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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Slash and burn 

 

1.1.1 Descrizione della pratica 

Lo slash and burn, tradotto letteralmente come taglia e brucia, è un’antica pratica 

agronomica endemica delle regioni tropicali (Nganje et al, 2001), diffusa nel Sud America, 

nell’Africa Orientale e nel Sud-Est Asiatico (Kotto-Same et al, 2001) (Figura 1). 

           

Questa rientra nei sistemi agronomici itineranti, le shifting cultivations, proprie delle 

popolazioni nomadi e semi-nomadi, che si spostano periodicamente o cambiano ciclicamente 

le aree coltivate. Lo slash and burn consiste nella creazione di nuovi appezzamenti coltivabili 

sfruttando aree occupate dalla foresta (Riahtam et al, 2018). Per prima cosa gli utilizzatori 

dell’area procedono all’abbattimento della copertura vegetativa, che verrà impiegata sia come 

legno da paleria, sia come legna per edificare le carbonaie ed ottenere così il carbone vegetale, 

il charcoal.  Molto spesso, a seguito del taglio, utilizzano il fuoco per ripulire l’area dalle alte 

graminacee e dagli arbusti rimanenti (Gay des Combes et al, 2017).  

Figura 1 - Area di diffusione dello slash and burn 
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Una volta terminato il periodo colturale abbandonano l’area e disboscano una nuova 

porzione di foresta. Questa agricoltura di sussistenza viene praticata con il solo impiego di 

manodopera e semplici attrezzi rudimentali, senza l’uso di macchinari e fertilizzanti chimici, 

che risultano essere troppo costosi per le finanze familiari (Campbell, 1996). L’agricoltura 

itinerante dunque anticipa, seppur in maniera abbastanza rudimentale, il concetto di rotazione 

agricola (Jarosz, 1993). La sequenza delle operazioni prevede l’iniziale abbattimento della 

copertura vegetale di piccole porzioni di foresta, intervento che viene svolto all’inizio della 

stagione secca. In questa prima fase vengono di norma lasciati gli alberi che sono in grado di 

fornire frutta o materiale da costruzione (Jakovac et al, 2016). La vegetazione abbattuta viene 

lasciata asciugare e solo in un secondo momento utilizzata come legno da paleria o per 

edificare le carbonaie (Nganje et al, 2001). Nelle carbonaie avviene un processo di 

pirolizzazione, per cui si ottiene un prodotto carbonioso chiamato charcoal, che solitamente 

viene utilizzato come materiale da combustione domestico o venduto nei mercati locali (Styger 

et al, 2007; Wood et al, 2016). Talvolta viene prodotto anche biochar, prodotto carbonioso 

simile al charcoal proveniente da biomassa vegetale, ottenuto però da rustici pirolizzatori 

domestici. Per eliminare eventuali arbusti o alberi rimasti in piedi e ripulire l’area da coltivare 

dalle erbe infestanti e dai patogeni, viene appiccato il fuoco e la cenere prodotta viene utilizzata 

come fertilizzante naturale (Figura 2) (Gay-des-Combes et al, 2017; Selvalakshmi et al, 2018). 

Poco prima dell'inizio della stagione piovosa vengono seminate diverse colture, 

monospecifiche o in consociazione, mentre i campi abbandonati vengono lasciati riforestare e 

costituiscono una fonte di frutta, fibre vegetali, piante medicinali e selvaggina (Kleinman et 

al, 1995).  

                  

Figura 2 - Bruciatura della biomassa vegetale                        

a seguito del taglio della foresta 
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Pur essendo una pratica centenaria, al giorno d’oggi gli utilizzatori sono costretti a cambiare 

frequentemente le aree da coltivare, circa 3-4 anni, perché le superfici sono sempre più piccole 

e le produzioni diventano insufficienti a soddisfare il fabbisogno familiare (Selvalakshmi et al, 

2018). Diversi fattori hanno indotto questo cambiamento, primo tra tutti l’incremento 

demografico registrato in molti Paesi poveri ed in via di sviluppo, con conseguente aumento 

della richiesta di suolo coltivabile; gli interessi dei governi locali ed esteri ad investire sulle 

colture da reddito (Wood et al, 2016) e l’impiego di monocolture (mais, sorgo e riso) (Nath et 

al, 2016; Wood et al, 2016), a discapito delle colture consociate ed integrate con le produzioni 

frutticole forestali (Ziegler, 2012). La produttività decade rapidamente come conseguenza 

diretta della riduzione della fertilità dei suoli. I suoli delle aree tropicali e sub-tropicali, rispetto 

a quelli degli ambienti temperati, sono soggetti ad un rapido impoverimento di nutrienti, ad un 

basso accumulo di sostanza organica, ad un alto tasso di evaporazione e talvolta erosione, tutti 

processi che vengono ancor di più accentuati se la gestione non tutela il suolo dai processi 

degradativi. Lo sfruttamento eccessivo dell’area non favorisce lo stoccaggio consistente di 

elementi nutritivi ed il miglioramento delle caratteristiche del suolo (pH, struttura, Carbonio 

Organico Totale, Azoto Totale, etc.) (Sanchez, 1976), con importanti problemi di 

abbassamento della fertilità. Inoltre, i continui interventi nell’area afforestata ostacolano la 

naturale successione ecologica (Myers, 1991), oltre a determinare la formazione di 

problematiche erosive legate alla mancanza di copertura vegetale (Lal et al, 1977) e la perdita 

di sostanza organica in forma stabile, contenuta nella biomassa vegetale morta che si accumula 

in superficie (Mukul et Herbohn, 2016). Sebbene fino a una cinquantina di anni fa l’agricoltura 

itinerante poteva essere considerata una pratica agricola sostenibile ed utile per il 

mantenimento della biodiversità, ad oggi è possibile affermare il contrario (Davidson et al, 

2008). La motivazione principale risiede appunto nella riduzione del tempo di utilizzo 

dell’appezzamento, del tempo di sviluppo della foresta e delle pratiche agronomiche non 

conservative (Runyan et al, 2012). 
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1.1.2 Effetti sul suolo ed ambiente 

Come già precedentemente accennato, questa tecnica comporta notevoli cambiamenti a 

tutte le componenti dell’ecosistema, intese come suolo, flora e fauna selvatica. Uno dei 

principali fattori impattanti è il fuoco, che viene acceso per preparare l’area da coltivare ed in 

alcuni casi, appiccato annualmente per mantenere la foresta aperta. La combustione è 

sintetizzabile come un processo chimico-fisico di alterazione della biomassa vegetale, che 

porta al disfacimento delle componenti molecolari carboniose in elementi semplici sotto forma 

di ceneri, utili all’arricchimento minerale del suolo, tra i principali si riportano azoto, fosforo, 

potassio, calcio e magnesio (Frost, 1996). Se da un lato il fuoco facilita l’apporto di elementi 

nutritivi, dall’altro l’asportazione della copertura vegetale comporta l’eliminazione della 

biomassa vegetale e la riduzione della protezione del suolo, che risulta essere esposto ai 

processi erosivi idrici ed eolici. In questo modo si determina la perdita degli orizzonti 

superficiali ricchi in sostanza organica, con conseguente riduzione della fertilità. Altri 

cambiamenti si riscontrano nella struttura del suolo, che collassa e come conseguenza indiretta 

si hanno variazioni nel processo d’infiltrazione dell’acqua e di evaporazione. Il primo subisce 

un rallentamento dovuto alla formazione di uno strato idrorepellente, per condensazione degli 

idrocarburi alifatici prodotti durante la combustione; il secondo viene accelerato per mancanza 

di protezione nei confronti della radiazione diretta (Penttinen, 2006). 

          

 

Figura 3 - Aree forestali perse nel periodo 2000-2018 
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A livello vegetazionale gli effetti di questa pratica si riflettono nella riduzione della 

biodiversità floristica. Il taglio e la successiva combustione determinano la scomparsa di 

alcune specie vegetali ad alto fusto, in quanto non arrivano a maturità nell’intervallo di tempo 

della rotazione. Avviene quindi un maggior sviluppo delle specie arbustive ed erbacee, 

fenomeno che nel lungo periodo determina la scomparsa del sistema boschivo e promuove la 

conversione dell’habitat in savana (Saket, 1999), mutando l’habitat quindi, si avranno anche 

cambiamenti nella fauna selvatica che lo abita. Oltre a tutte queste variazioni, il fuoco 

incontrollato ha un duplice effetto inquinante, alle periodiche immissioni di CO2 in atmosfera 

si aggiunge la distruzione della vegetazione in grado di assorbirla.  

Il fenomeno della deforestazione risulta essere abbastanza diffuso in Mozambico (Figura 

3). Nel periodo 2000-2018 la superficie forestale abbattuta risulta essere l’11% di quella 

afforestata totale, corrispondente ad un valore di 3.05 Mha, con un’emissione di 758Mt di CO2 

(Global Forest Watch). 

1.1.3 Biochar and Charcoal 

A livello tecnico il termine biochar risulta essere un neologismo, in quanto deriva 

dall’unione delle parole bios (vita in greco) e char (carbonizzato in inglese) e indica un 

elemento carbonioso prodotto attraverso pirolizzazione della biomassa di origine vegetale. Il 

charcoal è anch’esso un elemento ad elevato contenuto carbonioso, ottenuto con un processo 

di combustione incompleta semi-aerobica, sempre partendo da biomassa di origine vegetale 

(Bartocci et al, 2016). Per pirolisi si intende un processo di decomposizione termo-chimica 

della biomassa in condizioni di anaerobiosi, in assenza di elementi riducenti quali l’ossigeno 

(Lehmann et Joseph, 2009). La loro produzione, nel caso dei Paesi sviluppati, avviene 

solamente da processi industriali, mentre nelle aree rurali di Paesi poco sviluppati, dove si 

pratica lo slash and burn, le principali differenze che intercorrono tra il biochar e il charcoal 

risiedono nella tipologia della biomassa impiegata e nel processo produttivo (Rafael et al, 

2018). Per la produzione di charcoal si usa legname tagliato dalla foresta di dimensioni tali da 

poter costruire le carbonaie; nel caso del biochar invece, sono impiegate biomasse di scarto, 

come potature, scarti alimentari o sottoprodotti industriali (Tsai et al, 2006; Conte et al, 2016).  

Per quanto riguarda il processo produttivo, nel primo caso, all’interno delle carbonaie si 

sottopone la biomassa ad una combustione semi-aerobica (ovvero con una minima 

disponibilità di ossigeno), mentre nel secondo caso si utilizzano dei contenitori chiusi, che non 

permettono gli scambi gassosi con l’esterno. Nel caso del charcoal, la realizzazione della 
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carbonaia prevede la disposizione della biomassa vegetale in una struttura conica ordinata, che 

successivamente viene ricoperta di terra, per permettere l’isolamento gassoso e determinare 

una condizione di anaerobiosi. Si lascia un foro centrale al cono per inserire l’innesco (braci 

ardenti) ed uno o più fori alla base per favorire l’accensione. La cottura si protrae per 13-14 

giorni, momento in cui si determina l’apertura e l’estrazione del carbone (Figura 4). 

 

Il biochar (Figura 5) e il charcoal (Figura 6), a livello microscopico (Figura 7) appaiono 

sostanzialmente amorfi, anche se al loro interno presentano una frazione cristallina coniugata 

a composti aromatici, costituita da particelle con diametro di qualche nanometro disposte in 

strati ed in maniera casuale, molto simile alla grafite (Downie et al, 2009). Questa disposizione 

conferisce a una struttura porosa (la cui morfologia è abbastanza simile alla biomassa di 

partenza), fenomeno che ne determina un’elevata superficie specifica. 

 

Figura 4 – Apertura della carbonaia 

 

Figura 6 - Charcoal Figura 5 - Biochar 
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A livello chimico risultano essere composti organici eterogenei costituiti in prevalenza da 

carbonio (in misura del 85-95%) sia in forma labile, più facilmente degradabile, che in forma 

stabile, maggiormente persistente (Verheijen et al, 2009). Questi apportano notevoli vantaggi 

quando vengono addizionati al suolo infatti, grazie alla loro elevata porosità, sono in grado di 

ritenere un grande quantitativo di acqua ed essere un buon substrato di crescita per i 

microrganismi. Per via della loro ampia superficie specifica determinano un incremento della 

CSC (capacità di scambio cationico), indice della forza di ritenzione degli elementi nutritivi 

per conto dei composti organici e minerali e per la presenza di carbonati ed anioni organici 

sviluppano una reazione alcalina utile alla correzione dei suoli acidi (Chan et al, 2009). Un 

altro vantaggio, dato dalla composizione estremamente stabile, risiede nella caratteristica di 

permanere nel suolo per lunghi periodi, costituendo una valida alternativa nel processo di 

sequestro del carbonio (Woolf et al, 2010). Di conseguenza il biochar ed il charcoal possono 

essere considerati ottimi composti per migliorare i suoli impoveriti, come nel caso degli 

Oxisols (Rafael et al, 2018). 

  

Figura 7 – Struttura al microscopio del 

charcoal e biochar 
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1.2 Area di applicazione - Mozambico 

 

1.2.1  Nazione 

Il Mozambico, la cui denominazione ufficiale è Repubblica del Mozambico, è uno Stato 

Sovrano dell’Africa sud-orientale (Figura 8). Presenta una superficie di 799.380 km2, una 

popolazione stimata di 25.200.000 abitanti ed una densità media di 31.5 ab/km2. La 

popolazione non risulta essere omogeneamente distribuita su tutto il territorio, in quanto i 

maggiori centri prendono sviluppo nelle zone pianeggianti o in quelle costiere. 

 

Geograficamente il Paese si estende maggiormente in latitudine (tra il 10°S ed il 27°S), 

circa 2000 Km, piuttosto che in longitudine. La zona centrale è attraversata dal fiume Zambesi 

che, oltre ad essere il più grande fiume dell’Africa australe, determina la suddivisione del 

Paese in due zone: la zona settentrionale formata da altopiani, con un’altitudine media di 600m 

s.l.m., appartenenti all’altopiano continentale, e la zona meridionale, che presenta morfologie 

collinari e/o pianeggianti (Figura 8). Nella zona settentrionale, dove si ritrovano i rilievi 

montuosi più alti e la porzione terminale della Rift Valley, che degradano in maniera irregolare 

verso le coste pianeggianti, si snoda una fitta rete di corsi fluviali, perlopiù a carattere 

torrentizio (Jones et al, 2013). Nella zona meridionale, prevalentemente collinare-

pianeggiante, così come tutta la zona costiera, abbiamo la maggior densità di popolazione e 

centri abitativi, così come i suoli più fertili per l’agricoltura (IAI, 2015). 

Figura 8 – Carta geografica del Mozambico 
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Dal punto di vista climatico, seppure la situazione risulti essere abbastanza eterogenea, 

come mostrato in Figura 9 secondo la classificazione proposta da Köppen (periodo 1980-

2016), il clima è classificato di tipo tropicale e sub-tropicale. La forte disomogeneità climatica 

risulta essere dettata da vari fattori, come la latitudine, l’altitudine, la distanza dalla costa e 

l’influenza delle correnti oceaniche (McSweeney et al, 2008). 

 

Le differenze più consistenti si registrano tra la zona Nord del paese, abbastanza vicino 

all’equatore e la zona Sud, dalle temperature più fresche. Nelle zone interne, che sono anche 

quelle più elevate, si registrano temperature medie annue di 22°C, mentre nelle zone costiere 

si registrano temperature medie annue di 27°C nel periodo 1980-2016 (INAM). Anche le 

precipitazioni risentono di questi fattori; solitamente le zone costiere e gli altopiani sono 

maggiormente interessati dagli eventi piovosi, mentre le zone intermedie sono solitamente 

poco piovose. La distribuzione delle piogge durante l’anno risulta essere ciclica, il periodo 

delle piogge si concentra tra i mesi di novembre-maggio e il periodo siccitoso da giugno a 

settembre (Jones et al, 2013) (Figura 10). 

Figura 9 - Classificazione climatica del 

Mozambico proposta da Köppen 
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Storicamente è stata una colonia del Portogallo fino all’anno 1975, da cui eredita il 

portoghese come lingua ufficiale, che primeggia su una serie di idiomi locali non ufficialmente 

riconosciuti. Viene annoverato come uno dei Paesi più poveri al Mondo, diretta conseguenza 

del periodo di colonialismo prima e della guerra civile poi (1977-1992), collocandosi 122° 

nella classifica mondiale dei PIL (FMI, 2017), con una percentuale del 46.1% di popolazione 

che vive al di sotto della soglia di povertà. 

L’economia interna si basa quasi esclusivamente sull’agricoltura e sul settore industriale-

minerario, attribuendo al terzo settore (servizi e turismo) un ruolo marginale. La produzione 

agricola infatti, contribuisce per il 23.1% al PIL nazionale, dando occupazione al 74.4% 

dell’intera forza lavoro. La maggioranza della popolazione sopravvive grazie ad un’agricoltura 

di sussistenza, praticata a livello familiare o comunitario (FAO, Farming System and Poverty) 

che si identifica con il nome di slash and burn (Myers, 1991; Nganje et al, 2001). Tale pratica 

è poco efficiente e ancora rudimentale, attuata in un contesto pedo-climatico già difficile, a cui 

si aggiungono scarse conoscenze e limitati investimenti da parte degli agricoltori stessi. Le 

colture principali risultano essere cereali (mais, riso e miglio) e leguminose (fagioli e soia). 

Nel caso delle poche aziende di grandi dimensioni, spesso create grazie ad investimenti esteri, 

le colture spesso sono di tipo arboreo-arbustivo (frutta esotica, cotone, thè, tabacco) e destinate 

all’esportazione (Nkala et al, 2011). 

  

Figura 10 – Grafico termo-pluviometrico nazionale 1980-2016 

(Weather Spark Network) 
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1.2.2 Suoli 

Il Mozambico presenta una complessa varietà di suoli (Figura 11). La pedogenesi di questi 

suoli è stata influenzata principalmente dal tipo di roccia madre e dalle condizioni climatiche 

estreme. Essi si sono originati a partire da rocce molto antiche (età stimabile tra i 2-3.5 miliardi 

di anni), in prevalenza sedimentarie, come arenaria e scisto ed in proporzione minore, da rocce 

ignee, come basalti e graniti. 

 

I fattori climatici che operano in questo areale sono abbastanza estremi: nelle aree 

desertiche interne della zona meridionale si hanno temperature medie elevate, a discapito della 

piovosità quasi nulla. Il clima è di tipo tropicale, con forti precipitazioni localizzate in brevi 

periodi, per questo motivo sono forti i processi erosivi e di lisciviazione degli elementi, così 

come nelle aree pianeggianti sono frequenti i processi di sedimentazione. Pertanto, negli areali 

interni si ha prevalenza di Oxisols, Alfisols ed Aridisols, mentre nelle aree limitrofe ai corsi 

fluviali e nelle zone costiere si riscontrano Entisols, Inceptisols e Vertisols. La gran parte dei 

suoli del Mozambico, così come quelli delle aree tropicali, classificati come Oxisols, risultano 

essere acidi, con bassa capacità di scambio cationico, poveri in nutrienti e spesso con livelli di 

Al3+ e Fe3+ tali da poter risultare tossici per la coltivazione.  

La descrizione delle singole tipologie, secondo la classificazione USDA (Soil Survey Staff, 

2014), viene riportata in Tabella 1. 

Figura 11 - Carta pedologica del Mozambico (classificazione USDA) 
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TIPOLOGIA CARATTERISTICHE AMBIENTE 

OXISOLS 

Suoli estremamente alterati, bassa CSC, 

forte ossidazione dei minerali, alto grado di 

permeabilità e condizioni di aridità.  

Originati da processo di ferralitizzazione.  

Poco fertili. 

Tropicale, alternanza di 

periodi secchi a periodi 

umidi.  

ALFISOLS 

Suoli che hanno subito un processo di 

erosione delle argille ma non delle basi di 

scambio. Risultano essere abbastanza fertili, 

ma a rischio di erosione degli orizzonti 

superficiali. 

Diffusi in tutto il Paese, 

specie nelle aree 

collinari. 

ENTISOLS 

Suoli semplici, poco sviluppati, con pochi 

orizzonti e di spessore ridotto. Derivano da 

suoli giovani o da suoli soggetti a processi 

erosivi. Poco adatti ad essere coltivati. 

Diffuso nelle zone erose 

degli altopiani, nei 

depositi alluvionali e 

nelle aree desertiche. 

INCEPTISOLS 

Suoli giovani, con buona disponibilità di 

elementi alterabili, che evolveranno in altre 

tipologie per azioni pedogenetiche. Nel 

complesso buoni per la coltivazione. 

Confinato alle zone 

pianeggianti fluviali. 

VERTISOLS 

Suoli con forte presenza di argille 

espandibili; durante il periodo secco si 

formano crepacciature, che nel periodo 

umido si richiudono.  

Causa problematiche alle colture. 

Limitato ad alcune aree 

delle zone pianeggianti. 

ARIDISOLS 

Suoli che ricadono in zone climatiche 

estreme, caratterizzate dalla ridottissima 

disponibilità idrica. Solitamente alcalini e 

salini. Inadatti a qualsiasi attività agricola. 

Caratteristici della zona 

interna meridionale 

desertica 

 

 

 

Tabella 1 - Descrizione delle tipologie di suolo del Mozambico (Soil Survey Staff, 2014) 
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1.2.3 Biomi 

Il sistema ecologico forestale del Mozambico risulta essere costituito da 3 biomi principali. 

La loro diffusione risente in particolar modo delle condizioni climatiche ed ambientali, anche 

se non mancano differenze a causa dell’interferenza antropica (Moura et al., 2018).  

 
I biomi in questione sono: 

▪ Miombo: parola swahili riferita alle piante del genere Brachystegia Benth, oggi 

utilizzata con un significato più ampio, passando ad indicare l’intero bioma. L’areale 

di diffusione risulta essere abbastanza omogeneo, circa 2/3 del territorio 

mozambicano, in quanto si differenziano due tipologie: il miombo secco, tipico delle 

zone più aride interne ed il miombo umido, caratteristico delle zone a maggiore 

piovosità. Si tratta di una foresta aperta, con una densità arborea limitata e una forte 

presenza di specie arbustive ed erbacee (Ribeiro et al, 2010). Le specie arboree 

maggiormente presenti sono Brachystegia spiciformis Benth, B. boehmii Bohm e 

Julbernardia globiflora Benth., piante in grado di svilupparsi su suoli con basso 

contenuto di sostanza organica e disponibilità di elementi nutritivi, con un’altezza 

massima che non supera i 10-15m. 

▪ Mopane: bioma più simile alla savana, con abbondanza di specie erbacee (in primis 

graminacee). La componente arborea risulta essere limitata e molto sporadica, 

rappresentata soprattutto dalla specie Colophospermum mopane Benth, da cui prende 

il nome. Questo bioma si estende nelle aree alluvionali, con climi piovosi e caldi 

(Veenendaal et al, 2004). 

▪ Mangrovie: questo bioma è ampiamente diffuso lungo quasi tutta la zona costiera, 

circa 4000 km2 ed è soggetto a leggi per la protezione ambientale. In questo ambiente 

sono predominanti specie del genere Rhizophora spp. e le specie Acrostichum aureum 

L., A. speciosum Willd. e A. danaefolium Langsd., in quanto sono le uniche resistenti 

ad un elevato grado di salinità (FAO, 1994). 

 

Nel Paese il patrimonio forestale viene regolamentato per mezzo della Legge 10/99, la 

quale determina la suddivisione delle aree forestali secondo la tipologia di uso, di gestione, di 

accesso e la costituzione di aree protette.  
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Capitolo 2 

SCOPO DELLA TESI 

Il lavoro svolto in questa Tesi di Laurea rientra in un progetto più ampio, che prevede la 

partecipazione di più settori disciplinari dell’UNIVPM: Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali, con l’area di Scienze del Suolo, Microbiologia ed Agronomia e la 

Facoltà d’Ingegneria, Dipartimento di Chimica dei materiali; con la collaborazione della 

facoltà di Agronomia ed Ingegneria Forestale dell’Università Eduardo Mondlane di Maputo, 

Mozambico. Il fine ultimo del progetto è quello di valutare l’impatto che la pratica dello Slash 

and Burn ha sull’ecosistema suolo, andando a valutare le sue caratteristiche fisico-chimiche-

biologiche. Con la presente Tesi di Laurea è stato valutato il contenuto di carbonio organico 

totale (TOC) e la tessitura su campioni di suolo provenienti dalla provincia di Manica, nel 

Mozambico centrale, prelevati da 3 differenti distretti: Vanduzi, Sussundenga e Macate; con 

3 differenti usi di suolo: sotto carbonaia, campo coltivato e sotto foresta. Tenendo in 

considerazione le peculiarità di ciascuna area, si è cercato di comprendere in che modo la 

quantità di TOC e la tessitura possano esser state influenzate dalla gestione e in che modo 

possano essere correlate tra di loro.   
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Descrizione dei siti esaminati 

Il campionamento è stato eseguito in due periodi differenti, il primo nel marzo 2017 ed il 

secondo nel novembre 2018. I luoghi presi in esame ricadono all’interno della provincia di 

Manica, situata nella zona centrale ed interna del Paese, confinante con la Repubblica dello 

Zimbabwe (Rhodesia). Il campionamento è stato effettuato in zone rurali dove si pratica lo 

slash and burn, in siti situati nei distretti di Vanduzi, Sussundenga e Macate (Figura 12). 

 

All’interno di ciascuna area sono stati campionati 3 suoli, sottoposti a differenti usi: 

▪ Carbonaia (Ch.): suolo in cui è stata edificata la carbonaia, a seguito del taglio della 

foresta. È stato possibile identificarlo data la presenza di frammenti di charcoal e 

ceneri disposti in maniera circolare. 

▪ Campo coltivato (C.F.): suolo agricolo attualmente coltivato dopo il taglio boschivo. 

▪ Foresta (Fo.): suolo con copertura vegetale costituita da foreste di miombo. 

Figura 12 – Siti di campionamento 
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Un ulteriore differenziazione tra i siti risiede nell’età della foresta e quindi nel lasso di tempo 

trascorso tra un taglio e l’altro. Questa precisazione risulta fondamentale per valutare l’impatto 

che il sistema slash and burn ha sui suoli e il tempo di ripristino della fertilità. 

 I periodi che intercorrono tra un taglio e l’altro sono:  

▪ 25-30 anni nell’areale di Vanduzi 

▪ 35 anni nell’areale di Sussundenga 

▪ 50 anni nell’areale di Macate 

3.1.1 Vanduzi 

Il distretto di Vanduzi si trova a 651 m sul livello del mare. Il clima è generalmente caldo 

e temperato, con le estati piovose e gli inverni siccitosi. La temperatura media è 21.6°C (Figura 

13) e la piovosità media annua è di 1198 mm (Figura 14), rilevate nel periodo 1980-2016 

(World Weather Online). 

 
Figura 13 – Grafico termometrico Vanduzi 
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I siti di campionamento sono stati selezionati in un'area pianeggiante (19°07'072" S, 

33°36'445" E), ad un'altitudine media di 658 m e si sviluppano su granulite. La carbonaia è 

stata realizzata nel 2014, mentre il campo è coltivato dal 2015, con orticole consociate al 

bananeto, gestito senza irrigazione e fertilizzazione. La foresta ha più di 27 anni di media 

vigoria, con presenza di chiarie e di rinnovamento, occasionalmente pascolata, bruciata con 

un fuoco basso ed utilizzata per ottenere legna da ardere, legname e carbone. 

3.1.2 Sussundenga 

Il distretto di Sussundenga si trova a 594 m s.l.m.; il clima è generalmente caldo e 

temperato, con estati umide ed inverni siccitosi. La temperatura media è 21.5°C (Figura 15) e 

la piovosità media annua è di 1112 mm (Figura 16), dati rilevati nel periodo 1980-2016 

(World Weather Online). 

Figura 14 – Grafico pluviometrico Vanduzi 
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I siti di campionamento a Sussundenga si trovano in un’area pianeggiante (19°18'453" S, 

33°13'210" E), ad un'altitudine di 649 m s.l.m. e si sviluppano su granulite. Le carbonaie 

sono state costituite nel 2017 e 2018, utilizzando la legna tagliata della foresta. Il campo è 

coltivato da due anni con mais (Zea mays L.), senza irrigazione o fertilizzazione. La foresta, 

di circa 35 anni, ha una media vigoria, con presenza di lacune, usata dalla popolazione come 

fonte di legname. 

3.1.3 Macate 

Il distretto di Macate si trova a 594 m s.l.m.; il clima è generalmente caldo e temperato, 

con estati molto piovose, contrariamente agli inverni siccitosi. La temperatura media è 

21.2°C (Figura 17) e la piovosità media annua è di 1036 mm (Figura 18), rilevate nel periodo 

1980-2016 (World Weather Online). 

Figura 15 – Grafico termometrico Sussundenga 

 

Figura 16 – Grafico pluviometrico Sussundenga 
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I siti campionati sono stati individuati in un'area pianeggiante (19°41'405" S, 33°51'513" 

E) ad un’altitudine di 555 m s.l.m. e si sviluppano su gneiss. La carbonaia dove è stato aperto 

il profilo risale al 2002. Il campo coltivato con mais (Zea mays L.) è stato utilizzato 

ininterrottamente dal 2002, senza irrigazione o fertilizzazione chimica, operando la 

pacciamatura con i residui colturali. L’area forestale non viene tagliata da 50 anni, presenta 

una buona vigoria, senza lacune e viene impiegata come fonte di legname da costruzione, 

legna da ardere, frutta e luogo di caccia. 

  

Figura 17 – Grafico termometrico Macate 

Figura 18 – Grafico pluviometrico Macate 
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3.2 Metodo di campionamento 

I suoli sono stati campionati in una porzione rappresentativa dell’area di studio, evitando 

condizioni estreme, in posizioni contigue tra il primo e secondo campionamento, per un totale 

di 82 campioni. Sono state registrate le coordinate, le caratteristiche geomorfologiche e 

vegetazionali, con informazioni sulla storia e la gestione del sito, ottenute parlando con gli 

utilizzatori dell’area. I profili sono stati aperti e descritti secondo le modalità riportate nel 

“Field Book for Describing and Sampling Soil” (Schoeneberger et al, 2012) e campionati in 

sacchetti di plastica. Di seguito sono riportati gli orizzonti rilevati nel primo e secondo 

campionamento e gli orizzonti accorpati utilizzando la media ponderata in base allo spessore. 

Utilizzando la classificazione proposta dall’USDA (Soil Survey Staff. 2014), tutti i profili 

campionanti appartengono all’ordine degli Oxisols. 

 

VANDUZI 

 Campionamento 1 Campionamento 2  

 Orizzonti Orizzonti mediati 

Carbonaia (Ch.) 

ZO (0-40 cm) 

Ab1 (40-60 cm) 

ZO (0-36 cm) 

Ab1 (36-54 cm) 

Ab2 (54-66 cm) 

A (0-63 cm) 

Bw (60-80 cm) Bw (66 - 96 cm) Bw (63-88 cm) 

Bo (80-100 cm) 

Bo1 (96-107 cm) 

Bo2 (107-130 cm) 

Bo3 (130-142 cm) 

Bo1 (88-104 cm) 

Campo coltivato 

(C.F.) 

Ap (0-46 cm) 

Ap1 (0-5 cm) 

Ap2 (5-12 cm) 

Bw (12-36 cm) 

Ap (0-43 cm) 

Bo1 (46-54 cm) Bo1 (36-60 cm) Bo1 (43-55 cm) 

Bo2 (54-100 cm) 
Bo2 (60-80 cm) 

Bo3 (80-100+ cm) 
Bo2 (55-100 cm) 

Foresta (Fo.) 

A (0-42 cm) 
Ztr (0-7 cm) 

A (7-24 cm) 
A (0-33 cm) 

Bw1 (42-45 cm) Bw1 (22-49 cm) Bw1 (33-47 cm) 

Bw2 (45-63 cm) 
Bw (49-75 cm) 

Bw2 (75-100+ cm) 
Bw2 (47-69 cm) 

Tabella 2 – Profili con orizzonti “mediati” tra primo e secondo campionamento 
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SUSSUNDENGA 

 Campionamento 1 Campionamento 2  

 Orizzonti Orizzonti mediati 

Carbonaia (Ch.) 

ZO (0-23 cm) A (0-15 cm) ZO (0-15 cm) 

Ab (23-51 cm) 
Bwb1 (15-28 cm) 

Bwb2 (28-42 cm) 
ABb (15-47 cm) 

Bob 1 (51-76 cm) Bob1 (42-70 cm) Bo1 (47-73 cm) 

Bob 2 (76 - 90+ 

cm) 
Bob2 (70-97+ cm) Bo2 (73-94 cm) 

Campo coltivato 

(C.F.) 

Ap (0-20 cm) 
Ap1 (0-5 cm) 

Ap2 (5-14 cm) 
A (0-17 cm) 

Bw (20-52 cm) Bw (14-46 cm) Bw (17-49 cm) 

Bo1 (52-73 cm) Bo1 (46-64 cm) Bo1 (49-69 cm) 

Bo2 (73-93 cm) Bo2 (69-100+ cm) Bo2 (69-89 cm) 

Foresta (Fo.) 

A (0-25 cm) 
A1 (0-3 cm) 

A2 (3-9 cm) 
A (0-17 cm) 

AB (25-48 cm) 
AB (9-20 cm) 

Bw (20-48 cm) 
AB (17-48 cm) 

Bo1 (48-79 cm) Bo1 (48-69 cm) Bo1 (48-74 cm) 

Bo2 (79-85+ cm) Bo2 (69-100+ cm) Bo2 (74-100 cm) 
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3.3 Metodi di analisi in laboratorio 

Con il presente lavoro di Tesi sono state effettuate le seguenti analisi fisico-chimiche nei 

suoli, presso l’area di Scienze del Suolo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali (UNIVPM): 

 Carbonio Organico Totale (TOC), sui suoli campionati nel secondo campionamento. 

 Analisi granulometrica (tessitura), sui suoli campionati nel primo campionamento. 

 
Le analisi di TOC, del primo campionamento e di tessitura, del secondo, sono state oggetto di 

altre tesi di laurea. 

  

MACATE 

 Campionamento 1 Campionamento 2  

 Orizzonti Orizzonti mediati 

Carbonaia (Ch.) 

ZO (0-25 cm) 

ZO1 (0-20 cm) 

ZO2 (20-33 cm) 

ZO3 (33-48 cm) 

ZO4 (48-68 cm) 

ZO (0-47 cm) 

Bo1 (25-48 cm) Bw1 (68-77 cm) Bo1 (47-59 cm) 

Bo2 (48-73 cm) Bw2 (77-93+ cm) Bo2 (59-83 cm) 

Campo coltivato 

(C.F.) 

Ap (0-10 cm) 

Ap1 (0-24 cm) 

Ap2 (24-35 cm) 

AB (35-44 cm) 

A (0-27 cm) 

Bo1 (10-30 cm) 

Bo2 (20-100 cm) 

Bo1 (44-82 cm) 

Bo2 (82-86 cm) 
Bo1 (27-56 cm) 

Foresta (Fo.) 

A (0-15 cm) 
AE (0-6 cm) 

AB (6-21 cm) 
A1 (0-18 cm) 

Bo1 (15-30 cm) Bo1 (21-38 cm) B1 (18-34 cm) 

Bo2 (30-50 cm) Bo2 (38-60 cm) B2 (34-55 cm) 

Bo3 (50-70 cm) Bo3 (60+ cm) B3 (55-70 cm) 
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3.3.1 Analisi del carbonio organico totale 

Prefazione 

Il contenuto di carbonio organico nel suolo è in stretta relazione con quello della sostanza 

organica, anche se la composizione di quest’ultima presenta un’elevata variabilità. La sostanza 

organica influenza i processi pedogenetici, contribuisce a definire la capacità di scambio 

cationico, la capacità tampone del suolo, a stabilizzare la struttura e a mantenere buone 

condizioni di aerazione e permeabilità. In particolare, il TOC (Total Organic Carbon) misura 

la concentrazione di carbonio organico totale presente nel suolo, il quale costituisce per il 58% 

la sostanza organica. La somma della componente organica TOC ed inorganica TIC (Total 

Inorganic Carbon) determina il Carbonio Totale (TC) del suolo (Figura 19). 

 

Il metodo (Allison, 1960) prevede l’ossidazione del carbonio organico ad anidride 

carbonica, a seguito della reazione che coinvolge il potassio bicromato e l’acido solforico. Per 

favorire la reazione ossidativa del carbonio organico si pone il campione in stufa a 160°C per 

30 minuti. Il bicromato, riducendosi, ossida il carbonio della sostanza organica, il quale passa 

da un numero di ossidazione pari a 0 (valore medio) al +4 della CO2 (forma più ossidata), 

secondo la reazione: 

2 Cr2 (+6) O7(-2) +3 C (0) +16 H+→ 4 Cr (+3) + 3 CO2 (+4) + 8 H2O 

 

 

Figura 19 - Schema della composizione del carbonio totale 
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La quantità di bicromato che non ha reagito con la sostanza organica viene successivamente 

quantificata mediante titolazione con una soluzione ferro ammonio solfato, in presenza di 

acido fosforico e dell’indicatore difenilammina (1 g di difenilammina in 100 mL di acido 

solforico concentrato). La reazione è dunque: 

2 Cr2 (+6) O7 (-2) + 6 Fe (+2) +14 H+ → 2 Cr (+3) + 6 Fe (+3) + 7 H2O 

Procedimento 

Prima di determinare il contenuto di carbonio organico delle varie frazioni della sostanza 

organica precedentemente separate, è necessario preparare i seguenti reagenti: 

▪ Potassio bicromato soluzione 1/6 mol L-1 → in un matraccio tarato da 1000 ml contenente 

600 mL di acqua distillata sciogliere 49,032 g di potassio bicromato essiccato in stufa a 

130-140°C, portare a volume con acqua e omogenizzare (fig. 20). 

 
▪ Ferro ammonio solfato esaidrato Fe(NH4)2 (SO4)2 * 6 H2O soluzione 0,5 N → in un 

matraccio tarato da 1000 ml contenente 600 ml di acqua sciogliere 196,06 g di Fe(NH4)2 

(SO4)2 * 6 H2O. Aggiungere 15 mL di H2SO4, portare a volume con acqua ed omogenizzare 

(fig. 21). 

              

È stata pesata una quantità di suolo variabile da orizzonte ad orizzonte, tale da rispettare una 

proporzione inversa tra i grammi e il contenuto di sostanza organica del campione. Nel 

nostro caso, essendo dei suoli con un basso contenuto di sostanza organica, è stato pesato un 

1g di suolo per gli orizzonti in profondità, 0.7g per gli orizzonti mediamente profondi e 0.5g, 

per quelli superficiali, prendendo nota del peso. I campioni pesati sono stati trasferiti nei 

becher in Pirex, all’interno dei quali sono stati aggiunti 10 ml di K2Cr2O7 1 N e 20 ml di 

H2SO4 al 96%. I becher sono stati messi in stufa a 160-170°C per 30 minuti, dopodiché la 

Figura 20 - Potassio 

bicromato 

Figura 21 - Ferro 

ammonio solfato esaidrato 
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reazione è stata bloccata tramite l’aggiunta di 200 mL di acqua deionizzata. La quantità di 

potassio bicromato che non ha reagito, è stata determinata per titolazione volumetrica, che 

prevede l’aggiunta di 5 mL di H3PO4, 0.5mL di difenilammina e della soluzione di ferro 

ammonio solfato esaidrato 0,5 N mantenendo il campione in agitazione; la titolazione 

termina con il viraggio della soluzione dalla colorazione blu al verde (Figura 22). 

 

Parallelamente è stata eseguita la prova in bianco, nella quale è stato omesso il campione, 

per determinare lo zero del viraggio. Una volta ottenuto il volume di ferro ammonio solfato 

esaidrato impiegato nella titolazione, il contenuto di carbonio organico si ricava 

dall’equazione: 

TOC =
100 · (B-B1) · 10 ∙ 0.003 

B · P ∙ 0.77
 

TOC = contenuto di carbonio organico totale (g/kg) 

B = ml di ferro ammonio solfato esaidrato consumati per titolare la prova in bianco 

B1 = ml di ferro ammonio solfato esaidrato consumati per titolare il campione 

10 = ml di bicromato di potassio consumati per la reazione 

0,003 = peso del carbonio considerato a valenza zero (g) 

0,77 = fattore di correzione 

  

Figura 22 - Viraggio del colore a seguito della titolazione 
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3.3.2 Determinazione della tessitura 

Prefazione 

Il suolo è costituito da particelle minerali di diverse dimensioni, distinguibili in scheletro, 

ovvero frammenti di roccia con Ø > 2 mm e terra fine, con Ø < 2 mm. La terra fine si divide 

a sua volta in sabbia (2 mm > Ø > 0.05 mm), limo (0.05 > Ø > 0.002 mm) ed argilla (Ø < 

0.002 mm). Un’ulteriore distinzione è fatta per la sabbia, in sabbia grossa (2 mm > Ø > 0.5 

mm), media (0.5 mm > Ø > 0.25 mm) e fine (0.25 mm > Ø > 0.05 mm). La sabbia ed il limo 

sono costituiti da minerali primari ereditati dal substrato pedogenetico, mentre la frazione 

argillosa è costituita da minerali secondari formati dall’alterazione di quelli primari (minerali 

argillosi, ossidi di Fe e di Mn). I rapporti percentuali, calcolati dal peso di ciascuna frazione, 

combinati nel triangolo della tessitura (Figura 23), stabiliscono la tessitura dell’orizzonte. La 

tessitura ha grandi ripercussioni sulle caratteristiche del suolo, essa influenza il drenaggio 

dell’acqua, la capacità di ritenzione idrica, la capacità di scambio cationico, lo stato 

ossidoriduttivo, etc. 

 

Le particelle del suolo possono legarsi fra loro formando aggregati più o meno stabili grazie 

all’azione di cementi organici (polisaccaridi, sostanze umiche) ed inorganici (ossidi di Fe e di 

Mn, silice, carbonati e gesso); pertanto, è possibile fare un pretrattamento a base di acqua ed 

ipoclorito di sodio al fine di eliminare eventuali aggregati. 

 

Figura 23 – Triangolo della tessitura (ISSS) 
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La tessitura è stata determinata secondo il metodo della pipetta (Day, 1965). Questo si basa 

esclusivamente sulla legge di Stokes, la quale analizza la resistenza esercitata da un fluido su 

un corpo sferico in moto ed afferma che tale resistenza è direttamente proporzionale alla 

viscosità del fluido, alla velocità relativa ed al diametro del corpo. Andando ad effettuare 

un’analisi per cui i primi due parametri (viscosità e velocità relativa) sono inalterabili, è facile 

comprendere come la resistenza alla precipitazione sia proporzionale alle dimensioni del 

solido in sospensione; ne consegue che le particelle di dimensioni maggiori precipitano in un 

tempo minore rispetto a quelle con un diametro inferiore. Essendo questa relazione espressa 

per mezzo di una legge è possibile determinare matematicamente i tempi di sedimentazione. 

Proprio per questo principio è possibile separare le componenti limo ed argilla tra di loro, 

mentre la sabbia viene separata tramite vagliatura. 

Procedimento 

Per ogni campione sono stati pesati 20g in contenitori di plastica, è stata aggiunta acqua 

deionizzata e successivamente sono stati addizionati 5-10 mL di ipoclorito di sodio per 

eliminare eventuali aggregati. Dopo il pretrattamento il campione è stato vagliato con un 

setaccio da 0.05 mm, al fine di separare la frazione sabbiosa. La frazione con dimensioni 

inferiori a 0.05 mm, costituita da limo e argilla, è stata versata in cilindri da 500 ml. Essendo 

l’altezza della colonna di soluzione pari a 30cm, dopo esser stati agitati, sono stati lasciati 

riposare 24h affinché il limo sedimentasse, seguendo questo principio: 1.25 cm ora-1 a 20°C. 

Trascorso il tempo necessario, la sospensione contenente la frazione argillosa è stata prelevata, 

collocata in tubi da centrifuga e centrifugata a 2500 giri/min per 5 minuti. Avvenuta la 

deposizione delle argille nel fondo del tubo, l’acqua è stata rimossa e il contenitore posto in 

stufa a 40°C fino a completa asciugatura. La stessa operazione è stata effettuata per la frazione 

limosa, sedimentata sul fondo del cilindro. Ad asciugatura terminata, tutte le frazioni sono 

state pesate ed espresse in g Kg-1 sulla base del peso del campione analizzato. 
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Capitolo 4 

RISULTATO DELLE ANALISI 

I risultati del TOC e della tessitura presentati nelle seguenti tabelle sono ottenuti da due medie 

ponderate, considerando lo spessore: la prima effettuata tra gli orizzonti dello stesso 

campionamento, la seconda applicata tra risultati dei due campionamenti, in quanto repliche 

(Tabella 2); tra parentesi sono riportate le deviazioni standard. 

 

4.1 Risultati analisi del carbonio organico totale 

VANDUZI 

 Orizzonte TOC (g/Kg) 

Carbonaia (Ch.) 

A (0-63 cm) 7,5 (0.3) 

Bw (63-88 cm) 2,8 (0.5) 

Bo1 (88-104 cm) 2,2 (0.5) 

Campo coltivato (C.F.) 

Ap (0-43 cm) 6,6 (0.7) 

Bo1 (43-55 cm) 4,6 (1.6) 

Bo2 (55-100 cm) 3,1 (1.5) 

Foresta (Fo.) 

A (0-33 cm) 12,1 (1.2) 

Bw1 (33-47 cm) 3,7 (0.1) 

Bw2 (47-69 cm) 3,2 (0.5) 

 

SUSSUNDENGA 

Carbonaia (Ch.) 

ZO (0-15 cm) 16,0 (15.0) 

ABb (15-47 cm) 7,7 (1.8) 

Bo1 (47-73 cm) 5,2 (0.3) 

Bo2 (73-94 cm) 4,9 (1.4) 

Tabella 3 – Risultati mediati del carbonio organico totale, tra parentesi la deviazione standard 
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Campo coltivato (C.F.) 

Ap (0-17 cm) 10,7 (5.2) 

Bw (17-49 cm) 6,7 (0.3) 

Bo1 (49-69 cm) 5,0 (0.2) 

Bo2 (69-89 cm) 4,0 (1.5) 

Foresta (Fo.) 

A (0-17 cm) 11,6 (5.5) 

AB (17-48 cm) 7,1 (1.4) 

Bo1 (48-74 cm) 6,3 (1.1) 

Bo2 (74-100 cm) 4,0 (0.3) 

 

MACATE 

Carbonaia (Ch.) 

ZO (0-47 cm) 20,0 (2.4) 

Bo1 (47-59 cm) 14,6 (2.2) 

Bo2 (59-83 cm) 10,2 (0.4) 

Campo coltivato (C.F.) 
A (0-27 cm) 17,3 (0.8) 

Bo1 (27-56 cm) 8,4 (2.6) 

Foresta (Fo.) 

A (0-18 cm) 19,0 (3.6) 

B1 (18-34 cm) 10,7 (4.3) 

B2 (34-55 cm) 7,9 (5.2) 

B3 (55-70 cm) 8,0 (5.0) 

Dalle analisi effettuate si denota come il quantitativo di carbonio organico totale sia 

abbastanza variabile, passando da un massimo di 20.0 g/Kg ad un minimo di 2.2 g/Kg. Tra i 

vari siti di campionamento, quello che presenta un maggior contenuto di carbonio organico 

totale è il sito di Macate, dove si è rilevato il valore più alto di 20.0 g/Kg nell’orizzonte più 

superficiale ZO, nell’area destinata alla carbonaia. Al contrario, il sito di campionamento con 

il minor contenuto di carbonio organico totale risulta essere Vanduzi, dove l’ultimo orizzonte 

BO1 della carbonaia ha il valore più basso. In tutti e tre i distretti esaminati è osservabile come 

il contenuto medio di carbonio organico risulti essere maggiore negli orizzonti superficiali dei 

suoli influenzati dalla carbonaia e dalla foresta. 
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4.2 Risultati analisi della tessitura 

VANDUZI 

 Sabbia  Limo  Argilla  
Classe 

tessiturale 
 g/Kg 

Carbonaia 

(Ch.) 

A 854 (54) 77 (20) 69 (74) Sabbioso-franco 

Bw 849 (66) 73 (2) 78 (68) Sabbioso-franco 

Bo1 850 (85) 68 (17) 82 (102) Sabbioso-franco 

Campo 

coltivato 

(C.F.) 

Ap 701 (275) 99 (7) 200 (268) 
Franco argillo-

sabbioso 

Bo1 364 (357) 98 (17) 538 (340) Argilloso 

Bo2 552 (306) 89 (10) 359 (269) Argillo-sabbioso 

Foresta (Fo.) 

A 861 (67) 82 (15) 57 (83) Sabbioso-franco 

Bw1 818 (62) 107 (23) 75 (39) Sabbioso-franco 

Bw2 663 (99) 71 (47) 266 (146) 
Franco argillo-

sabbioso 

SUSSUNDENGA 

 Sabbia Limo Argilla 
Classe 

tessiturale 
  g/Kg  

Carbonaia 

(Ch.) 

ZO 897 (110) 51 (29) 52 (83) Sabbioso 

ABb 690 (258) 95 (11) 215 (269) 
Franco argillo-

sabbioso 

Bo1 647 (238) 81 (55) 272 (293) 
Franco argillo-

sabbioso 

Bo2 595 (232) 67 (42) 338 (274) 
Franco argillo-

sabbioso 

Campo 

coltivato 

(C.F.) 

Ap 842 (39) 77 (60) 81 (99) Sabbioso-franco 

Bw 799 (126) 75 (24) 126 (151) Franco-sabbioso 

Bo1 831 (60) 43 (43) 126 (103) Sabbioso-franco 

Bo2 797 (94) 40 (52) 163 (146) Franco-sabbioso 

Foresta (Fo.) 

A 865 (43) 68 (40) 67 (82) Sabbioso 

AB 851 (44) 29 (42) 120 (88) Sabbioso-franco 

Bo1 846 (117) 45 (17) 109 (134) Sabbioso-franco 

Bo2 787 (98) 31 (28) 182 (126) Franco-sabbioso 

Tabella 4 – Risultati mediati della tessitura per i distretti di Vanduzi, Sussundenga, 

Macate, tra parentesi la deviazione standard 
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MACATE 

 Sabbia Limo Argilla 
Classe 

tessiturale  g/Kg 

Carbonaia 

(Ch.) 
 

ZO 689 (70) 179 (27) 132 (98) Franco-sabbioso 

Bo1 644 (114) 228 (35) 128 (150) Franco-sabbioso 

Bo2 516 (53) 278 (120) 206 (173) Franco 

Campo 

coltivato 

(C.F.) 

A 587 (87) 181 (53) 232 (140) 
Franco argillo-

sabbioso 

Bo1 476 (293) 143 (284) 381 (284) Argillo-sabbioso 

Foresta (Fo.) 

A 591 (51) 248 (64) 161 (115) Franco-sabbioso 

B1 502 (41) 206 (204) 292 (244) 
Franco argillo-

sabbioso 

B2 480 (15) 224 (167) 296 (182) 
Franco argillo-

sabbioso 

B3 477 (73) 317 (135) 206 (208) Franco 

 

Dall’analisi granulometrica ed inserendo i valori in percentuale nel triangolo della tessitura, 

è stata stabilita la classe tessiturale di ciascun orizzonte. Il distretto di Vanduzi, così come 

quello di Sussundenga, mostra dei suoli nel complesso prevalentemente sabbiosi, specialmente 

gli orizzonti superficiali risultano essere sabbiosi o sabbiosi-franco, mentre gli orizzonti più 

profondi si passa ad una situazione di franco-sabbiosi. Sono comunque presenti orizzonti che 

hanno un contenuto argilloso maggiore, determinando anche tessiture franco argillo-sabbiose 

ed argillo-sabbiose; nel complesso si può dunque ascrivere questi due distretti come sabbiosi-

franchi o al massimo franchi-sabbiosi. Nel distretto di Macate la situazione risulta essere 

differente, in quanto abbiamo una maggiore presenza di argilla, gli orizzonti superficiali sono 

franco-sabbiosi, mentre quelli più profondi variano da una condizione franco argillo-sabbiosa 

ad una classificazione franca (Tabella 4). 
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Capitolo 5 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

5.1 Carbonio organico totale 

 

Analizzando il quantitativo di TOC per quanto riguarda le profondità, gli orizzonti più 

superficiali risultano avere quantitativi maggiori rispetto a quelli più profondi, in tutti i profili. 

(Figura 24). Questo risultato era auspicabile se consideriamo che l’arricchimento in carbonio 

organico avviene per apporti esterni, ad esempio per l’accumulo di sostanza organica. È da 

sottolineare però, come il decremento risulta essere sostanziale dall’orizzonte A al B, 

delineando una rapida perdita del carbonio stoccato in superficie.  

Per quanto riguarda gli usi del suolo: carbonaia, campo coltivato e foresta; i valori maggiori 

di TOC sono stati riscontrati nei suoli sotto carbonaia e foresta. La carbonaia è una fonte di 

carbonio organico in forma stabile, data la natura stessa del charcoal, costituito da gruppi 

carboniosi particolarmente recalcitranti (Lehmann et Joseph, 2009; Woolf et al, 2010). Nella 

lettiera della foresta invece, avvengono i principali processi degradativi ad opera della micro 

e mesofauna, per cui tendenzialmente si suppongono maggiori quantitativi di TOC (Figura 

24). Tenendo in considerazione quanto detto precedentemente è interessante osservare come 

 

Figura 24 – Risultati del Carbonio Organico Totale 
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ci siano delle differenze anche tra le tre diverse località. I risultati mostrano un maggior 

quantitativo di TOC in tutti i profili di Macate, rispetto a quelli di Vanduzi e Sussundenga 

(Figura 24). Questa differenza potrebbe essere giustificata da due fattori preponderanti, la 

diversa tessitura e le diverse pratiche di gestione. Per quanto riguarda gli orizzonti superficiali 

la gestione potrebbe aver determinato differenze nell’accumulo di sostanza organica e quindi 

di carbonio organico totale. Nei distretti di Vanduzi e Sussundenga si interviene 

periodicamente nell’area afforestata con tagli, bruciature e pascolamento di bestiame, 

riducendo così l’accumulo di sostanza organica; a Macate invece, la foresta non è sottoposta 

alle attività antropiche, né tanto meno tagliata da almeno 50 anni. Anche il TOC ottenuto dal 

suolo coltivato di Macate risulta essere molto maggiore degli altri, probabilmente perché viene 

praticata la pacciamatura con i residui colturali, piuttosto che la bruciatura, adottata invece a 

Vanduzi e Sussundenga. Le stesse differenze sono state riscontrate tra i suoli della carbonaia 

e anche in questo contesto le pratiche antropiche potrebbero aver influito sul contenuto di 

carbonio. A Macate, nonostante l’ultima carbonaia sia stata edificata nel 2014, il suolo non è 

stato rimaneggiato o asportato, mentre a Vanduzi e Sussundenga i residui di charcoal e ceneri 

vengono costantemente prelevate e distribuite nei campi coltivati. 
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5.2 Tessitura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Grafici delle tessiture 
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Analizzando le tessiture nei siti di campionamento, ovvero Vanduzi, Sussundenga e 

Macate, si può concludere a prevalere tra le varie frazioni è la sabbia. Macate si discosta dalle 

altre per avere contenuti maggiori di limo ed argilla, e infatti i suoli sono stati classificati come 

franco-sabbiosi in superficie e franchi in profondità. Vanduzi e Sussundenga hanno orizzonti 

superficiali più sabbiosi ed orizzonti più profondi franco-sabbiosi (Tabella 4). Tra i vari usi 

del suolo non si evidenziano differenze sostanziali in nessuno dei siti campionati. Differenze 

interessanti si riscontrano per quanto riguarda le variazioni lungo il profilo, è possibile notare 

come la frazione sabbiosa subisca un leggero decremento più o meno in tutti i profili; 

contrariamente si denota un aumento della componente limosa ed argillosa man a mano che si 

scende in profondità. La motivazione è riconducibile al fenomeno della lisciviazione, che 

consiste nella traslocazione dell’argillosa lungo il profilo, determinando un accumulo negli 

orizzonti più profondi (Figura 25). Le tessiture da noi ottenute rientrano appieno nelle 

caratteristiche tessiturali che dovrebbero presentare i suoli ricadenti nell’ordine degli Oxisols, 

imputando la loro natura a processi pedogenetici attivi da migliaia di anni. 
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CONCLUSIONI 

A fronte dei dati ottenuti dal presente lavoro di Tesi, si evidenzia come il contenuto di 

carbonio organico totale decresca dal suolo sotto foresta a quello coltivato e si attesti a livelli 

maggiori per quanto riguarda quello sotto carbonaia. Infatti, a seguito delle pratiche antropiche 

di bruciatura, taglio periodico della foresta, fuoco basso e riduzione del turnover la sostanza 

organica in forma stabile e gli altri elementi nutritivi permangono per poco tempo nel suolo, 

senza essere apportati in altra forma. Essendo il TOC un elemento coinvolto nella fertilità dei 

suoli, si può affermare come inevitabilmente avvenga anche una diminuzione della stessa. Le 

tipologie di tessiture riscontrate certamente non favoriscono la ritenzione di elementi utili alle 

piante, infatti le sabbie non hanno capacità chelante e seppure le ceneri garantiscano un apporto 

di elementi, non sono sufficienti per cambiamenti significativi. Apparentemente il sistema 

slash and burn, nonostante preveda un periodo di riposo dallo sfruttamento agricolo attraverso 

la riforestazione, si sta rilevando insostenibile. Una proposta di miglioramento volta ad 

aumentare la sostanza organica potrebbe essere quella di turbare il meno possibile l’ecosistema 

agro-forestale. In primis, non bruciando il sottobosco o i residui colturali nel campo, in modo 

da garantire l’accumulo di biomassa vegetale. Dato che la riduzione del periodo di rotazione 

è imputabile al declino della fertilità, si potrebbe operare una pacciamatura dei suoli coltivati, 

che riduce inoltre l’evaporazione e il raggiungimento di temperatura elevate del suolo 

scoperto. Un ulteriore accorgimento potrebbe essere apportare quantitativi consistenti di 

charcoal o biochar in piccole porzioni di suolo, magari negli orti, in quanto dalle analisi 

effettuate si conferma un aumento di carbonio organico totale. Si può affermare quindi, come 

non sia più sostenibile praticare lo slash and burn allo stato attuale e che si dovrebbero attuare 

gestioni più razionali e sostenibili. 
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