di bonifica hanno riguardato le Valli Pega, Rillo e Zavelea (1951-1957), 

Giralda (1958-1964), Mezzano (1957-1975), la Valle Falce (1969) (Figura 10).   

La storia idraulica del territorio sud-occidentale di Ferrara è stata invece caratterizzata dal 

continuo spandimento delle acque del fiume Reno, che concludeva il suo percorso, 

disalveato, nelle campagne di Marrara, San Martino e Poggio Renatico. Una volta realizzata 

l’inalveazione artificiale del fiume nell'antico percorso del Po di Primaro rettificato, con 

l’inizio dell’Ottocento si sono potute avviare le opere di bonifica anche di quelle paludi, 

rimaste intercluse e delimitate dal nuovo corso del Reno.  

 

 

Figura 10: progressione della Grande Bonifica Ferrarese, da sinistra: 1860 – 1914 – 1945 – 

1990 (bonificaferrara.it) 
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Oggi Il sistema di bonifica è costituito da una rete di 4.153 chilometri di canali, 170 

impianti idrovori e innumerevoli manufatti come chiaviche, prese, paratoie, botti a sifone, 

casse d’espansione ed altri ancora. Viene mantenuto costantemente attivo per garantire, nel 

territorio ferrarese, le indispensabili condizioni di sicurezza idraulica dal rischio di alluvione, 

legato a fenomeni di violente mareggiate o difficoltà nello smaltimento efficace delle acque 

meteoriche a seguito di forti precipitazioni (bonificaferrara.it).  
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2.3 Campionamento 

Il sito di campionamento ricade nel comune di Ostellato (FE), nella porzione centrale 

della Valle del Mezzano, in un’area incolta adiacente alla Strada Provinciale 79, che collega 

Portomaggiore a Comacchio (44.676024 N, 12.007806 E). I campioni provengono da 9 

profili (TOR), aperti entro un raggio di 100 m dal centro dell’area, ad una quota sul livello 

del mare di– 2 m e anche leggermente inferiore (Figura 11).  

 

 

Figura 11: localizzazione dei profili all’interno del sito di campionamento, elaborazione grafica 

effettuata tramite software GIS, immagine Google Satellite Hybrid 

 

Tolto l’assetto agricolo del territorio, gli unici segni di attività antropica sono legati alla 

presenza di arginature delimitanti tre vasche per la pescicoltura (visibili anche dalle 

immagini satellitari), realizzate circa 15 anni fa, dove oggi sembrano originarsi i fenomeni di 

combustione attraverso punti di emanazione circolari definiti “fornelli” (Figura 12). 



 

 38 

 

 

Figura 12: dettaglio sulle tre vasche per la pescicoltura, sono visibili le arginature e i siti di 

emanazione del fenomeno di smoldering degli strati torbosi (i “fornelli”) 

 

Data la forte componente torbosa, il suolo è risultato appartenere alla categoria 

tassonomica degli Histosols o degli Inceptisols. Gli eventi di smoldering nell’area oggetto di 

studio sono riconducibili all’estate del 2018. TOR 1, 2, 3, 7 e 8 sono i profili interessati dalla 

presenza di livelli di torba entro il metro di profondità. TOR 4, 5, 6 e 9 presentano tutte le 

caratteristiche degli Histosols. TOR 4 e TOR 6 sono stati sottoposti a calcinazione in 

atmosfera povera di ossigeno, in modo da simulare la combustione senza fiamma e cercare 

eventuali corrispondenze a livello mineralogico con i profili interessati dal fenomeno. 

L’altezza della falda risulta variabile in ogni profilo in quanto il campionamento è stato 

effettuato in periodi differenti, tra il 2018 e il 2019, e, poiché l’area si trova al di sotto del 

livello del mare, viene costantemente tenuta sotto controllo dagli impianti di bonifica che ne 

modificano il livello, sulla base dell’andamento delle precipitazioni. Di seguito i profili, con 

i relativi orizzonti. 

Significato degli orizzonti e dei loro suffissi. 

Orizzonte O: orizzonte organico 

Orizzonte A: orizzonte minerale ricco di sostanza organica 

Orizzonte B: orizzonte minerale con scarso contenuto di sostanza organica 

Orizzonte C: orizzonte di recente alterazione del substrato pedogenetico 

Orizzonti AC, BC, AB: orizzonti di transizione 

Suffissi: p, lavorato; g, gley (asfittico); k, arricchito di carbonati; ch, ricco di carbone; ov, 

overheated (surriscaldato); cl, calcinato naturalmente; py, pirolizzato; se, presenza di solfuri. 
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TOR 1 

Profondità falda: cm 96 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Op ov 0 – 14 14 

AB ov 14 – 17 3 

BC ov 17 – 30 13 

2BC cl 30 – 43 13 

2C cl 43 – 65 12 

3Oe cl 65 – 73 8 

3Oi py 73 – 84 11 

4Cg 84 – 96+ 12 

TOR 2 

Profondità falda: cm 90 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Op ov 0 – 12 12 

AC ov 12 – 38 26 

2Ck ov 38 – 48 10 

3C ov 48 – 65 17 

4Oi py 65 – 72 7 

4Cg 72 – 90 18 

TOR 3 

Profondità falda: cm 90 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Op ov 0 – 28 28 

AB ov 28 – 30 2 

2BC ov 30 – 40 10 

2C ov 40 – 50 10 

3Oi py 50 – 70 20 

Cg 70 – 90 20 
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TOR 4 

Profondità falda: cm 85 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Op1 0 – 12 12 

Op2 12 – 25 13 

Op3 25 – 38 13 

Oi 38 – 47 9 

Cg 47 – 54 7 

2Oi 54 – 63 9 

2AC 63 – 75 12 

2Cg 75 – 85+ 10 

TOR 5 

Profondità falda: cm 60 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Ap 0 – 22 22 

Op 22 – 30 8 

Och 30 – 36 6 

Oi 36 – 45 9 

C 45 – 60 15 

TOR 6 

Profondità falda: cm 90 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Ap1 0 – 15 15 

Ap2 15 – 30 15 

A&O 30 – 45 15 

Oi se 45 – 80 35 

Cg 80 – 90 10 
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TOR 7 

Profondità falda: cm 40 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Oa 0 – 2 28 

C1 2 – 10 2 

C2 10 – 13 10 

A&O 13 – 15 10 

Oi py 15 – 20 20 

Cg 20 – 40 20 

TOR 8 

Profondità falda: cm 62 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

Oe 1 – 0 1 

A 0 – 1 1 

C1 (ex B1) 1 – 11 10 

C2 (ex B2) 11 – 28 17 

Cg 28 – 30 2 

Och 30 – 38 8 

2Cg1 38 – 48 10 

2Cg2 48 – 62+ 4 

TOR 9 

Profondità falda: cm 50 

Orizzonte Profondità [cm] Spessore [cm] 

 

AO 0 – 10 10 

BC 10 – 14 4 

2A 14 – 23 9 

2AC 23 – 30 7 

Cg1 30 – 42 12 

Cg2 42 – 50+ 8 
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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. 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. 

2.4 Preparazione dei campioni e strumenti utilizzati 

I campioni sono stati lasciati ad asciugare per qualche giorno in forno a secco, ad una 

temperatura di 80°C all’interno di contenitori di alluminio ricoperti da carta assorbente, in 

quanto il materiale si presentava troppo umido per essere lavorato (Figura 13).  

 

 

Figura 13: asciugatura dei campioni in contenitori di alluminio ricoperti da carta assorbente  

 

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 provette (Figura 

14) e buste in polietilene a chiusura ermetica (Figura 15), sulle quali veniva riportato codice 

di identificazione del profilo, data, località, tipo di orizzonte e profondità.  
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            Figura 14: provetta                             Figura 15: busta in polietilene a chiusura ermetica 

 

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

a maglie di diametro di 2 mm (Figura 16), 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).  

 

 

Figura 16: da sinistra, setaccio a maglie di diametro 2 mm, mortaio e pestello in ceramica con 

campione in triturazione 

 

E’ 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 

polverulento (1-50 μm) analizzabile al diffrattometro a raggi X (Figura 17). Il materiale 

ottenuto dalla seconda triturazione è conservato in eppendorf.  

 



 

 44 

 

Figura 17: particolare sulla consistenza ottenuta nella seconda fase di triturazione dei campioni 

con mortaio e pestello in agata 

2.5 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 18) che, collegati a degli appositi software di elaborazione, 

producono grafici definiti spettri di diffrazione.  

 

 

Figura 18: 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) 

 

1 3 

2 

1 

2 

3 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/earth-and-planetary-sciences/diffraction
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0045
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S0016706118307651#bb0060
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-mineralogy
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-mineralogy
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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 una 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 19). 

 

 

Figura 19: vetrino caricato con il campione distribuito  

uniformemente sull’incavo  

 

 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 20). 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. E’ 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 un 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 
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(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 20: 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 

e 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 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. 

 

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
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/agricultural-and-biological-sciences/soil-functions
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

Le analisi al diffrattometro a raggi X hanno permesso di indagare la composizione 

mineralogica dei campioni costruendo, per ogni profilo, la successione degli spettri di 

diffrazione degli orizzonti (Figure 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). Le analisi 

qualitative delle curve sono state effettuate per determinare le quantità relative dei minerali 

maggiormente presenti, così da ipotizzare delle eventuali relazioni di causa-effetto, tra 

presenza e abbondanza di alcuni minerali e fenomeno di smoldering degli strati torbosi. 

Dall’interpretazione delle mineralogie emerge che i minerali più rappresentativi dei 

profili sono: 

 quarzo (SiO2); 

 plagioclasi [(Na,Cax)(Si3-xAlx)O8]; 

 gesso (CaSO4·2H2O); 

 calcite (CaCO3); 

 miche [ (X2Y4-6Z8O20(OH,F)4]; 

dove 

a. X rappresenta K
+
, Na

+
, Ca 

2+
 o, meno comunemente, Ba

2+
, Rb

+
 o Cs

+
; 

b. Y rappresenta Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 o, meno 

comunemente, Mn
2+

, Mn
3+

, Cr
3+

, Ti
4+

, Li
+
; 

c. Z rappresenta principalmente Si
4+

 o Al
3+

. 

 caolinite (Al2Si2O5(OH)4); 

 minerali argillosi (vermiculiti, smectiti, loro fasi idrossialluminiche) 

 anidrite (CaSO4); 

 halite (NaCl). 

Le analisi qualitative di abbondanza di ciascuno dei minerali per tutti gli orizzonti di 

suolo sono espresse in valori percentuale (Tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Di 

seguito sono riportati i grafici relativi a ogni profilo. 

 

 

https://www.google.com/search?q=Na&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItTjOIX8TK5JcIAD6ScU4TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj47LWd5ZHkAhWL5KQKHQDGAYsQmxMoATASegQIDRAH
https://it.wikipedia.org/wiki/Potassio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bario
https://it.wikipedia.org/wiki/Rubidio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Manganese
https://it.wikipedia.org/wiki/Manganese
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://it.wikipedia.org/wiki/Titanio
https://it.wikipedia.org/wiki/Litio
https://it.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
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Figura 21: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 1, profilo 

interessato dal fenomeno di smoldering 

 

 

Tabella 2: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 1 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasi gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 1

 

Op ov 92.5 2.5 - - 2.5 2.5 - - - 

AB ov 40 10 10 - 10 5 - 25 - 

BC ov 45 5 5 10 10 - - 25 - 

2BC cl 50 10 - - 5 - - 35 - 

2C cl 50 20 - - - - - 30 - 

3Oe cl 40 - - - 20 - - 40 - 

3Oi py 60 10 - - 10 10 - 10 - 

4Cg 55 20 - - 10 10 2.5 2.5 - 
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Figura 22: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 2, profilo 

interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

 

Tabella 3: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 2 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasi gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite Halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 2

 Op ov 40 10 20 10 10 5 5 - - 

AC ov 20 10 20 40 10 - - - - 

2Ck ov 5 2.5 15 70 2.5 - 5 - - 

3C ov 30 10 30 20 10 - - - - 

4Oi py 30 10 30 20 10 - - - - 

4Cg 50 10 25 - 10 - 5 - - 
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Figura 23: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 3, profilo 

interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

Tabella 4: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 3 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasi gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 3

 Op ov 55 15 25 - 2.5 - 2.5 - - 

AB ov 35 10 40 - 10 - 5 - - 

2BC ov 35 10 35 - 10 2.5 2.5 - - 

2C ov 35 10 40 - 15 - - - - 

3Oi py 60 2.5 35 - 2.5 - - - - 

Cg 30 20 10 - 20 15 5 - - 
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Figura 24: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 4, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

 

Tabella 5: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 4 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasi gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite Halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 4

 

Op1 90 2.5 2.5 - 2.5 - 2.5 - - 

Op2 90 2.5 5 - - - 2.5 - - 

Op3 70 2.5 25 - - 2.5 - - - 

Oi man. man. man. man. man. man. man. man. man. 

Cg 65 2.5 2.5 - 10 10 10 - - 

2Oi 60 - 35 - 5 - - - - 

2AC 65 15 - - 10 10 - - - 

2Cg 50 20 - - 10 10 10 - - 

man. = campione mancante 
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Figura 25: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 4, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering, campioni sottoposti a calcinazione a 300°C 

 

 

 

Tabella 6: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 4, campioni sottoposti a calcinazione a 300°C 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 4

  

ca
lc

in
. 

3
0

0
°C

 

Op1 60 2.5 - - 10 - 2.5 25 - 

Op2 50 10 - - 10 - - 30 - 

Op3 50 2.5 - - 10 - 2.5 35 - 

Oi 50 5 - - 5 - - 40 - 

Cg 50 10 - - 25 5 - 10 - 

2Oi 40 - - - 10 - - 50 - 

2AC man. man. man. man. man. man. man. man. man. 

2Cg 50 15 - - 15 2.5 2.5 15 - 

man. = campione mancante 
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Figura 26: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 4, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering, campioni sottoposti a calcinazione a 550°C 

 

 

Tabella 7: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 4, campioni sottoposti a calcinazione a 550°C 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasi gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite Halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 4

  

ca
lc

in
. 

5
5

0
°C

 

Op1 55 5 - - 5 - 5 30 - 

Op2 50 10 - - 10 - - 30 - 

Op3 40 10 - - 10 - - 40 - 

Oi 40 10 - - 10 - - 40 - 

Cg 45 10 - - 25 5 5 10 - 

2Oi 35 2.5 - - 10 - 2.5 50 - 

2AC man. man. man. man. man. man. man. man. man. 

2Cg 55 10 - - 10 10 5 10 - 

man. = campione mancante 
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Figura 27: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 5, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

Tabella 8: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 5 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  Quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 5

 

Ap 15 5 10 60 2.5 2.5 5 - - 

Op 25 10 20 20 10 10 5 - - 

Och 30 15 35 - 15 5 - - - 

Oi 25 15 50 - 10 - - - - 

C 30 15 15 - 15 15 10 - - 
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Figura 28: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 6, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

 

 

Tabella 9: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 6 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 6

 

Ap1 55 10 - - 10 10 5 - 10 

Ap2 50 15 - - 15 10 - - 10 

A&O 60 2.5 - - 2.5 2.5 2.5 - 30 

Oi se 
30 - - - 5 - - - 65 

Cg 45 15 - - 10 10 10 - 10 
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Figura 29: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 6, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering, campioni sottoposti a calcinazione a 550°C 

 

 

 

 

Tabella 10: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 6, campioni sottoposti a calcinazione a 550°C 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  Quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 6

 

ca
lc

in
. 

5
5

0
°C

 

Ap1 65 10 - - 10 2.5 2.5 10 - 

Ap2 55 15 - - 15 - 5 10 - 

A&O 40 5 - - 5 - - 10 40 

Oi se 
25 - - - 5 - - 25 45 

Cg 50 15 - - 15 - 5 15 - 
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Figura 30: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 7, profilo 

interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

 

 

Tabella 11: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 7 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite Halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 7

 Oa 50 20 10 - 20 - - - - 

C1 50 10 20 - 20 - - - - 

C2 50 10 20 - 20 - - - - 

A&O 55 5 20 - 15 5 - - - 

Oi py 55 5 25 - 10 2.5 2.5 - - 

Cg 50 20 - - 20 5 5 - - 
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Figura 31: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 8, profilo 

interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

Tabella 12: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 8 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasio gesso Calcite Mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 8

 

Oe 50 10 20 - 10 5 5 - - 

A 50 10 20 - 15 5 - - - 

C1 (ex B1) 60 5 25 - 10 - - - - 

C2 (ex B2) 65 5 25 - 5 - - - - 

Cg 50 2.5 40 - 5 2.5 - - - 

Och 50 5 40 - 5 2.5 - - - 

2Cg1 40 15 10 - 20 10 5 - - 

2Cg2 40 15 10 - 15 10 10 - - 
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Figura 32: successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti appartenenti a TOR 9, profilo 

non interessato dal fenomeno di  smoldering 

 

 

Tabella 13: analisi qualitativa, percentuale di abbondanza dei minerali maggiormente presenti 

negli orizzonti del profilo TOR 9 

  PERCENTUALE DI ABBONDANZA DEI MINERALI 

  quarzo plagioclasio gesso calcite mica caolinite minerali 

argillosi 

anidrite Halite 

O
R

IZ
Z

O
N

T
I 

T
O

R
 9

 AO 92.5 - - - 2.5 2.5 2.5 - - 

BC 40 10 15 - 15 10 10 - - 

2A 35 15 15 - 15 10 10 - - 

2AC 40 15 10 - 15 10 10 - - 

Cg1 35 15 10 - 15 10 15 - - 

Cg2 40 10 15 - 5 10 10 - - 
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Dalle analisi qualitative di abbondanza dei minerali maggiormente presenti emerge che:  

 Il quarzo è il minerale principale di tutti i profili. La sua concentrazione all’interno 

degli orizzonti di tutti i profili varia dal 5 al 92%. In TOR 1, 2 e 3 il contenuto di 

quarzo è più basso negli orizzonti interessati dal fenomeno di smoldering, vale a dire 

gli orizzonti ABov, BCov, 2BCcl, 2Ccl e 3Oecl (compresi fra 12 e 72 cm di profondità) 

del profilo 1, gli orizzonti ACov, 2Ckov, 2Cov e 4Oipy (tra 14 e 73 cm di profondità) 

nel profilo 2 e gli orizzonti ABov, 2BCov, 2Cov (tra 28 e 50 cm di profondità) nel 

profilo 3. In modo uniforme, anche nei campioni sottoposti a calcinazione dei profili 

TOR 4 e 6, è possibile notare tale andamento, in particolare nel primo, con 

diminuzioni massime di 20 punti percentuali. In TOR 7 e 8, invece, la quantità di 

quarzo sembra indifferente ai fenomeni di smoldering. 

 I plagioclasi e le miche sono uniformemente distribuiti in quasi tutti gli orizzonti dei 

profili. Le quantità variano dal 2,5 al 25% con picchi localizzati principalmente negli 

orizzonti Cg (i meno alterati). Nei profili calcinati (TOR 4 e 6) l’effetto delle alte 

temperature sembra favorire l’aumento nella quantità di questi minerali negli 

orizzonti, se pur minimo (dal 2,5 al 5% in più). Negli altri profili non è evidente 

alcuna differenza fra quelli interessati da smoldering e quelli rimasti intatti. 

 Il gesso è maggiormente presente nei profili TOR 3, 5 e 8 dove raggiunge valori 

massimi del 50% in prossimità degli orizzonti organici e organo-minerali localizzati 

intorno al mezzo metro di profondità. E’ poi distribuito in quantità minori anche in 

TOR 2, 4, 7 e 9 fino ad un massimo del 35%. Tracce si registrano negli orizzonti 

superficiali ABov e BCov nel profilo TOR 1.  

 La calcite dove presente raggiunge quantità importanti; la sua presenza nel suolo è in 

gran parte riconducibile a resti di gusci di organismi legati al recente passato 

lacustre/marino. In TOR 5, negli orizzonti Ap e Op superficiali (fino a 30 cm), arriva 

ad un massimo del 60% per poi scomparire del tutto in profondità. In TOR 2 è 

distribuita su quasi tutti gli orizzonti, dal 10 al 40% in superficie (Op ov e AC ov) e al 

20% in profondità (3C ov e 4Oi py ), con un picco di concentrazione del 70% nella 

porzione centrale del profilo (orizzonte 2Ck ov). Tracce sono presenti anche in TOR 

1, nell’orizzonte BC ov (10%). 

 Caolinite e minerali argillosi sono poco presenti in tutti i profili analizzati. 

Presentano una distribuzione sporadica, localizzata prevalentemente negli orizzonti 

di profondità Cg, fatta eccezione per TOR 9 dove si rinvengono omogeneamente in 

tutti gli orizzonti. Le quantità esigue (dal 2,5 al 10%) non permettono di determinare 
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l’effetto della temperatura sui minerali, al fine di confrontare i campioni calcinati 

con quelli interessati da smoldering. 

 L’anidrite è presente soprattutto nei campioni degli orizzonti organici Oi dei profili 

sottoposti a calcinazione (TOR 4 e 6), dove raggiunge concentrazioni del 50%, 

mentre negli altri orizzonti, più frequentemente, si raggiungono valori del 30 e 40%. 

In TOR 1 è presente in tutti gli orizzonti fino ad un picco del 40%, di nuovo in 

prossimità di un orizzonte organico (3Oe cl). Negli altri profili è assente. L’anidrite si 

forma dalla disidratazione del gesso, eil legame tra riscaldamento del gesso e 

presenza di anidrite sembra verificarsi più nei campioni calcinati (TOR 4 e 6), 

piuttosto che in quelli soggetti a smoldering (TOR 1). In TOR 2, 3, 7 e 8, 

evidentemente, durante la combustione non si sono raggiunte le temperature 

necessarie a tale conversione. 

 L’halite è presente esclusivamente nel profilo TOR 6 e, in minor quantità, 

nell’omonimo profilo sottoposto a calcinazione, fino ad un massimo del 65% nel 

primo e del 45% nel secondo. I maggiori contenuti sono localizzati tra i 30 e gli 80 

cm di profondità, negli orizzonti organici e organo-minerali Oise e A&O. Negli 

orizzonti superficiali (Ap1 e Ap2) e inferiore (Cg), la concentrazione del minerale 

rimane costantemente al 10%. L’effetto della calcinazione a 300°C ha portato a una 

riduzione generale della concentrazione del minerale all’interno del profilo.  
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Capitolo 4 

CONCLUSIONI 

La Valle del Mezzano, per estensione e vocazione, è un sito importante per la produzione 

agricola della Pianura Padana e dell’Italia in generale. Le problematiche legate agli eventi di 

combustione senza fiamma (smoldering) hanno creato disagi a livello produttivo, ecologico e 

turistico. Fenomeni di questo tipo non sono una novità nella zona, ma l’aumento della 

frequenza e dell’intensità nell’ultimo periodo, anche per possibili relazioni con il cambio 

climatico, sta suscitando interesse sempre maggiore. A livello pedologico, non è mai stata 

definita una denominazione degli orizzonti di suolo interessati da smoldering delle torbe. 

Risulta perciò difficile definire gli orizzonti e il suolo stesso, che subisce forti modificazioni 

a livello fisico-chimico dalla combustione senza fiamma.  

L’obiettivo di tale lavoro di tesi è stato definire la caratterizzazione mineralogica di 9 

profili, confrontando gli orizzonti interessati da smoldering con gli orizzonti rimasti intatti. 

In aggiunta, due profili che non erano stati oggetto di combustione naturale sono stati 

sottoposti a calcinazione così da simulare la combustione senza fiamma. Dai 79 campioni 

analizzati è stata ottenuta una successione degli spettri di diffrazione degli orizzonti di ogni 

profilo, a cui è seguita una fase di interpretazione e analisi qualitativa di abbondanza dei 

minerali maggiormente presenti. 

Dalle risposte ottenute dalle analisi diffrattometriche, il quarzo è il principale componente 

di tutti i profili, sia in quantità che in uniformità di distribuzione tra gli orizzonti. A seguire, 

plagioclasi e miche, in concentrazioni inferiori, anch’essi omogeneamente diffusi su tutti i 

profili. Più sporadici e in tracce, sono minerali argillosi e caolinite. Gesso e anidrite si 

rinvengono solo in alcuni profili, in quantità modeste e generalmente associati. Calcite e 

halite sono sporadici ma, quando presenti, sono abbondanti.  

Le differenze sostanziali riscontrate tra i profili non combusti e quelli soggetti a 

smoldering riguardano l’andamento della concentrazione di quarzo nei diversi orizzonti. Nei 

profili TOR 1, 2 e 3 è apparsa chiara la relazione tra effetto della temperatura e diminuzione 

della quantità del minerale negli orizzonti colpiti dal fenomeno. Tale modello è riscontrabile, 

in maniera uniforme, anche nei profili TOR 4 e 6 sottoposti a calcinazione.  
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La presenza di anidrite nei profili calcinati TOR 4 e 6 e in TOR 1, soggetto a smoldering, 

fa presumere che, durante lo smoldering non sempre si raggiungano le temperature 

sufficienti alla sua formazione, come potrebbe esser successo nei profili TOR 2, 3, 7 e 8.  

 

Riguardo l’innesco della combustione, è stata presa in considerazione l’ipotesi che la 

combustione senza fiamma possa esser avvenuta dalla superficie, in maniera più o meno 

accidentale. Ciononostante, si ritiene più probabile che l’innesco possa esser dovuto a 

autocombustione. In particolare, data la presenza delle arginature delle vasche per la 

piscicoltura (di forma baulata), durante il periodo estivo e in condizioni di irraggiamento 

superficiale diretto (angolo d’irraggiamento prossimo a 90° nel punto di baulatura 

favorevole), abbinato a livelli di umidità favorevoli, potrebbe aver promosso l’innalzamento 

della temperatura alla superficie del suolo; questa, aggiuntasi a quella provocata dai 

fenomeni di ossidazione promossi dai microrganismi, potrebbe aver fornito l’energia 

necessaria a innescare il fenomeno di smoldering entro un metro di profondità del suolo. Gli 

strati torbosi di riporto, accumulati nelle arginature, avrebbero favorito la diffusione 

orizzontale della combustione. Ciò spiegherebbe il motivo per il quale l’evento si manifesti 

sotto forma di punti di emanazione circolare chiamati “fornelli”, seguendo quasi 

esclusivamente il perimetro delle arginature. 

Lo studio rappresenta un primo passo nella comprensione di un fenomeno diffuso, 

ampiamente dibattuto, ma ancora poco noto. Successivi lavori di ricerca potranno definire 

maggiormente gli aspetti ancora da chiarire che riguardano il fenomeno di smoldering nelle 

Valli del Mezzano. 
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