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The objectives of this survey were the characterization of soil environments of Mont Blanc Natura 2000 sites
by classifying soils according to international criteria (in particular, in agreement with the USDA-Soil taxonomy clas-
sification system), the discussion of the main pedogenetic processes under way, the vulnerability and modes of
management of the soil environments analysed, the characterization of the dynamic of organic substance in
Alpine wetlands.

This article takes into consideration the soil environments of Val Ferret and Val Veni, as well as the charac-
terization of the dynamic of organic substance in Val Ferret wetlands. Soil chemistry and pedology are the basis of
the study. Results are then processed by means of land planning, cartography and geostatistical elements. 

The analysis of the soil environments in the Ferret and Veni Valleys was planned by defining a series of Homo-
geneous Units: sectors in which soils are expected with very similar features, from a structural viewpoint and in terms
of fertility. These units have been defined by overlapping cartographic instruments (Geologic and Geomorphologic
Map, Soil use map, Relief maps). 

Taking into consideration the objectives of this survey, Landscape Homogeneous Units have been planned,
devoting specific care to the detailed characterization of soil environments used for pasture. As to wetlands, their
location has been described, as well as their vegetation and position features, their marshing process, and organic
carbon and nitrogen contents were calculated to assess the mineralization of organic substance. Also for these envi-
ronments, specific in depth analysis was devoted to pasture management.
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DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA APPLICATA

Le metodologie applicate sui pedoambienti delle Valli Ferret e Veni si possono sinte-
tizzare nel modo seguente:

1. Analisi degli strumenti cartografici disponibili.
2. Controllo delle condizioni in campo (forme, rocciosità, morfologia, uso del suolo).
3. Confronto e sovrapposizione degli strumenti cartografici disponibili e definizione delle unità

omogenee di paesaggio.
4. Campionamento mediante l’apertura di 9 profili corrispondenti ad altrettante unità omogenee

definite.
5. Controllo mediante trivellate dell’appartenenza dei suoli non completamente caratterizzati alle

unità assegnate.
6. Analisi chimico-fisiche di routine per la classificazione dei suoli campionati (pH, tessitura,

CSC, Corg, N tot, elementi scambiabili).
7. Classificazione e descrizione dei suoli 
8. Analisi dettagliata dei processi pedogenetici in corso e potenziali.
9. Redazione della carta dei suoli.
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Le metodologie applicate per la caratterizzazione della dinamica della sostanza orga-
nica nelle aree umide della Val Ferret si possono sintetizzare nel modo seguente:

10. Analisi della cartografia a disposizione (estensione delle aree, pendenze, litologia, morfologia).
11. Definizione delle dimensioni della maglia di campionamento, in relazione alle superfici delle

aree umide.
12. Campionamento mediante trivellata su vertici di maglie di 150 m x 150 m, o di 50 m x 50 m,

in relazione alle dimensioni dell’area. Per ciascuno dei circa 70 punti complessivamente campionati sono
state prelevate due aliquote di suolo, la prima entro 20 m di profondità, la seconda oltre 20 cm di profon-
dità. Per ogni punto è stata rilevata la profondità del suolo.

13. Analisi chimiche dei campioni (Corg, N totale, S.O.%, C/N)
14. Analisi della distribuzione di carbonio e azoto lungo le superfici delle aree umide.
15. Descrizione dei processi di formazione delle aree umide, del comportamento della sostanza orga-

nica in relazione alla temperatura, alle condizioni di ristagno idrico. 

REDAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI

L’analisi dei pedoambienti delle Valli Ferret e Veni è stata pianificata definendo preli-
minarmente una serie di Unità Omogenee; si tratta di settori all’interno dei quali, consi-
derando i fattori pedogenetici principali (geomorfologia, topografia, litologia, copertura
vegetale, clima e tempo), ci si attende suoli aventi caratteristiche molto simili, sia dal punto
di vista strutturale che di fertilità. 

Sulla base degli strumenti cartografici a disposizione è stato effettuato un primo rile-
vamento dei suoli attraverso una campagna di trivellate preliminare ed è stato operato un
controllo delle morfologie e delle litologie, nonché un controllo dell’uso dei suoli. Succes-
sivamente, è stata condotta una parametrizzazione di massima delle caratteristiche del
paesaggio, le cui modificazioni sono strettamente legate ai processi pedogenetici e di modi-
ficazione dei suoli. Infine, è stata effettuata una valutazione degli aspetti morfologici del
paesaggio evidenziabili solamente attraverso i rilievi in campo (forme e grado di erosio-
ne, rocciosità, pietrosità superficiale). Tenendo poi conto degli obiettivi del presente
studio, è stata effettuata la pianificazione delle Unità omogenee di Paesaggio ponendo
particolare attenzione alla dettagliata caratterizzazione dei pedoambienti interessati da
gestione pascoliva. 

UNITÀ OMOGENEE E PROCESSI PEDOGENETICI ED INDICAZIONI
AGRONOMICHE

I suoli della Val Ferret e della Val Veni rientrano nella categoria dei tipici suoli
dell’ambiente montano, caratterizzati normalmente da un basso sviluppo pedogenetico e
da scarsa potenza. 

I fattori della pedogenesi sono riassunti nella ben nota espressione di Jenny (1941)
S = f (cl, o, r, p, t )

dove: 
cl = clima, o = organismi, r = rilievo, p = roccia madre, t = tempo
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Le analisi sui profili sono state eseguite dal Laboratorio Settore Chimico dell’Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Le analisi sul pH, sulla C.S.C., su C org, N tot e sostanza organica sono state esegui-
te conformemente ai Metodi normalizzati di Analisi del Suolo della S.I.S.S. 1985.

La tessitura (espressa in % sulla terra fine) è stata valutata con il Metodo interno MP
TE 002 rev.5-2001.

Gli scambiabili sono stati valutati con il Metodo interno MP TE 009 rev.5.2-2002.
I parametri di scheletro e pH in KCl sono stati determinati applicando il metodo della

G.U. n. 248 del 21/10/1999.
Analizzando ogni unità omogenea, saranno discussi i processi di pedogenesi in atto e

potenziali per i suoli esaminati. 

Val Ferret

Unità omogenea 1 Profilo di riferimento: PRO1 (Pont Pélerin) 
Localizzazione e descrizione: Pedoambienti situati alla sinistra orografica della Doire,

nella fascia altimetrica compresa tra 1400 e 1700 m s.l.m., prevalentemente esposti a Nord
o Nord-ovest, con pendenze medie limitate o nulle, caratterizzati da suoli mediamente
evoluti, scheletrosi, a regime di umidità udico e regime termico frigido, ben drenati e a
saturazione basica superiore al 50%. Il complesso di scambio è spesso saturato dal Calcio.
Suoli a tessitura franco-sabbiosa, pH subalcalino, mediamente dotati di sostanza organi-
ca, con un buon grado di mineralizzazione. 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Entic hapludoll, sandy-skeletal, un suolo
appartenente all’ordine dei mollisuoli.

Dal punto di vista agronomico, i mollisuoli rappresentano un substrato molto ferti-
le, che permette la formazione di pascoli con buone caratteristiche, a condizione che non
vengano limitati gli apporti di sostanza organica o sfalciati senza ripristino delle condizioni
iniziali attraverso concimazioni con deiezioni animali.

Unità omogenea 2 Profilo di riferimento: PRO2 (Arp Nouva) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento si trovano alle quote

comprese tra 1700 e 2200 m s.l.m., sia in destra sia in sinistra orografica, con esposizio-
ni varie ma sempre su versanti più o meno acclivi caratterizzati da suoli poco evoluti,
moderatamente scheletrosi ma molto poco potenti, a regime di umidità udico e regime
termico critico, ben drenati e a saturazione basica superiore al 50%. Il complesso di scam-
bio è nella maggior parte dei casi saturato dal Calcio. Suoli a tessitura franco-sabbiosa
omogenea, pH neutro, mediamente dotati di sostanza organica, con un medio grado di
mineralizzazione. 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Lithic haplocryoll, sandy-skeletal, ordine dei
mollisuoli.

Dal punto di vista agronomico, le caratteristiche di fertilità e i suggerimenti gestio-
nali sono assimilabili ai precedenti, con una maggiore attenzione al fenomeno dell’erosione,
che in questo pedoambiente è uno dei maggiori fattori limitanti lo sviluppo pedogenetico.

Unità omogenea 3 Profilo di riferimento: PRO3 (Planpincieux) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento coprono una vasta super-
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ficie distribuita lungo l’asse della Doire du Val Ferret, sempre in destra orografica, lungo
una fascia altitudinale ampia (tra 1400 e 1900 m s.l.m.), con esposizioni prevalenti a S e
SE e pendenze da nulle a deboli caratterizzati da suoli poco evoluti, da potenti a molto
potenti, con bassa percentuale di scheletro. Regime di umidità udico e regime termico frigi-
do. Suoli ben drenati, franco sabbiosi. Saturazione basica inferiore al 50%, pH subacido.
Il contenuto di sostanza organica è medio-basso, considerando che buona parte dei
pascoli di quest’unità sono normalmente concimati. I processi a carico di questi suoli sono
prevalentemente riconducibili a deposizioni successive di materiale di erosione fluviale che
determina la tessitura sabbiosa e omogenea di questi suoli. Tali deposizioni successive deter-
minano un continuo ringiovanimento dei profili con conseguente basso sviluppo pedo-
genetico ma elevato accumulo di materiale non o poco differenziato. 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Typic udipsamment, sandy, mixed, un suolo
appartenente all’ordine degli Entisuoli. Si tratta di suoli, di norma, senza orizzonti
diagnostici sviluppati.

Dal punto di vista agronomico, i suoli in esame ospitano pascoli, concimati e ben
gestiti, anche grazie alla facilità di accesso ai terreni. Le caratteristiche nutrizionali dei suoli
sono sicuramente inferiori a quelle delle unità precedenti, ma possono facilmente essere
ovviate con concimazioni, come peraltro già accade.

Unità omogenea 4 Profilo di riferimento: PRO5 (Sécheron) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento insistono su una superfi-

cie distribuita specialmente in sinistra orografica. La copertura prevalente è costituita da
pascoli in stato di degrado, alcuni con incipiente invasione di specie arboree, caratterizzati
da suoli relativamente evoluti. Regime di umidità udico e regime termico critico. Suoli ben
drenati, sabbioso-franchi. Bassa capacità di scambio cationico. Saturazione basica superiore
al 50%, complesso di scambio pressoché saturato dal Calcio, pH subacido. Il contenuto
di sostanza organica è medio-basso e va rapidamente decrescendo con la profondità. I suoli
appartenenti a quest’unità rappresentano lo stadio più avanzato di evoluzione riscontra-
to nei pedoambienti della Val Ferret: si tratta, infatti, dei suoli più antichi (essendosi forma-
ti su depositi glaciali antichi), e sui quali non gravano processi di ricoprimenti successivi
che ostacolano di norma i processi pedogenetici in ambiente montano. 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Typic haplocryoll, sandy-skeletal, mixed,
ordine dei mollisuoli.

Dal punto di vista agronomico, la fertilità è molto buona, accompagnata da una strut-
tura ben sviluppata che favorisce gli scambi gassosi negli orizzonti, l’aerazione del suolo,
la penetrazione delle radici e offre resistenza alla compattazione: con una gestione pasco-
liva più razionale, sarebbe possibile sfruttare le buone potenzialità di questi suoli.

Unità omogenea 5 Profilo di riferimento: PRO4 (Greuvettaz) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento sono rappresentativi

delle zone definite (dalla carta d’uso dei suoli) come landa caratterizzati da suoli molto poco
evoluti. Regime di umidità udico e regime termico critico. Suoli ben drenati, franco-
sabbiosi. Bassa capacità di scambio cationico. Saturazione basica inferiore al 50%,
complesso di scambio pressoché saturato dal Calcio, pH subacido. Il contenuto di
sostanza organica è medio-basso e va rapidamente decrescendo con la profondità. I suoli
appartenenti a quest’unità sono caratterizzati da elevate pendenze, le quali determinano
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un continuo ringiovanimento del profilo; il crollo, il rotolamento e l’accumulo di clasti
e materiale minuto, anche dovuto al trasporto di materiale dovuto alla caduta di valanghe,
sono molto frequenti. Si formano quindi suoli molto potenti per l’ambiente montano (170
cm), relativamente omogenei e poco evoluti. 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Typic cryopsamment, sandy-skeletal, un enti-
suolo appartenente al sottordine degli psamment analogo a quello già descritto in prece-
denza.

Dal punto di vista agronomico-gestionale, questi suoli sono occupati dalla tipica vege-
tazione pioniera di ricolonizzazione (ontano, betulla, salici e altre latifoglie). Si tratta di
suoli la cui pendenza è eccessiva per l’uso pascolivo. Inoltre l’affermarsi di vegetazione arbo-
rea va favorita, offrendo una difesa attiva al distacco delle valanghe e fornendo, grazie agli
apparati radicali, un consolidamento contro l’erosione di massa e idrica.

Unità omogenea 6 Classificazione USDA-Profilo di riferimento: PRO6 (Pra Sec d’en bas)
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento sono rappresentativi dei

boschi misti di larice e abete rosso con specie accessorie, formati su accumulo di frana
complessa e distribuiti specialmente sulla sinistra orografica della Val Ferret caratterizza-
ti da suoli poco evoluti. Regime di umidità udico e regime termico frigido. Suoli a tessi-
tura generalmente franco-sabbiosa. Il pH passa da subacido a subalcalino al crescere
della profondità. La capacità di scambio cationico è elevata, in relazione al modesto
contenuto di argilla e sostanza organica. Gli orizzonti superficiali possono presentarsi più
o meno denaturati in basi, oltre 10-15 cm di profondità il complesso di scambio è satu-
rato dal Calcio e la CSC diminuisce sensibilmente. Il contenuto di sostanza organica è
medio negli orizzonti superficiali e decresce con la profondità. Si riscontra spesso la
presenza negli orizzonti superficiali di sostanza organica di difficile alterazione tipica dei
boschi di conifere (C/N maggiore di 10). I suoli appartenenti a questa unità sono carat-
terizzati da pendenze da elevate a molto elevate.

Soil taxonomy: Typic udorthent, sandy-skeletal, mixed, un entisuolo appartenente al
sottordine degli orthent.

Dal punto di vista agronomico-gestionale, questi suoli sono occupati da lariceti
radi frammisti alla tipica vegetazione pioniera di ricolonizzazione (ontano, betulla, sali-
ci e altre latifoglie). Si tratta di suoli la cui pendenza è eccessiva per l’uso pascolivo. Anche
in questa unità l’affermarsi di vegetazione arborea va favorita, offrendo una difesa attiva
al distacco delle valanghe e fornendo, grazie agli apparati radicali, un consolidamento
contro l’erosione di massa e idrica.

Unità omogenea 7 Profilo di riferimento: PRO7 (Pra Sec du milieu) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento sono rappresentativi dei

boschi misti di larice e abete rosso con specie accessorie, formati su depositi glaciali
antichi e distribuiti specialmente sulla destra orografica della Val Ferret. Questi suoli sono
relativamente evoluti, a tessitura generalmente sabbioso-franca, negli orizzonti di altera-
zione franco-sabbiosa. Regime di umidità udico e regime termico frigido. Il pH è di norma
subacido, leggermente crescente con la profondità. La Capacità di scambio cationico è
abbastanza elevata, in relazione al quasi nullo contenuto in argilla e al basso contenuto di
Carbonio organico. La saturazione basica è intorno al 50% negli orizzonti superficiali; in
profondità il complesso di scambio è pressoché saturato dal Calcio. 
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Classificazione USDA-Soil taxonomy: Dystric eutrudept, sandy-skeletal, mixed. Gli
inceptisuoli sono suoli scarsamente evoluti, con pochi caratteri diagnostici. Rappresentano
di norma il grado evolutivo successivo degli entisuoli.

Dal punto di vista agronomico-gestionale, questi suoli sono occupati da lariceti ad
abete rosso con sottobosco acidofilo tipico. Si tratta di suoli la cui pendenza non sareb-
be limitante per l’uso pascolivo. È ipotizzabile che in passato le zone in oggetto fossero
gestite a lariceto pascolato.

Val Veni

Unità omogenea 8 Profilo di riferimento: PRO8 (Veni 1) 
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento sono rappresentativi dei

pascoli con debole pendenza o nulla, distribuiti esclusivamente nelle zone pianeggianti d’al-
ta quota; suoli formati su clasti non o poco consolidati, quindi molto poco evoluti,
poco potenti, di recente formazione, estremamente scheletrosi. Suoli a tessitura general-
mente franco-sabbiosa. Regime di umidità udico e regime termico critico. Il pH varia risul-
ta normalmente da neutro a subalcalino. La capacità di scambio cationico è relativamente
abbastanza elevata, in relazione al contenuto di argilla e sostanza organica. Il complesso
di scambio risulta di norma saturato dal calcio. Il contenuto in sostanza organica è piut-
tosto basso (4.5-0.3%). 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Typic cryorthent, sandy-skeletal, mixed, un
entisuolo appartenente al sottordine cry-, che fa riferimento al regime termico del suolo.

Dal punto di vista agronomico-gestionale, questi suoli sono occupati da pascoli
d’alta quota utilizzati prevalentemente con greggi ovini nella parte finale della stagione esti-
va. La pietrosità superficiale delle aree è già stata limitata da interventi antropici di spie-
tramento. Date le quote dove l’unità 8 si sviluppa, l’unica pratica agronomica che si ritie-
ne utile favorire è il trasferimento di deiezioni animali che contribuirebbe a formare oriz-
zonti organo-minerali con buona struttura e favorirebbe l’instaurarsi di ulteriori proces-
si pedogenetici.

Unità omogenea 9 Profilo di riferimento: PRO9 (Veni 2)
Localizzazione e descrizione: I pedoambienti di riferimento sono rappresentativi dei

pascoli con pendenza da debole a marcata, distribuiti sui versanti, a esposizioni varie. Sono
suoli poco evoluti, da poco potenti a mediamente potenti, di formazione precedente rispet-
to ai suoli dell’unità descritta sopra; suoli da poco scheletrosi a scheletrosi. Suoli a tessi-
tura generalmente franco-sabbiosa. Regime di umidità udico e regime termico critico. Il
pH è generalmente acido e leggermente crescente all’aumentare della profondità. La
capacità di scambio è piuttosto elevata, in relazione al contenuto di sostanza organica ed
argilla, ma si abbassa notevolmente negli orizzonti oltre 25-30 cm. Al di sotto dei primi
centimetri il complesso di scambio è saturato dal calcio. Il complesso di scambio risulta
denaturato (Saturazione Basica 2-8%). 

Classificazione USDA-Soil taxonomy: Typic cryorthent, sandy-skeletal, mixed, un
entisuolo appartenente al sottordine cry-, che fa riferimento al regime termico del suolo. 

Dal punto di vista agronomico-gestionale, questi suoli sono occupati da pascoli
d’alta quota utilizzati prevalentemente con greggi ovini nella parte finale della stagione esti-
va. I suggerimenti gestionali sono riconducibili a quelli esposti per l’unità precedente.
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CARATTERIZZAZIONE DELLA DINAMICA DELLA SOSTANZA ORGANICA
NEI TALWEG DELLA VAL FERRET

In Val Ferret sono presenti 4 talweg formatisi in quanto, in queste zone, la velocità di
accumulo della sostanza organica derivante dalla biomassa vegetale è maggiore della
velocità di decomposizione, in ambienti sufficientemente umidi, caratterizzate da un suolo
a reazione acida (eccezion fatta per le torbe calciche che si formano su materiale limnico),
con bassi tenori di azoto e bassa capacità di scambio cationico: fattori questi che limita-
no l’attività biologica del suolo stesso. Le quattro aree umide della Val Ferret sono
rappresentate in Fig. 1.
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L’area umida situata alla quota più alta (circa 1780 m s.l.m.) si trova nei pressi
dell’abitato di Arp Nouva desot; essa si estende su una superficie di 45,82 ha. La secon-
da area umida analizzata nel presente studio si trova ad una quota di 1730 m s.l.m., ai piedi
del Mont de Greuvettaz; essa sarà chiamata Greuvettaz per chiarezza espositiva. L’area si
estende su una superfice di 6,14 ha. La terza area umida è nei pressi dell’abitato di Lava-
chey ad una quota di 1640 m s.l.m. Essa copre una superficie di 63,11 ha. La quarta area
umida si trova presso la frazione di Tronchey, ad una quota di 1620 m s.l.m. e copre una
superficie di 4,7 ha.

Fig. 1 – Le quattro aree umide della Val Ferret.
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Ogni area umida è stata descritta nella sua localizzazione, nelle sue caratteristiche vege-
tazionali e di giacitura, nel suo processo di impaludamento, inoltre, ogni area umida è stata
campionata tramite trivellate su una maglia regolare di 150 m per lato e sono stati calco-
lati i contenuti di Carbonio organico e di Azoto per valutare la mineralizzazione della
sostanza organica.

RISULTATI

L’analisi delle torbiere alpine della Val Ferret ha evidenziato sostanziali differenze tra
le quattro aree. 

L’accumulo di carbonio organico ed azoto all’interno della torbiera è funzione del
contenuto idrico del suolo. Esso è il fattore limitante i processi di mineralizzazione e umifi-
cazione e determina un ingente accumulo di residui organici. Tali residui si accumulano
in superficie, determinando di norma nei primi centimetri di suolo una forte concen-
trazione di carbonio (derivante dalla fibra indecomposta) e un modesto rilascio di azoto
(determinato dai processi degradativi), che porta ad un rapporto carbonio/azoto molto alto.

Le aree umide Arp Nouva e Greuvettaz sono nella fase conclusiva del processo di impa-
ludamento. La mineralizzazione della sostanza organica in tali aree procede più velocemente
dell’accumulo di nuovo materiale organico. Inoltre, il contenuto di carbonio organico all’in-
terno delle due aree non è sufficiente per poter classificare i suoli in esame come suoli orga-
nici. All’interno delle due aree umide, tuttavia, vi sono alcuni punti, estremamente loca-
lizzati, nei quali l’accumulo di sostanza organica è maggiore della decomposizione e in cui
si ha ristagno idrico e il processo di impaludamento non è ancora terminato. 

Le aree umide Lavachey e Tronchey, invece, sono caratterizzate da un processo di impa-
ludamento ancora in corso. La maggior parte dei punti delle due aree è caratterizzata da
ristagno idrico ed elevati accumuli di sostanza organica: si è quindi localizzata l’attenzione
sulle aree umide Lavachey e Tronchey. Si tratta infatti di pedoambienti di elevato pregio
naturalistico ed estremamente sensibili ai mutamenti ambientali (cambiamenti del regi-
me idrico, delle condizioni climatiche) e alle attività antropiche (per ciò che concerne la
Val Ferret, specialmente il pascolamento). 
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Ricercatori Siti indagati Risultati ottenuti

Amiaud et al.,
1998 Paludi saline

Il calpestamento altera la struttura del suolo, portando ad una
struttura lamellare; ciò determina riduzione dell’infiltrazione
impedendo la lisciviazione di sali dal suolo.

Taboada et al.,
1999 Aree umide fluviali

La permeabilità e la struttura (aggregazione) delle parcelle
pascolate sono inferiori a quelle delle parcelle indisturbate, i danni
maggiori si riscontrano nei periodi in cui il suolo è secco. 

Van Hoewyk et al.,
2000 Torbiere calciche Il pascolamento determina incrementi nelle concentrazioni di

nitrati e diminuzione del pH, a causa degli apporti di deiezioni.

Clarkson et al.,
2004 Torbiere alpine

Il contenuto d’acqua delle torbiere pascolate è più basso rispetto a
quello delle torbiere non pascolate. I contenuti in nutrienti (N, P,
K), Carbonio totale, il pH e gli indici di Von Post sono più elevati
nelle parcelle pascolate.

Tab. 1 – Effetti del pascolamento sui pedoambienti delle aree umide.
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Gli effetti del pascolamento possono essere riassunti nei seguenti punti salienti:
• Asportazione di biomassa vegetale
• Calpestamento e compattazione delle piante, inclusa la parte ipogea 
• Compattazione del suolo
• Imput di elementi nutritivi e contaminazione batterica da deiezioni
• Introduzione e dispersione di semi e altro

Molti studi hanno trattato gli effetti del pascolamento sul suolo, ma pochi hanno inda-
gato gli effetti sui pedoambienti delle aree umide. Il poco materiale a disposizione è stato
raccolto da Reeves (2004) ed è riassunto nella Tab. 1: 

Altri studi condotti sull’argomento sono brevemente discussi.
Clary e Kinney (2002) hanno simulato la rimozione di biomassa e il calpestamento a

differenti intensità di pascolamento su un’area umida ripariale (USA). 
La biomassa radicale ha subito una diminuzione del 32.5% all’intensità di pascola-

mento più elevata (raggiunta tagliando l’erba all’altezza di 1 cm per tre volte durante una
stagione). La biomassa epigea ha subito diminuzioni rispettivamente del 43% e del 87%
con trattamenti moderati (ottenuti tagliando l’erba a 10 cm di altezza una sola volta duran-
te la stagione) e con trattamenti intensi. 

Le stesse simulazioni effettuate da Crossle e Brock (2002) in aree umide australiane
hanno evidenziato differenti risposte al taglio: per alcune specie (es. fam. Cyperaceae) si rile-
vava una minore produzione di biomassa ma un incremento della riproduzione. Queste
differenti risposte possono quindi determinare un cambiamento nelle comunità vegeta-
li delle aree umide e, al limite, causare una perdita di biodiversità, poiché le specie che non
incrementano il loro tasso di riproduzione perdono la competizione interspecifica. 

Grevillot e Muller (2002) hanno dimostrato che anche il calpestamento influisce
sulla composizione specifica, favorendo ad esempio le specie annuali su quelle perenni e
le piante stolonifere sulle altre. 

Lo stesso Reeves (2004) sopraccitato conclude la sua ricerca ricordando che gli impat-
ti negativi messi in evidenza (compattamento del suolo, eutrofizzazione, innesco di feno-
meni erosivi, ecc.) vanno rapportati agli effetti positivi del pascolamento; esso permette
infatti di contrastare l’insediamento di vegetazione arborea e di specie d’invasione, poiché
contribuisce a mantenere integri gli ambienti di area umida ostacolando l’evoluzione vege-
tazionale verso situazioni differenti.

Impedire il pascolamento nelle aree umide implicherebbe quindi l’adozione di altre
pratiche per conservare la vegetazione erbacea o contrastare quella arborea e invasiva.

Studi precedenti hanno dimostrato come, ad esempio, il pascolamento ovino determini
una conservazione o, in alcuni casi, un incremento della biodiversità delle specie erbacee
locali (Haines, 1996 in Johnson, 1998), causando anche minori danni da compattamento
rispetto ai bovini.

Sarebbe quindi auspicabile, per la corretta conservazione dei pedoambienti umidi della
Val Ferret, limitare la pratica del pascolo su aree umide quasi esclusivamente agli ovini. Il
pascolo bovino dovrebbe essere impedito, perlomeno quando la superficie del suolo
rimane asciutta per lungo periodo (come accade nel mese di luglio). 

In ogni caso si raccomandano carichi di pascolo di 1,6-2 UBA/ha/anno (Anderson e
Calov, 1996). Carichi simili favoriscono l’eliminazione di specie invasive e contempora-
neamente limitano gli effetti negativi del pascolamento sulle superfici delle aree umide. 
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RIASSUNTO

Gli obiettivi di questo studio sono stati la caratterizzazione dei pedoambienti dei siti Natura 2000 del Monte
Bianco mediante la classificazione dei suoli secondo i criteri internazionali (in particolare, in accordo con il siste-
ma di classificazione USDA-Soil taxonomy), la discussione dei principali processi pedogenetici in corso, della vulne-
rabilità e delle modalità di gestione dei pedoambienti analizzati, la caratterizzazione della dinamica della sostanza
organica nelle aree umide alpine.

La realizzazione del presente elaborato ha preso in considerazione i pedoambienti della Val Ferret e della Val Veni,
nonché la caratterizzazione della dinamica della sostanza organica nelle aree umide della Val Ferret. Lo studio utiliz-
za come base elementi di chimica del suolo e pedologia, elaborando poi i risultati ottenuti tramite elementi di piani-
ficazione territoriale, di cartografia e di geostatistica. 

L’analisi dei pedoambienti delle Valli Ferret e Veni è stata pianificata definendo una serie di Unità Omogenee:
settori all’interno dei quali ci si attende suoli aventi caratteristiche molto simili, sia dal punto di vista strutturale che
di fertilità. Tali unità sono state definite dalla sovrapposizione di strumenti cartografici (Carta Geologica e Geomor-
fologica, Carta d’uso del suolo, Carte Clivometriche). 

Tenendo poi conto degli obiettivi del presente studio, è stata effettuata la pianificazione delle Unità omogenee
di Paesaggio ponendo particolare attenzione alla dettagliata caratterizzazione dei pedoambienti interessati da
gestione pascoliva. Per quanto concerne le aree umide, sono state descritte nella loro localizzazione, nelle loro carat-
teristiche vegetazionali e di giacitura, nel loro processo di impaludamento,e sono stati calcolati i contenuti di Carbo-
nio organico e di Azoto per valutare la mineralizzazione della sostanza organica.Anche per questi ambienti è stato
posto un approfondimento particolare per quel che riguarda la gestione pascoliva.

RÉSUMÉ

Classement pédologique du Val Ferret et du Val Veni.

L’étude avait pour objectif de caractériser les pédo-environnements des sites Natura 2000 du Mont-Blanc – Val
Ferret et Val Veni –au moyen de la classification des sols, selon des critères internationaux (et notamment le système
de classification USDA Soil taxonomy), d’examiner les principaux processus pédogénétiques en cours, ainsi que la
vulnérabilité et les modalités de gestion des pédo-environnements analysés et de caractériser la dynamique de la subs-
tance organique dans les zones humides alpines du Val Ferret.

Elle se fonde sur des éléments de chimie du sol et de pédologie et les résultats obtenus sont analysés sur la base
de la planification territoriale, de la cartographie et de la géostatistique. 

L’analyse des pédo-environnements du Val Ferret et du Val Veni a été précédée par l’établissement d’une série
d’unités homogènes, à savoir, de secteurs dans lesquels la structure et la fertilité des sols devaient présenter des carac-
téristiques semblables. La délimitation de ces unités a comporté la superposition de plusieurs documents carto-
graphiques (carte géologique et géomorphologique, carte d’utilisation du sol et cartes clinométriques). 

Compte tenu des objectifs de cette étude, la planification des unités homogènes de paysage a été effectuée avec
une attention particulière pour la caractérisation des pédo-environnements concernés par la gestion des pâturages.
La présentation des zones humides comporte la description de leur localisation, certaines caractéristiques de leur végé-
tation et de leur disposition, ainsi que de leur processus de transformation en marais. De plus, le contenu en carbone
organique et en azote de ces zones a été calculé pour évaluer la minéralisation de la substance organique. La gestion
des pâturages a aussi été examinée avec un soin particulier dans le cas des zones humides. 
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