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PREMESSA 
 

Sulla base della Convenzione tra il  Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e il 

Comune di Coazze per lo svolgimento di attività  di assistenza tecnica  e di ricerca sui suoli in 

alta Val Sangone e per la tracciabilità delle produzioni tipiche del territorio la Società Horizon 

srl, su incarico del responsabile della Convenzione, ha ricevuto il mandato di determinare i 

caratteri speciali, la qualità e vulnerabilità dei suoli prato-pascolivi in quanto risorsa primaria 

per la produzione tipica di formaggi locali, in particolare del CEVRIN, presidio Slow Food.  

Il mandato è stato orientato alla difesa degli interessi delle genti montane e in particolare 

dell’Alta Val Sangone nel territorio del Comune di Coazze, nonchè alla conservazione della 

risorsa suolo come punto iniziale di filiera cui far risalire la tracciabilità delle produzioni 

tipiche del territorio. A tal fine si è provveduto al rilevamento dei suoli, al loro 

campionamento e all’esecuzione delle analisi speciali necessarie per l’identificazione di 

marker utili per la caratterizzazione della filiera. 

La convenzione prevede l’utilizzo di punti di osservazione nei terreni di proprietà comunale, 

nonché la disponibilità logistica e informativa del Comune. 

Le attività sono state concordate tra Horizon srl e Comune di Coazze e hanno incluso la 

possibile concessione dei marchi di qualità del suolo di cui Horizon è detentrice: “TERRE 

PULITE®”  e “SUOLO PROTETTO®”. In particolare, secondo quanto previsto dalle modalità 

di licenza d’uso dei predetti marchi, in caso di concessione verrà stipulato entro 12 mesi, su 

richiesta del Comune di Coazze, uno specifico accordo comprensivo di un disciplinare specifico per la 

conservazione di entrambi i marchi. 
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PARTE PRIMA – INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Introduzione 

 
La Val Sangone è una delle valli più vicine al capoluogo torinese fisicamente compresa, e 

socialmente compressa, tra la bassa Val Susa e la Val Chisone. A Nord confina con la Valle di 

Susa, a Ovest culmina nel gruppo montuoso Orsiera-Rocciavrè, a Sud è adiacente alle Valli del 

Chisone e del Chisola mentre si apre ad Est sulla pianura torinese e a Nord-est interessa 

parzialmente la collina morenica di Rivoli.  

Il Comune di Coazze occupa puntualmente la sinistra orografica del bacino del Sangone nel  

primo tratto del suo corso. L’area  risulta incuneata tra i bacini della Dora Riparia a Nord e del 

Chisone in direzione Nord-Ovest/Sud-Est, il tutto ad interessare una superficie di 56,5 km2,  

esclusivamente in territorio montano, a formare una sorta di enorme anfiteatro naturale 

sollevato nelle sue porzioni orientali. A partire dall’anticima del Rocciavrè si stacca verso 

Nord una cresta sulla quale è posto il monte Pian Real (2617 m s.l.m.) che, dopo aver formato 

il varco del Col del Vento (2231 m s.l.m.), piega ad Est, creando lo spartiacque principale con la 

bassa Val di Susa. Questo prosegue poi, quasi pianeggiante, per una dozzina di Km, 

innalzandosi di quando in quando in modeste elevazioni (monti Salacia, Luzera, la Carra 

Selvatica e Roccia Corba), si dirama in seguito al monte Ciabergia formando un’appendice 

settentrionale che termina al monte Pirchiriano (Sacra di S. Michele), ed una meridionale che 

degrada verso Giaveno. 

La cresta che, sempre facente perno sull’anticima del Rocciavrè, si diparte in direzione Sud, e 

su cui sono poste le cime del Robinet , della Punta del Lago e del Bocciarda, piega poi verso 

oriente fino all’incontro con i confini comunali di Giaveno. 

Il punto più settentrionale dell’area coazzese si trova in località Roccia Corbo (1484 m s.l.m.), 

la parte più meridionale si localizza in prossimità di Porta Sarasina (2200 m s.l.m.). 

La quota più elevata del territorio comunale è rappresentata dall’anticima del monte Orsiera-

Rocciavrè a 2719 m s.l.m. (600 metri a  Nord della Cappella Madonna degli Angeli), la meno 

elevata dal margine più orientale dell’area comunale, nel punto in cui il corso del torrente 

Sangone abbandona il territorio di Coazze. 

Solo da pochi anni si ha la certezza che il bacino della  Val Sangone abbia ospitato un piccolo 

ghiacciaio, alimentato altresì da una serie di ghiacciai laterali che scorrevano lungo i corsi 

attuali del Torrente Sangonetto, del Rio Rocciavrè e del Rio di Balma-Mirolette. 
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Le sue pulsazioni non andarono mai, comunque, fino allo sbocco della valle, nell’attuale 

pianura, e quindi non riuscirono in nessun modo ad interferire con i meccanismi glaciali, di 

ben altra portata, della Val di Susa. Testimonianze della sua esistenza sono rappresentati, 

nella zona a monte del Sangonetto e un pò a macchia di leopardo sull’unità geologica del 

Rocciavrè, da depositi morenici eterogenei e privi di stratificazione (till) e da alcuni massi 

erratici  abbandonati dal ghiacciaio in fase di scioglimento e, infine, un piccolo anfiteatro 

intervallivo, di recentissima scoperta, come sopra accennato, all’altezza dell’abitato di Coazze, 

che risulta in parte sepolto e in parte smantellato dall’erosione. 

Di ben più facile lettura i depositi fluvioglaciali plio-quaternari che, ad iniziare dalla borgata di 

Cluccio, diedero origine alle zone di pianura. 

Di queste coperture sedimentarie si parlerà in seguito, in modo dettagliato, nella descrizione 

geologica. Si deve comunque segnalare che le manifestazioni più evidenti delle formazioni 

legate alle glaciacioni Riss e Würm non interessano il territorio coazzese essendo allocate al di 

là dei suoi confini orientali. 

Da ultimo, per quanto riguarda la rete idrografica, si può notare come tutta  l’area comunale 

sia percorsa da una fitta ragnatela di piccoli corsi d’acqua e il reticolo, stante l’alternanza di 

rocce resistenti all’erosione con altre più erodibili, assume una forma di transizione tra quello 

dendritico (quando la disposizione delle aste fluviali ricorda quello dei rami di un albero), 

tipico di aree con litologie uniformi, e quello a graticcio che si imposta nelle aree 

caratterizzate dalla presenza di valli e dorsali con rocce a diversa erodibilità piegate in 

sinclinali e anticlinali. 

L’acclività del territorio si attesta quasi sempre su valori elevati e le zone con pendenze 

inferiori al 10% non rappresentano che una piccola porzione della superficie complessiva e si 

concentrano in modo esclusivo nelle aree adiacenti all’abitato di Coazze. 
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Inquadramento climatico 
Termometria 

  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

-4.1 -1.3 3.6 7.9 12.0 16.7 18.9 18.2 14.2 8.3 2.3 -2.6 

 

Dai valori  si può osservare  come la temperatura aumenti da Gennaio a Luglio con una 

progressione mensile quasi costante.    

Pluviometria 

 

Le precipitazioni seguono l’andamento equinoziale con punte massime in primavera ed in 

autunno, con lieve prevalenza primaverile su quella autunnale. Dall’analisi dei dati risulta che  

il mese più piovoso è Maggio ed i valori minimi corrispondono ai mesi di Gennaio e Febbraio. 

Mettendo in relazione i dati pluviometrici con le temperature medie mensili  si può notare che 

ad alta rigidità termica dei mesi invernali corrisponde uno scarso livello di precipitazioni, 

mentre appena aumentano i valori termici primaverili si ha l’apice delle piogge le quali 

diminuiscono nel periodo estivo per poi riprendere in autunno e ridursi nuovamente in 

inverno. In base alle osservazioni fatte si può ritenere che la valle contempli dei valori di 

rigidità invernale conseguenti alla caduta di neve ed alla formazione di ghiaccio. In tabella 

vengono riportati i valori di piovosità  espressi in mm. 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

43 51 121 190 223 136 81 103 146 195 145 71 

 

 
 



 

 8 

Inquadramento geologico 
 

 
 
Carta geologica dell’area di Coazze 

 
Il bacino del T. Sangone si sviluppa essenzialmente a cavallo di due unità:  

 lungo il versante sinistro‚ costituito prevalentemente da rocce gneissiche, affiora il 

ricoprimento del complesso Dora-Maira; 

 lungo il versante destro affiorano litologie appartenenti alla Zona Brianzonese Interna.  

Sono presenti soprattutto termini gneissici, quali gneiss ghiandoni occhiadini e porfiroidi o 

gneiss granitoidi, con subordinati micascisti (zona di Coazze), ricollegabili ai nuclei cristallini 

precarboniferi, cui sono associate rocce di varia natura, essenzialmente scistose, carbonifere e 

permo-sciitiche, ricoprenti il nucleo cristallino. Il versante orografico destro all’altezza di 

Trana, in direzione di Piossasco, è caratterizzato dalla presenza di peridotiti massicce e 

tegulari, serpentinoscisti, prasiniti e anfiboliti.  

Sono altrettanto abbondanti i depositi di origine glaciale, sia sui versanti che nei fondovalle. 

Presso Giaveno e da qui in direzione dei laghi di Avigliana, sono presenti cordoni morenici. I 

depositi alluvionali quaternari, abbondantemente presenti nei tratti pianeggianti di 

fondovalle ed allo sbocco della valle principale, risultano generalmente terrazzati. Si passa da 
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depositi alluvionali recenti, in corrispondenza dell’alveo attuale, a diluvium antico 

ferrettizzato, talora con facies glaciale (area di Coazze). 

Più in particolare, in riferimento all’area di studio, in alta Val Sangone, nel territorio compreso 

tra Sangone e Sangonetto si apprezzano affioramenti eufotidi più o meno laminati e 

metamorfosati, soprattutto in prasiniti e serpentiniti, ovvero rocce riferibili al Complesso dei 

Calcescisti con Pietre Verdi, dove i litotipi carbonatici sono nettamente subordinati. 

Più in particolare,  I siti di studio considerati giacciono sulle formazioni del basamento pre-

Quaternario e in particolare appartengono una unità ascrivibile al Dominio Oceanico 

comprendente unità di crosta oceanica e unità ofiolitiche. 

Il contesto geolitologico è costituitoe da rocce di natura basica (metagabbri e metabasiti) e 

ultrabasica (serpentiniti) che, nel territorio coazzese sono presenti per buona parte del 

settore occidentale del Rocciavrè.  Si tratta di un complesso mafico e ultramafico a 

serpentiniti, contenenti antigorite, magnetite e olivina in cui sono ancora riconoscibili i 

caratteri primari nonostante la decisa sovraimpronta metaforfica alpina. 

 

 

Inquadramento geomorfologico generale 
 
Il bacino del Torrente Sangone è posto tra la Valle di Susa e la Val Chisone. In epoche 

precedenti alle ultime glaciazioni era tributario del fiume Dora Riparia, in seguito, dopo aver 

inciso la sella rocciosa di Trana ha deviato il proprio alveo, fino all'attuale posizione, posta al 

lato sud del grande conoide del fiume Dora Riparia che incide, fino all'attuale confluenza nel 

Fiume Po, a valle di Moncalieri. Il settore di valle del bacino è caratterizzato da una morfologia 

tipica da conoide di pianura, con frequenti irregolarità delle curve di livello, a evidenziare 

antichi alvei e rami secondari non più attivi, riferibili a un periodo pregresso di intensa 

attività torrentizia del conoide. Attualmente il corso d'acqua percorre il settore sinistro del 

conoide, a ridosso di cordoni morenici dell'anfiteatro di Rivoli-Avigliana.  

Da una morfologia scarsamente acclive fino oltre Sangano (apice del conoide) si entra in 

ambiente montano con la stretta e profonda gola individuabile all'altezza di Trana. La valle si 

apre poi nuovamente a monte del confine tra Trana e Giaveno, fino a raggiungere la larghezza 

massima all'altezza di Coazze.  

Più in dettaglio, a monte di Coazze, la vallata si stringe intorno al corso del Sangone, con 

versanti montani direttamente afferenti all'asta torrentizia. La morfologia dei versanti 

montani è caratterizzata da forti acclività soprattutto nei settori di testata, in relazione alla 
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competenza del substrato litologico descritto nel paragrafo precedente. Il trasporto solido da 

monte è molto elevato, con elementi aventi dimensioni fino e oltre 30 cm di diametro medio. 

Più a monte il corso d'acqua risulta maggiormente vincolato, fino a scorrere un alveo stretto 

con versanti direttamente afferenti all'incisione torrentizia. Nel settore di testata il Sangone e 

i principali affluenti torrentizi sono caratterizzati da acclività medio-alte, trasporto solido 

impulsivo con materiale di pezzatura estremamente grossolana, alveo sovralluvionato al 

raccordo di fondovalle.  

Dal punto di vista morfodinamico, nel tratto più tipicamente montano dei corsi d’acqua, i 

fenomeni di erosione spondale sono quasi irrilevanti o scarsamente significativi, in quanto le 

aste scorrono in una valle (principale o secondaria) generalmente stretta, delimitata da 

versanti con substrato subaffiorante. Si rileva comunque che l’azione erosiva, lenta e 

progressiva, appaia come importante causa delle numerose frane, più o meno profonde dei 

versanti, afferenti all’asta. 

 

Inquadramento floristico 

 
In termini molto generali, rimandando allo studio particolareggiato per l’area di interesse, le 

caratteristiche climatiche (anche elevata nebulosità estiva) favoriscono il faggio che, con 

un’estensione di circa 600 ha, ricopre quasi la metà delle superfici forestali presenti nel 

territorio di Coazze, come ceduo sui versanti meno esposti e diffuso ovunque nei boschi di 

latifoglie miste. Castagneti da frutto e cedui ricoprono i bassi versanti. Ampi settori sono 

occupati da latifoglie miste di invasione su preesistenti castagneti o prati. Particolarmente 

estesi sono anche gli ontaneti di ontano verde, che caratterizzano le quote superiori della 

foresta e, talora, raggiungono la sommità dei versanti, indice di ambienti freschi con buona 

disponibilità idrica. 

I lariceti prevalgono sullo spartiacque tra il bacino del Torrente Sangone e quello del Torrente 

Sangonetto, generalmente associati alla faggeta e sempre su suoli superficiali, dove la specie 

precede il faggio.  

Rovere, betulla, pioppo tremolo, costituiscono boschi misti sui versanti più esposti. 

In realtà, nel caso in esame, occorre fare un distinguo tra la vegetazione reale e potenziale. 

Infatti, l’area d’esame mostra una vegetazione molto più diversificata e, escludendo le poche 

aree  che per caratteristiche intrinseche non possono e non potranno mai ospitare cenosei 

forestali, strettamente correlata ad un intervento antropico continuativo e svoltosi lungo 

l’arco di secoli se non di millenni. 
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In questo periodo storico estremamente lungo l’uomo ha liberato dalla foresta ampie superfici 

destinate, soprattutto alle quote più elevate, a pascolo. 

Come conseguenza, nel comune di Coazze, le praterie, utilizzate e non, le praterie rupicole e i 

prato-pascolo, insistendo su una superficie complessiva di circa 1250 Ha, equivalgono per 

estensione le superfici forestali. 

 

 

Prati pascolo a Coazze 
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PARTE SECONDA – ANALISI PUNTUALI 
 

I dati stazionali 
 

In ogni punto di rilievo, sia pedologico, sia floristico, sono stati acquisiti mediante GPS i dati 

stazionali definiti dalla posizione sul reticolo geografico e dalla quota.  

Si è ritenuto opportuno, soprattutto nei rilievi vegetazionali, riportare la pendenza e 

l’esposizione in quanto, nelle aree montane o alto montane, questi valori possono far variare 

in modo significativo la composizione specie-specifica.  

 

 

Il rilievo pedologico 

Data del rilevamento: 23 giugno, 7-8-9 Luglio 

 Rilevatore: Angelo Caimi  

   Oggetto: rilevamento speditivo (minipit) dei suoli di prateria pascolata per la prima 

caratterizzazione per l’accesso ai marchi TERRE PULITE® e SUOLO PROTETTO®  

 N. siti di rilevamento: 2 (Alpe Palè, Alpe Sellery) 

 N. minipit campionati:  12; ogni campione è stato prelevato entro la profondità 

dell’orizzonte A (~25 cm), 1 sotto-campione di volume noto per la valutazione della 

massa volumica (densità) apparente; 

  Georeferenziazione: 

 

 
 

Prelievo suolo UTM Est (WGS 84) UTM Nord WGS 84) Quota m s.l.m. Esposizione (°N) Pendenza (°)
Palè alto 360253 4991742 1367 23 25

Palè basso 360298 4991846 1348 0 0
Sellery 1 356764 4986320 1912 341 28

Sellery 2 356803 4986462 1868 62 6

Sellery 3 356850 4986568 1836 86 23

Sellery 4 356815 4986708 1886 109 49

Sellery 5 356986 4986655 1807 124 29

Sellery 6 357779 4985995 1824 349 27

Sellery 7 357410 4985997 1765 329 5

Sellery 8 357274 4986159 1752 59 19

Sellery 9 357220 4986931 1745 96 28

Sellery 10 357581 4987102 1685 122 21
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I punti di osservazione di proprietà comunale concordati sono stati due: essi sono stati 

indicati come Alpe ALPE SELLERY e ALPE PALE’. Tali praterie appartengono al pedo-

paesaggio dell’Alta Val Sangone  di cui, al fine di una corretta definizione della filiera si 

fornisce una breve descrizione. 

 

Contesto geografico 

 

Il Comune di Coazze occupa puntualmente la sinistra orografica del bacino del Sangone nel  

primo tratto del suo corso. L’area  risulta incuneata tra i bacini della Dora Riparia a Nord e del 

Chisone in direzione Nord-Ovest/Sud-Est, il tutto a interessare una superficie di 56,5 km2  

esclusivamente in territorio montano, a formare una sorta di enorme anfiteatro naturale 

sollevato nelle sue porzioni orientali. A partire dall’anticima del Rocciavrè si stacca verso 

Nord una cresta sulla quale è posto il monte Pian Real (2617 m s.l.m.) che, dopo aver formato 

il varco del Col del Vento (2231 m s.l.m.), piega ad Est, creando lo spartiacque principale con la 

bassa Val di Susa. Questo prosegue poi, quasi pianeggiante, per una dozzina di Km, 

innalzandosi di quando in quando in modeste elevazioni (monti Salacia, Luzera, la Carra 

Selvatica e Roccia Corba), si dirama in seguito al monte Ciabergia formando un’appendice 

settentrionale che termina al monte Pirchiriano (Sacra di S. Michele), ed una meridionale che 

degrada verso Giaveno. 

La cresta che, sempre facente perno sull’anticima del Rocciavrè, si diparte in direzione Sud, e 

su cui sono poste le cime del Robinet , della Punta del Lago e del Bocciarda, piega poi verso 

oriente fino all’incontro con i confini comunali di Giaveno. 

Il punto più settentrionale dell’area coazzese si trova in località Roccia Corbo (1484 m s.l.m.), 

la parte più meridionale si localizza in prossimità di Porta Sarasina (2200 m s.l.m.). 

La quota più elevata del territorio comunale è rappresentata dall’anticima del monte Orsiera-

Rocciavrè a 2719 m s.l.m. (600 metri a  Nord della Cappella Madonna degli Angeli), la meno 

elevata dal margine più orientale dell’area comunale, nel punto in cui il corso del torrente 

Sangone abbandona il territorio di Coazze. 

Solo da pochi anni si ha la certezza che il bacino della  Val Sangone abbia ospitato un piccolo 

ghiacciaio, alimentato altresì da una serie di ghiacciai laterali che scorrevano lungo i corsi 

attuali del Torrente Sangonetto, del Rio Rocciavrè e del Rio di Balma-Mirolette. 

Le sue pulsazioni non andarono mai, comunque, fino allo sbocco della valle, nell’attuale 

pianura, e quindi non riuscirono in nessun modo ad interferire con i meccanismi glaciali, di 
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ben altra portata, della Val di Susa. Testimonianze della sua esistenza sono rappresentati, 

nella zona a monte del Sangonetto e un pò a macchia di leopardo sull’unità geologica del 

Rocciavrè, da depositi morenici eterogenei e privi di stratificazione (till) e da alcuni massi 

erratici  abbandonati dal ghiacciaio in fase di scioglimento e, infine, un piccolo anfiteatro 

intervallivo, di recentissima scoperta, come sopra accennato, all’altezza dell’abitato di Coazze, 

che risulta in parte sepolto e in parte smantellato dall’erosione. 

Di ben più facile lettura i depositi fluvioglaciali plio-quaternari che, ad iniziare dalla borgata di 

Cluccio, diedero origine alle zone di pianura. 

Di queste coperture sedimentarie si parlerà in seguito, in modo dettagliato, nella descrizione 

geologica. Si deve comunque segnalare che le manifestazioni più evidenti delle formazioni 

legate alle glaciazioni Riss e Würm non interessano il territorio coazzese essendo allocate al di 

là dei suoi confini orientali. 

Da ultimo, per quanto riguarda la rete idrografica, si può notare come tutta  l’area comunale 

sia percorsa da una fitta ragnatela di piccoli corsi d’acqua e il reticolo, stante l’alternanza di 

rocce resistenti all’erosione con altre più erodibili, assume una forma di transizione tra quello 

dendritico (quando la disposizione delle aste fluviali ricorda quello dei rami di un albero), 

tipico di aree con litologie uniformi, e quello a graticcio che si imposta nelle aree 

caratterizzate dalla presenza di valli e dorsali con rocce a diversa erodibilità piegate in 

sinclinali e anticlinali. 

L’acclività del territorio si attesta quasi sempre su valori elevati e le zone con pendenze 

inferiori al 10% non rappresentano che una piccola porzione della superficie complessiva e si 

concentrano in modo esclusivo nelle aree adiacenti all’abitato di Coazze. 

 

Contesto geolitologico e geochimico 

 

I siti di studio considerati giacciono sulle formazioni del basamento pre-Quaternario e in 

particolare appartengono una unità ascrivibile al Dominio Oceanico comprendente unità di 

crosta oceanica e unità ofiolitiche (pietre verdi e calcesciti mesozoici). 

Il contesto geolitologico è costituitoe da rocce di natura basica (metagabbri e metabasiti) e 

ultrabasica (serpentiniti) che, nel territorio coazzese sono presenti per buona parte del 

settore occidentale del Rocciavrè.  Si tratta di un complesso mafico e ultramafico a 

serpentiniti, contenenti antigorite, magnetite e olivina in cui sono ancora riconoscibili i 

caratteri primari nonostante la decisa sovraimpronta metaforfica alpina. 

La composizione chimica media in percentuale delle sepentiniti alpine è: 
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SiO2 40.49/ CaO 0.74/ MgO 37.36 /TiO2 0.65/ Fe2O3 10.85 /MnO 0.22 /Al2O31.77/ Na2O 0.15/ K20 0.10 

 

Il serpentino è instabile a pH inferiori a 8 se la concentrazione di Mg è minore a 0.001 M.   

I suoli su serpentino, come mostrano numerosi studi pedogenetici in letteratura, nelle prime 

fasi di evoluzione (entisuoli, inceptisuoli) presentano caratteristiche chimiche e 

mineralogiche molto simili a quelle della roccia madre. Il pH è elevato rispetto alle situazioni 

più evolute, il complesso di scambio (dominato dal magnesio) mostra un'alta saturazione in 

basi. Il serpentino è sovente il minerale maggiormente rappresentato anche nella frazione 

argillosa. Se l'orizzonte superficiale non è sottoposto a fenomeni erosivi, il processo 

predominante è l'arricchimento del suolo in sostanza organica che, grazie all’azione 

acidificante, contribuisce a migliorare le condizioni edafiche. 

Nel passaggio a situazioni più evolute si ha una forte lisciviazione di magnesio con 

conseguente concentrazione relativa di silicio, alluminio e ferro; si assiste inoltre a fenomeni 

di lessivage dalle argille e conseguente formazione di orizzonti tipo Bt, all'aumento della 

quantità di ossidi di ferro pedogenetici, e alla comparsa, nella frazione argillosa, di minerali di 

neoformazione come smectiti e cloriti, fino ad arrivare, durante stadi evolutivi successivi, in 

ambiente tropicale, dove l'alterazione può essere molto spinta, alla formazione di caoliniti e 

ossidi di ferro residuali. 

Numerosi studi su suoli sepentinitici hanno evidenziato che il serpentino evolve in fillosilicati 

2:1 di tipo smectitico in condizioni di scarso drenaggio, mentre in ambiente ben drenato si 

assiste alla formazione di clorite o di minerali espandibili, ma a carica relativamente elevata, 

probabilmente per precipitazione dei prodotti dalla soluzione e neogenesi. 

La caratteristica principale dei suoli derivati da serpentinite è la scarsa fertilità. Numerosi 

sono i fattori chiamati in causa a tale proposito, primo tra tutti il rapporto molare Ca/Mg sul 

complesso di scambio, molto basso rispetto alle esigenze nutrizionali dei vegetali. Inoltre, 

frequentemente, i suoli serpentinitici presentano tassi elevati di cromo e nichel, che 

determinano il superamento delle soglie di tolleranza internazionali per suoli inquinati, e che 

possono essere la causa di casi di tossicità a vegetali non adattati all'ambiente. In realtà, la 

disponibilità di questi due metalli per i vegetali è diversa: il nichel è sovente presente 

all’interno del fillosilicato per sostituzioni isomorfe e quindi rilasciato durante l’alterazione 

del serpentino, mentre il cromo è meno facilmente mobilizzato.  
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I Suoli 

 

Le valutazioni in campo: tessitura speditiva, valutazione sintetica della macroporosità, 

colore al momento del campionamento (umido), caratteri macro-strutturali, attività biologica, 

pietrosità superficiale, scheletro entro i primi 40 cm; presenza/assenza di sintomi 

d’idromorfia entro 90 cm.; presenza/assenza di artefatti e materiali alloctoni, evidenze di 

dissesto per sovrapascolamento, evidenze di scoticamenti e sovrascorrimenti di orizzonti. 

 
 

Note al campionamento: 

 
SITO descrizione 

ALPE 

PALE’ 

ALTO 

Coltre eluvio-colluviale, pendenza <25%, rocciosità affiorante <10%, roccia 

madre serpentnite, profondità del suolo <40 cm, profilo A-AC-C, scheletro 

<25% angolare < 2 cm, macropo-porosità 25%, struttura primaria orizzonte 

A grumosa fine e secondaria poliedrica subangolare <10 cm, non plastico, 

radici erbacee fini abbondanti, colore umido 2.5Y 3/3 (bruno oliva scuro), 

colore secco non rilevato, tessitura manuale franco-sabbiosa 

ALPE 

PALE’ 

BASSO 

Coltre eluvio-colluviale, pendenza <25%, rocciosità affiorante <10%, roccia 

madre serpentinite, profondità del suolo <70 cm, profilo A-BC-C, scheletro 

<15%, macropo-porosità 25%, struttura grumosa fine, poco plastico, radici 

erbacee fini abbondanti, colore umido 2.5Y 3/3 (bruno oliva scuro), colore 

secco non rilevato, tessitura manuale franco-sabbiosa 
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SITO descrizione 

ALPE 
SELLERY 1 

Coltre eluvio-coluviale moderatamente erosa su settore di versante, 
pendenza <25%, rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, 
profondità del suolo <50 cm, profilo A-AC-C, scheletro <15%, macropo-
porosità 25%, struttura orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbaceo-
arbustive abbondanti, colore umido 10YR 2/2 (bruno molto scuro), colore 
secco non rilevato, tessitura manuale franco-sabbiosa 

ALPE 
SELLERY 2 

Coltre eluvio-colluviale moderatamente erosa su settore di versante, 
pendenza <25%, rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, 
profondità del suolo <60 cm, profilo A-AC-C, scheletro <15%, macropo-
porosità 25%, struttura orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbacee 
fini abbondanti, colore umido 10YR 3/2 (bruno grigiastro molto scuro), 
colore secco non rilevato, tessitura manuale franco-sabbioso-limosa 

ALPE 
SELLERY 3 

Coltre eluvio-colluviale moderatamente erosa su settore di versante, 
pendenza <25%, rocciosità affiorante <20%, roccia madre serpentinite, 
profondità del suolo <60 cm, profilo AC, scheletro >30%, macropo-porosità 
25%, struttura orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbacee fini molto 
abbondanti, colore umido 10YR 3/2 (bruno molto scuro), colore secco non 
rilevato, tessitura manuale franco-sabbiosa 

ALPE 
SELLERY 4 

Coltre eluviale erosa su settore di versante, pendenza <30%, rocciosità 
affiorante <20%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo <70 cm, 
profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura orizzonte A 
grumosa, poco plastico, radici erbacee fini molto abbondanti, colore umido 
10YR 4/2 (bruno grigiastro molto scuro), colore secco non rilevato, tessitura 
manuale franco-sabbioso-limosa 

ALPE 
SELLERY 5 

Coltre eluvio-colluviale moderatamente erosa su settore di versante, 
pendenza <35%, rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, 
profondità del suolo <40 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 
25%, struttura orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbacee fini molto 
abbondanti, colore umido 2.5Y 2.5/1 (nero), colore secco non rilevato, 
tessitura manuale franco-sabbioso-limosa 

ALPE 
SELLERY 6 

Coltre eluviale moderatamente erosa su settore di versante, pendenza <25%, 
rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo 
<40 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura 
orizzonte A grumosa, moderatamente plastico, radici erbaceo-arbustive 
abbondanti, colore umido 2.5Y 2.5/1 (nero), colore secco non rilevato, 
tessitura manuale franco-sabbiosa 

ALPE 
SELLERY 7 

Coltre eluviale moderatamente erosa su settore di versante, pendenza <25%, 
rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo 
<40 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura 
orizzonte A grumosa, moderatamente, radici erbaceo-arbustive abbondanti, 
colore umido 2.5Y 2.5/1 (nero), colore secco non rilevato, tessitura manuale 
franco-sabbioso-limosa 

ALPE 
SELLERY 8 

Coltre eluviale moderatamente erosa su settore di versante, pendenza <25%, 
rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo 
<50 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura 
orizzonte A grumosa, moderatamente plastico, radici erbaceo-arbustive 
abbondanti, colore umido 2.5Y 2.5/1 (nero), colore secco non rilevato, 
tessitura manuale franco-sabbioso-limosa 

SITO descrizione 
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ALPE 
SELLERY 9 

Coltre eluviale moderatamente erosa su settore di versante, pendenza <25%, 
rocciosità affiorante <20%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo 
<40 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura 
orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbacee fini abbondanti, colore 
umido  2.5Y 3/3  (bruno oliva scuro), colore secco non rilevato, tessitura 
manuale franco-sabbiosa 

ALPE 
SELLERY 

10 

Coltre eluviale moderatamente erosa su settore di versante, pendenza <25%, 
rocciosità affiorante <10%, roccia madre serpentinite, profondità del suolo 
<40 cm, profilo AC, scheletro <15%, macropo-porosità 25%, struttura 
orizzonte A grumosa, poco plastico, radici erbacee fini abbondanti, colore 
umido   2.5Y 3/2 (bruno grigiastro molto scuro), colore secco non rilevato, 
tessitura manuale franco-sabbiosa 

  

 

Le analisi di laboratorio 

 

I  campioni prelevati sono stati essiccati all’aria e messi in preparazione per le analisi previste 

dalla prima fase di attribuzione dei mmarchi Sono state eseguite le seguenti determinazioni 

analitiche, secondo metodologie ufficiali di cui agli allegati rapporti di prova: 

 pH in H2O 

 P assimilabile (Olsen) mg/Kg s.s. 

 C organico (TOC) g/Kg s.s. 

 N totale g/Kg s.s. 

 Rapporto C/N 

 Carbonati totali mg/g s.s. 

 Calcare attivo mg/g s.s. 

 Capacità di scambio cationico (CSC) cmol+/Kg s.s. 

 Ca2+ scambiabile cmol+/Kg s.s. 

 Mg2+ scambiabile cmol+/Kg s.s. 

 K+ scambiabile cmol+/Kg s.s. 

 Saturazione basica percentuale % CSC 

 Scheletro % s.s. 

 Granulometria apparente % s.s. 

 Granulometria reale % s.s. 

 Densità apparente misurata % s.s. 

 Porosità totale % s.s. 

 Colore umido (Munsell) 
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 Colore secco (Munsell) 

 

Dato l’uso dei suoli non è stato inizialmente considerata l’analisi di xeno biotici. 

Sulla base dei dati analitici ottenuti sono stati anche calcolati/stimati i seguenti parametri da 

utilizzare per la conferma dell’attribuzione dei marchi: 

 

 Rapporto calcare attivo/carbonati totali 

 Ca2+ solubile cmol+/Kg s.s. 

 Saturazione potassica percentuale % CSC 

 Rapporto Mg2+/K+ 

 Rapporto Ca2+/Mg2+ 

 Indici evolutivi (Bentley-Westin, Hurst) 

 Stabilità strutturale come WAS INDEX 

 Indici di aggregazione 

 

Sulla base dei dati analitici sono stati anche stimati tramite funzionidi pedo-trasferimento 

(PTF): 

 punto di appassimento 

 capacità di campo 

 saturazione 

 conducibilità idraulica 

 acqua disponibile 
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Il rilievo floristico 

Per rappresentare il popolamento elementare in ogni singolo plot, sono state scelte aree 

lineari (25 m, su 50 punti a intervalli di 50 cm) indipendentemente dalla struttura del 

popolamento elementare. La struttura stessa è stata espressa indicando le percentuali di 

copertura, espresse in percentuale, secondo i relativi contributi specifici. 

Per le specie arboree, quando rinvenute, si è provveduto a suddividere il popolamento tra 

novellame e rinnovazione, tenendo per le due classi l’altezza di 50 cm come elemento di 

separazione.  

La stesura dell’elenco floristico ha previsto l’identificazione di tutte le specie vegetali presenti 

all’interno dell’area.  

Le specie non riconosciute in sede di rilievo sono state prelevate in numero di 3-4 esemplari 

ciascuna, quindi etichettate con dicitura corrispondente a quella riportata nell’elenco e 

riposte in un sacchetto diverso per ciascun rilievo. Le stesse sono state identificate in altra 

sede e poste ad essiccare, per essere infine raccolte in un erbario di riferimento. La 

nomenclatura adottata è quella di Tutin et al. (Flora europaea, 1993). 

Alla fine del rilievo, attraverso la compilazione della scheda di rilevamento, è stato ottenuto 

un elenco floristico stazionale nel quale ad ogni taxa rinvenuto è associato un valore di 

copertura percentuale (rapportato al totale della comunità). 

Le operazioni descritte hanno permesso quindi di produrre il livello informativo finale. 

Questo è stato impostato per macro unità ambientali per non creare problemi interpretativi ai 

possibili fruitori finali. In questo senso sono state accorpate parecchie unità in una sorta di 

processo integrativo che tendesse alla semplicità di lettura. Sono state anche inserite delle 

descrizioni succinte delle tipologie riscontrabili nei due pascoli. 
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 Data del rilevamento: 7-8-9-10-20 Luglio, 7 Agosto 
 Rilevatore: Angelo Caimi  
   Oggetto: rilievi floristici delle praterie nei comprensori di pascolo Sellery e Palè  
 N. siti di rilevamento: 2 (Alpe Sellery, Palè) 

 N. rilievi vegetazionali:  26 
  Georeferenziazione: 

 

 

 

Rilievo UTM Est (WGS 84) UTM Nord WGS 84) Quota m s.l.m. Esposizione (°N) Pendenza (°)
1 357027 4986489 1783 98 8

2 356764 4986320 1912 341 28

3 356803 4986462 1868 62 6

4 356929 4986571 1799 150 21

5 356850 4986568 1836 86 23

6 356727 4986518 1889 100 37

7 356815 4986708 1886 109 49

8 356895 4986752 1856 125 33

9 356986 4986655 1807 124 29

10 357779 4985995 1824 349 27

11 357684 4985997 1805 316 29

12 357410 4985997 1765 329 5

13 357403 4985963 1770 325 5

14 357274 4986159 1752 59 19

15 357227 4986382 1743 84 34

16 357207 4986434 1729 62 36

17 357220 4986931 1745 96 28

18 357473 4987078 1731 129 22

19 357581 4987102 1685 122 21

20 360218 4991758 1373 26 358

21 360127 4991832 1368 91 5

22 359981 4991801 1382 41 12

23 359663 4992041 1426 19 21

24 359685 4992164 1435 131 3

25 360028 4992058 1386 0 0

26 360141 4992060 1376 135 7
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Punti rilievi vegetali Palè 

 

 

Punti rilievi vegetali Sellery 
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La Flora 

110 specie vascolari sono state identificate nei 26 rilievi. Di seguito si fornisce l’elenco a 

livello sistematico.  

Le specie sono indicate secondo la nomenclatura di “Flora Europaea”. 

 

Calluna vulgaris (L.) Hull 

Genista tinctoria L. 
Juniperus communis L. 

Larix decidua Miller (sapling) 

Rhododendron ferrugineum L. 

Rosa pendulina L. 

Rosa rubiginosa group 

Rubus saxatilis L. 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia L. (seedling)  
Vaccinium myrtillus L. 

Vaccinium uliginosum L. 

Achillea millefolium group 

Acinos alpinus (L.) Moench 

Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert 

Agrostis capillaris L. 

Alchemilla vulgaris group  

Alchemilla alpina group 

Alopecurus pratensis ssp. pratensis L.  

Antennaria dioica(L.) Gaertner 

Anthoxantum odoratum L. 

Anthyllis vulneraria L. 

Arnica montana ssp. montana L. 

Astrantia minor L. 

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 
Biscutella laevigata L. 

Brachypodium pinnatum ssp. rupestre (Host) Schübler et Mart. 

Briza media ssp. media L. 

Bupleurum ranunculoides ssp. ranunculoides L. 

Campanula barbata L. 

Campanula scheuchzeri Vill. 

Carduus defloratus group 

Carex ornithopoda group 

Carex pallescens L. 

Carex pilulifera L. 

Carex sempervirens Vill. 

Carex sylvatica Hudson 

Centaurea uniflora Turra 

Cerastium arvense L.  

Cirsium acaule ssp. acaule Scop. 

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. 
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Cynosurus cristatus L. 

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 

Dactylis glomerata L. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 

Dianthus seguieri ssp. seguieri Vill. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 

Festuca ovina group 

Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. 

Festuca pratensis Hudson 

Festuca rubra group 

Festuca scabriculmis (Hackel) K. Richter 

Fragaria vesca L. 

Galium pumilum group 

Galium verum group 

Geum montanum L. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller 

Hieracium pilosella L. 

Hieracium piloselloides Vill. 

Homogyne alpina (L.) Cass. 

Hypericum perforatum L. 
Leontodon pyrenaicus ssp. helveticus (Mérat) Finch et P.D. Sell 

Leucanthemum vulgare group 

Lolium perenne L. 

Lotus corniculatus L. 

Luzula alpinopilosa ssp. alpinopilosa (Chaix) Breistr. 

Luzula campestris group 
Luzula nivea (L.) DC. 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 

Melampyrum sylvaticum group 

Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. 

Nardus stricta L. 

Nigritella nigra (L.) Reichenb. 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

Phleum pratense L. 

Phyteuma betonicifolium Vill. 

Pimpinella saxifraga L. 
Plantago alpina L. 

Plantago lanceolata L. 

Plantago maritima ssp. serpentina (All.) Arcangeli 

Plantago media L. 

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard 

Poa alpina L. 

Poa chaixii Vill. 

Poa pratensis L. 

Polygala comosa Schkuhr 

Polygonum bistorta L. 

Potentilla erecta (L.) Räuschel 

Potentilla grandiflora L. 
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Pseudorchis albida (L.) A. et  D. Löve 

Ranunculus acris ssp. acris L. 
Ranunculus montanus Willd. 

Rumex acetosella group 

Rumex alpinus L. 

Rumex scutatus ssp. scutatus L. 

Silene nutans L. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Solidago virgaurea ssp. minuta (L.) Arcangeli 

Stachys officinalis (L.) Trevisan 

Taraxacum officinale group 

Thymus serpillum group 

Thlaspi perfoliatum L. 
Trifolium pratense group 

Trifolium repens ssp. repens L. 

Urtica dioica group 

Veratrum album L. 

Veronica officinalis L.  

 

Con alcune evidenti sovrapposizioni (specie riscontrate in entrambi i pascoli), al Sellery sono 

state riscontrate 90 specie, con un numero medio di 24 taxa per singolo rilievo (massimo 37), 

mentre nell’area del Palè sono state rinvenute 69 specie con un massimo di 35 in un singolo 

rilievo. 

In grassetto si evidenziano le specie più ricorrenti e/o con maggiore copertura. 

I taxa meno ricorrenti sono stati sempre rinvenuti in situazioni di campo che non si 

discostano in modo più netto dalla media ecologica.  

Accumunando sia per le due situazioni geografiche, sia per le aree a pascolo più o meno 

utilizzate, le specie meno ricorrenti non appaiono particolarmente legate all’esprimersi di 

singoli gradienti.  

Le tabelle di rilievo hanno permesso di indicare da un lato le facies e, dall’altro il valore 

pastorale medio delle stesse nel contesto puntuale.  

Elaborazioni del corredo floristico 
 
Come ricordato, nei 26 rilievi sono state rinvenute complessivamente 110 specie di piante 
vascolari.  
Ora, applicando i criteri di classificazione e accorpando rilievi simili sotto il punto di vista 

vegetazionale si è pervenuti all’obiettivo di individuare i tipi pastorali di seguito elencati: 

1) Tipo a Festuca gr. Rubra e Agrostis tenuis (Sellery-12 rilievi / Palè-5 rilievi)) 

2) Tipo a Nardus stricta (Sellery-4 rilievi / Palè-1 rilievo) 

3) Tipo a Phleum alpinum (Sellery-1 rilievo) 
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4) Tipo a Festuca scabriculmis (Sellery-1 rilievo) 

5) Tipo a Brachypodium rupestre (Palè-1 rilievo) 

6) Tipo a Vaccinium myrtillus (Sellery-1 rilievo) 

la conoscenza della qualità del foraggio dei pascoli è sicuramente uno degli aspetti 

fondamentali per una loro razionale utilizzazione. 

Per definire la qualità dei vari pascoli si fa spesso riferimento al "Valore Pastorale" come 

indice empirico delle caratteristiche qualitative e del grado di utilizzabilità delle cotiche 

erbose. 

Il corredo floristico permette quindi di calcolare il valore pastorale medio all’interno di 

ciascun rilievo secondo cinque classi, da 1 (nullo), 2 (modesto), 3 (discreto), 4 (elevato), fino a 

5 (molto elevato). 

 

 

 

 

 

Le tabelle di rilievo, essendo il fine puramente indipendente da qualsivoglia considerazione 

geografica, non sono state preventivamente separate tra zone.  

Questo è stato fatto in un secondo momento tramite un’analisi dei cluster che riconosce degli 

insiemi di oggetti come sufficientemente simili da essere messi in uno stesso gruppo, 

identificando, allo stesso tempo, le distinzioni fra i gruppi. Lo scopo di questo tipo di analisi è 

pertanto quello di identificare degli oggetti tipo, che possono essere usati per descrivere la 

struttura del “continuum”, come evidenziato dalla tabella sottostante. 

 

 

Tipo Rilievi V. P. medio Sellery V. P. medio Palè

Festuca gr. rubra e Agrostis tenuis 5-6-7-8-9-10-11-12-17-18-19-20-21-24-25-26 2,44 3,64

Nardus stricta 3-14-15-16-22 1,98 2,06

Phleum alpinum 1 3,13  -

Festuca scabriculmis 4 0,84  -

Brachypodium rupestre 23  - 2,18

Vaccinium myrtillus 2 1,08  -
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PARTE TERZA – ANALISI DEI SUOLI  
 

Rapporti di prova 
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Risultati analitici (riassuntivo e valori da PTF) 
 

Caratteri di fertilità chimica 

 
Denominazione  
del  campione  

N tot TOC C/N 
Sostanza 
organica 

pH 
P 

Olsen 
carbonati      

tot 
calacare 

attivo 
calcare 
att/tot 

  g/Kg g/Kg   g/Kg   mg/kg mg/g mg/g % 

Palè alto 3,10 33,1 10,7 56,93 5,54 15,2 0,0 0,0 ND 

Palè basso 2,70 24,70 9,1 42,48 5,302 11,3 0,0 0,0 ND 

1 7,95 105,90 13,3 182,15 4,64 62,7 0,0 0,0 ND 

2 6,20 61,40 9,9 105,61 4,54 50,0 0,0 0,0 ND 

3 7,40 93,40 12,6 160,65 5,6 25,2 0,0 0,0 ND 

4 6,00 76,50 12,8 131,58 5,77 24,5 0,0 0,0 ND 

5 9,30 109,20 11,7 187,82 5,68 25,0 0,0 0,0 ND 

6 6,45 96,60 15,0 166,15 4,30 73,2 0,0 0,0 ND 

7 6,20 82,50 13,3 141,90 4,60 46,9 0,0 0,0 ND 

8 5,55 85,00 15,3 146,20 4,69 53,3 0,0 0,0 ND 

9 3,30 37,200 11,3 63,98 6,0 5,3 0,0 0,0 ND 

10 4,60 52,200 11,3 89,78 5,5 8,6 0,0 0,0 ND 
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Denominazion
e  del  

campione  

CSC  Ca sc K sc Mg sc 
Na 

sc+sol 
SB 

Ca 
solubile 

sat 
Na 

Sat 
K 

cmol/k
g 

cmol/k
g 

cmol/k
g 

cmol/k
g 

cmol/k
g 

% 
cmol/k

g 
  % 

palè alto 20,79 2,3 0,29 0,59 0 
15
% 

 ND 
0,0
0 

1,3
9 

palè basso 21,69 4,27 0,20 1,24 0 
26
% 

 ND 
0,0
0 

0,9
2 

1 44,10 0,42 0,22 0,52 0 3%  ND 
0,0
0 

0,5
0 

2 24,90 1,45 0,28 1,19 0 
12
% 

 ND 
0,0
0 

1,1
3 

3 23,90 4,39 0,29 3,31 0 
33
% 

 ND 
0,0
0 

1,2
1 

4 25,30 3,31 0,22 5,48 0 
36
% 

 ND 
0,0
0 

0,8
7 

5 36,90 6,39 0,33 5,51 0 
33
% 

 ND 
0,0
0 

0,8
9 

6 34,60 1,61 0,33 0,78 0 8%  ND 
0,0
0 

0,9
4 

7 25,60 0,77 0,39 0,54 0 7%  ND 
0,0
0 

1,5
1 

8 26,40 1,76 0,39 0,78 0 
11
% 

 ND 
0,0
0 

1,4
7 

9 11,50 1,29 0,11 2,77 0 
36
% 

 ND 
0,0
0 

0,9
9 

10 23,50 2,71 0,20 2,56 0 
23
% 

 ND 
0,0
0 

0,8
7 
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Denominazione  
del  campione  

Mg/K Ca/Mg sat Na Sat K Mg/K 

      %   

palè alto 2,034482759 3,90 0,00 1,39 2,03 

palè basso 6,2 3,44 0,00 0,92 6,20 

1 2,363073204 0,80 0,00 0,50 2,36 

2 4,234234773 1,23 0,00 1,13 4,23 

3 11,47860714 1,33 0,00 1,21 11,48 

4 25,01034166 0,60 0,00 0,87 25,01 

5 16,77340279 1,16 0,00 0,89 16,77 

6 2,398649345 2,07 0,00 0,94 2,40 

7 1,403737186 1,41 0,00 1,51 1,40 

8 2,01258705 2,26 0,00 1,47 2,01 

9 24,39779944 0,46 0,00 0,99 24,40 

10 12,49918033 1,06 0,00 0,87 12,50 

 

Denominazion
e  del  

campione  

coeffic
iente 

di 
miner
alizzaz

ione 

TOC 
corret

to 

N 
corret

to 

C/N 
corret

to 

P 
corret

to 

Ca 
scamb 
corret

to 

Mg 
scamb 
corret

to 

 K 
scamb 
corret

to 

Ca/
Mg 

SB 
CORRET

TA 

  g/Kg g/Kg   mg/kg         % 

palè alto 2,00 24,83 3,720 6,67 15,24 2,05 0,46 0,24 4,50 13,19 

palè basso 1,82 19,65 3,142 6,25 11,26 3,77 1,05 0,14 3,60 22,88 

1 1,88 82,73 9,341 8,86 62,70 0,28 0,29 0,13 0,96 1,57 

2 1,82 48,84 7,215 6,77 50,00 1,24 0,92 0,20 1,35 9,48 

3 1,82 74,30 8,611 8,63 25,20 3,78 3,05 0,17 1,24 29,33 

4 1,58 65,43 6,695 9,77 24,50 2,80 6,34 0,07 0,44 36,42 

5 1,50 95,55 10,230 9,34 25,00 4,67 4,67 0,14 1,00 25,69 

6 2,00 72,45 7,740 9,36 73,20 1,22 0,50 0,22 2,42 5,59 

7 1,88 64,45 7,285 8,85 46,90 0,65 0,39 0,30 1,66 5,22 

8 1,67 70,83 6,290 11,26 53,30 1,47 0,56 0,29 2,63 8,80 

9 1,62 31,42 3,710 8,47 5,30 1,27 3,76 0,05 0,34 44,16 

10 1,62 44,09 5,172 8,52 8,60 2,35 2,42 0,12 0,97 20,79 
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Denominazione  
del  campione  

Na sc+sol Mg/K Ca/Mg 

      

palè alto 0,00 1,94 4,50 

palè basso 0,00 7,28 3,60 

1 0,00 2,29 0,96 

2 0,00 4,50 1,35 

3 0,00 17,65 1,24 

4 0,00 86,21 0,44 

5 0,00 34,39 1,00 

6 0,00 2,33 2,42 

7 0,00 1,30 1,66 

8 0,00 1,92 2,63 

9 0,00 80,53 0,34 

10 0,00 20,28 0,97 

 

 
Caratteri tessiturali 

Denominazione  
del  campione  

pietrosità 
Sabbia 

apparente 
Limo 

apparente 
Argilla 

apparente 
Scheletro       

> 2mm 
Sabbia 
reale 

Limo 
reale 

Argilla 
reale 

% % % % % % % % 

palè alto <10 69 28,0 3 26,1 63,0 27,0 10,0 

palè basso <10 78 20,0 2 10,5 63,0 24,0 13,0 

1 <10 81 17,0 2 0 68,0 20,0 12,0 

2 <10 76 20,0 4 11,1 56,0 31,0 13,0 

3 <10 80 18,0 2 58,3 56,0 31,0 13,0 

4 <10 80 18,0 2 21,4 35,0 47,0 18,0 

5 <10 83 15,0 2 28,6 44,0 36,0 20,0 

6 <10 81 14,0 5 2,2 74,0 16,0 10,0 

7 <10 81 17,0 2 0 67,0 21,0 12,0 

8 <10 80 18,0 2 12,5 57,0 27,0 16,0 

9 <10 69 28,0 3 19,8 36,0 47,0 17,0 

10 <10 77 21,0 2 26,3 46,0 37,0 17,0 
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Caratteri fisico-strutturali 

Denominaz
ione  del  

campione  

Was index 
Indici di aggregazione             

(reale/apparente) 

densità 
apparent
e stimata 

PTF 

densità 
apparente 

corretta 

porosità 
totale 

a % b % c min sabbia limo argilla g/cm3   

palè alto 0,070 3,900 2,8 0,91 0,96 3,33 1,46 1,46 44,75 

palè basso 0,400 3,360 4,6 0,81 1,20 6,50 1,50 1,50 43,32 

1 0,000 5,313 13,3 0,84 1,18 6,00 1,51 1,51 42,85 

2 0,380 6,059 3,4 0,74 1,55 3,25 1,49 1,49 43,71 

3 0,000 4,178 6,9 0,70 1,72 6,50 1,51 1,51 43,01 

4 0,360 5,150 5,3 0,44 2,61 9,00 1,51 1,51 43,01 

5 1,260 5,995 6,0 0,53 2,40 10,00 1,52 1,52 42,55 

6 0,170 5,175 3,1 0,91 1,14 2,00 1,51 1,51 42,99 

7 0,000 2,908 1,2 0,83 1,24 6,00 1,51 1,51 42,85 

8 0,000 7,469 1,5 0,71 1,50 8,00 1,51 1,51 43,01 

9 2,850 4,533 10,1 0,52 1,68 5,67 1,46 1,46 44,75 

10 0,000 4,309 1,8 0,60 1,76 8,50 1,50 1,50 43,47 

 

Caratteri idrologici 

Denominazione  
del  campione  

punto di 
appassimento 

capacità di campo saturazione 
conducibili
tà idraulica 

acqua disponibile 

g/100g 
% 

volume 
g/100g 

% 
volum

e 
% volume cm/h g/100g 

% 
volume 

dm3/m3 
suolo 

palè alto 5,68 8,3 12,88 18,9 34,28 6,70 7,2 10,5 12,29 

palè basso 4,19 6,3 9,90 14,9 31,39 8,67 5,7 8,6 9,51 

1 3,71 5,6 8,95 13,5 31,17 9,58 5,2 7,9 8,64 

2 4,63 6,9 10,77 16,1 35,37 7,07 6,1 9,2 10,29 

3 3,87 5,8 9,27 14,0 31,24 9,26 5,4 8,1 8,93 

4 3,87 5,8 9,27 14,0 31,24 9,26 5,4 8,1 8,93 

5 3,39 5,2 8,31 12,7 31,02 10,26 4,9 7,5 8,07 

6 3,90 5,9 9,30 14,1 36,25 6,73 5,4 8,2 8,93 

7 3,71 5,6 8,95 13,5 31,17 9,58 5,2 7,9 8,64 

8 3,87 5,8 9,27 14,0 31,24 9,26 5,4 8,1 8,93 

9 5,68 8,3 12,88 18,9 34,28 6,70 7,2 10,5 12,29 

10 4,35 6,5 10,22 15,3 31,46 8,40 5,9 8,8 9,80 
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 Munsell secco Munsell umido Hurst BW  

 campione codice colore codice colore età s età u 
media 
età 

età s  età u 
media 
età  

 età 
stimata 

palè alto 2.5Y 5/4 
bruno 
oliva 
chiaro 

2.5Y 3/3 
bruno oliva 
scuro 

2169 1438 1804 2379 3085 2732 2268 

palè basso 2.5Y 5/4 
bruno 
oliva 
chiaro 

2.5Y 3/3 
bruno oliva 
scuro 

2169 1438 1804 2379 3085 2732 2268 

1 
10YR 
3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

10YR 2/2 
bruno 
molto scuro 

1438 1438 1438 2181 3462 2822 2130 

2 2.5Y 4/2 
bruno 
grigiastro 
scuro 

2.5Y 3/2 
bruno 
grigiastro 
molto scuro 

1002 1002 1002 1091 1834 1463 1232 

3 
10YR 
3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

10YR 2/2 
bruno 
molto scuro 

1438 1438 1438 2181 3462 2822 2130 

4 
10YR 
4/2 

bruno 
grigiastro 
scuro 

10YR 3/2 
bruno 
grigiastro 
molto scuro 

1438 1438 1438 1374 2181 1778 1608 

5 2.5Y 3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

2.5Y 2.5/1 nero 1002 1080 1041 1834 48 941 991 

6 2.5Y 3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

2.5Y 2.5/1 nero 1002 1080 1041 1834 48 941 991 

7 2.5Y 3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

2.5Y 2.5/1 nero 1002 1080 1041 1834 48 941 991 

8 2.5Y 3/2 

bruno 
grigiastro 
molto 
scuro 

2.5Y 2.5/1 nero 1002 1080 1041 1834 48 941 991 

9 2.5Y 5/4 
bruno 
oliva 
chiaro 

2.5Y 3/3 
bruno oliva 
scuro 

2169 1438 1804 2379 3085 2732 2268 

10 2.5Y 4/2 
bruno 
grigiastro 
scuro 

2.5Y 3/2 
bruno 
grigiastro 
molto scuro 

1002 1002 1002 1091 1834 1463 1232 
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PARTE QUARTA – ANALISI DEI PASCOLI 

 

Descrizione dei Tipi pastorali 
 

 

 Tipo a Festuca gr. Rubra e Agrostis tenuis 

 

Sono formazioni di condizioni intermedie, ad ampio spettro ecologico, solitamente su suoli 

acidificati negli orizzonti superficiali. Per queste praterie secondarie l’origine dipende 

chiaramente dal taglio di boschi montani e dal mantenimento dello sfalcio o dell’alternarsi di 

sfalcio e pascolo. Esse si collocano soprattutto nelle zone di pertinenza delle serie montane 

dei boschi di rovere, di faggio o, più raramente, delle conifere alpine.  

Si nota la dominanza di Festuca rubra che, a seconda delle facies, risulta consociata ad altre 

graminee e a numerose dicotiledoni.  

L’abbandono delle pratiche rurali innesca processi dinamici che tendono al ripristino delle 

successioni naturali che si concludono con tali formazioni forestali in un periodo di tempo 

relativamente lungo. 

In altre parole, si tratta  di situazioni determinate dall’utilizzo  antropico.  

In termini alpicolturali l’interesse economico dell’habitat è assolutamente significativo per 

l’elevato valore foraggero delle specie dominanti e valorizzabile per i forti legami culturali con 

le attività esercitate dall’uomo sin da tempi remoti. 

Rappresenta il tipo di maggior interesse e specificità in entrambi i pascoli ma, a volte, si 

rinvengono anche situazioni di sovraccarico localizzato. In queste zone la concentrazione 

delle restituzioni animali determina un decadimento qualitativo del erboso con elevata 

diffusione di specie nitrofile. 

Questo habitat necessita di essere conservato attraverso un’assidua cura da parte dell’uomo 

secondo metodi che armonizzano le tecniche tradizionali e le conoscenze più recenti. 

L’efficacia delle azioni si ottiene però solo in un quadro di miglioramento del quadro delle 

infrastrutture e dei servizi che favoriscono il permanere del presidio territoriale e delle 

attività rurali nelle aree marginali, comprese il miglioramento delle possibilità commerciali 

dei prodotti caseari o più in generale zootecnici. 

 

 Tipo a Nardus stricta 
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Si tratta di praterie di sostituzione dominate da Nardus stricta, graminacea resistente al 

calpestamento e con forte capacità di accestimento, favorita rispetto ad altre specie su suoli 

poveri, compatti e regolarmente pascolati da tempi lontani.  

Nel caso in oggetto, il tipo non comprende però tutti gli aspetti a Nardus stricta, ma solo quelli 

più ricchi di specie; sono escluse pertanto le formazioni più povere, in cui il nardo è 

nettamente dominante e costituisce una cotica omogenea e densa a seguito dell’eccessivo 

pascolamento.Il tipo è chiaramente legato a terreni acidi o tendenzialmente acidi, anche se 

talora derivanti da substrati calcarei a seguito di processi di acidificazione. Anche il tenore 

idrico del suolo può variare da relativamente arido (soprattutto in zone soggette a venti 

intensi e costanti) a molto umido; per quest’ultimo caso il nardeto si colloca tra le cinture più 

esterne dei sistemi di torbiera.  

Nel settore esalpico, come in questo caso, è frequente l’associazione di Nardus stricta con 

graminee mesofile (Festuca gr. rubra, Agrostis tenuis) a costituire nardeti secondari, 

interpretabili come involuzione di formazioni prato-pascolive per trasferimento di fertilità.  

La cessazione totale del pascolo, se prolungata nel tempo, determina il ritorno più o meno 

lento verso la comunità forestale rappresentata, nella maggior parte dei casi, dal bosco di 

faggio attraverso stadi prenemorali con Vaccinium myrtillus, Corylus avellana, Pteridium 

aquilinum, Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Acer pseudoplatanus. 

 

 Tipo a Phleum alpinum 

 

E’ un tipo ampiamente diffuso sull’intero arco alpino anche se, in genere, occupa estensioni 

abbastanza limitate. Si colloca di solito nelle vicinanze di dei centri di raccolta del bestiame e 

delle aree di riposo. Il suo valore pastorale è legato al fatto che Phleum alpinum è un’ottima 

specie foraggera e di elevata palatabilità. Come nel caso del primo tipo, le utilizzazioni 

estensive, saltuare o con trasferimento di fertilità verso altre aree, possono condurre ad 

un’evoluzione verso formazioni con dominanza di Nardus stricta. 

 

 Tipo a Festuca scabriculmis 

 

Formazioni alpine tipiche delle stazioni più soleggiate e calde, occupano versanti con diverse 

pendenze (tipicamente dai 15° ai 25°) e bene esposti. Sono cenosi con esigenze di buona 

illuminazione e di suoli moderatamente umidi, non molto ricchi, aventi medio tenore di 
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humus.  Di solito la specie caratteristica è consociata con graminoidi a lamina fine e media 

(Festuca, Avenella, Carex sempervirens e Brachypodium rupestre).  

Più sinteticamente, si tratta di formazioni semirupicole e termofile con suoli poco evoluti e 

ricchi di scheletro. 

Il tipo è facilmente riconoscibile per i densi cespi compatti alternati a suolo nudo (formazione 

a gradini). Festuca scabriculmis è specie poco apprezzata dal bestiame ed è spesso associata a 

specie rifiutate o arbustive, in formazioni che solitamente non hanno elevati indici pastorali.  

 

 Tipo a Brachypodium rupestre 

 

Le cenosi a Brachypodium rupestre sono praterie continue (copertura dello strato erbaceo 

sempre prossima al 100 %), a dominanza o codominanza di Brachypodium rupestre. Si tratta 

nella maggior parte dei casi di praterie pascolate che possono derivare per evoluzione da 

stadi postcolturali di prati da sfalcio, elemento che può spiegare la diversità cenologica di 

queste formazioni e la diversa dominanza di alcune graminacee. Nelle aree abbandonate 

cambia fortemente l’ecologia e la composizione floristica della comunità vegetale, infatti 

diminuiscono le specie tipiche di pascolo mentre aumentano quelle generaliste. 

Nell’area specifica la cenosì è condizionata dall’aumento di pietrosità e da un non marginale 

contributo della componente arbustiva. 

 

 Tipo a Vaccinium myrtillus 

 

Il tipo è caratterizzata dai cespuglieti pascolabili a prevalenza di mirtillo e rododendro che 

dominano la componente erbacea. 

Soprattutto nel piano montano e subalpino queste formazioni erbacee e arbustive assieme 

sono quasi esclusivamente condizionate dall’azione antropica.  

Infatti, come già affermato nella parte generale, in passato le formazioni forestali sono state  

(nelle situazioni morfologiche e di esposizione più favorevoli) oggetto di una conversione a 

praterie pascolate mentre, negli ultimi decenni, sono state abbandonate in seguito alle mutate 

esigenze socio-economiche. Da qui il ritorno del rodoreto-vaccinieto: dove l’abbandono del 

pascolo è più recente il rodoreto-vaccinieto forma un mosaico con le praterie pascolate, dove 

è più remoto forma invece uno strato arbustivo denso e compatto. Alle quote maggiori, entro 

il limite del bosco, si può avere localmente l’ingresso di sparsi larici (già evidenziati in 
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stazione a livello di novellame), mentre alle quote inferiori, si può ipotizzare una lenta 

evoluzione verso cenosi forestali.  

La pressione di pascolo, legata al carico animale e alle modalità di pascolamento e quindi alla 

distribuzione del carico sulla superficie, influenza l’evoluzione di questi cespuglieti. Laddove 

carichi animali e intensità di pascolo sono sufficienti, viene contrastato l’ingresso e la 

diffusione di mirtillo e rododendro; dove i carichi animali sono ridotti o addirittura ormai 

assenti o il pascolamento è per lo più libero, l’evoluzione del rodoreto-vaccinieto verso la 

chiusura è più marcata. 
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CONCLUSIONI 
 

I suoli del Palè e del Sellery: analisi sintetica 

Palè 

Suoli poco evoluti con caratteri tipici dei suoli su serpentino, relativamente profondi per una 

condizione eluvio-colluviale, con rapprto Ca/Mg ancora testimone dell’origine, ma già 

desaturati e acidi nell’orizzonte superficiale. La relativa presenza di Mg sul complesso di 

scambio limita la disponibilità di K e ciò può influire sulle cenosi vegetali. Sostanza organica di 

origine radicale erbaceo-arbustiva abbondante ed equilibrata nella sua mineralizzazione, più 

spinta nella parte alta, Dotazine normale di N e P per suoli di prateria montana, Scheletrosi e 

tessituralmente franco-sabbioso-limosi con un’aggregazione molto stabile soprattutto della 

frazione più fine.  Modesta capacità di campo, ma comunque abbastanza superiore al punto di 

appassimento e con una quota di saturazione potenziale accettabile malgrado la 

relativamente scarsa porosità totale. La buona struttura consente una porosità fine 

evidentemente discreta. Questi suoli possono drenare in fretta, ma consentono una riserva 

idrica accettabile. Tra i suoli esaminati sono i più antichi, comunque post-glaciali e ancora in 

posizione molto dinamica. I due profili hanno differenti regimi di drenaggio. La stabilità 

strutturale è una nota positiva e dovrebbe ostacolare sovrascorrimenti e perdite di suolo 

legate a flash-flood. Si raccomanda tassativamente di impedire il sovra pascolamento. 

Entisol (Palè alto) è presenti rispetivamente nella posizione transluviale. Nela parte basale 

dell’Alpre (Palè basso) il suolo potrebbe essere un  Mollisol, tuttavia il grado di acidificazione 

sta riducendo fortemente il rifornimento di magnesio e la desaturzione è quindi progressiva. 

 

Sellery  

Suoli poco evoluti con caratteri tipici dei suoli su serpentino, poco profondi per una 

condizione prevalentemente eluvio-colluviale fortemente dinamica. Rapprto Ca/Mg ancora 

testimone dell’origine litologica, ma già desaturati, anche fortemente, e acidi nell’orizzonte 

superficiale. La relativa presenza di Mg sul complesso di scambio limita la disponibilità di K e 

ciò può influire sulle cenosi vegetali. Sostanza organica di origine radicale erbaceo-arbustiva 

abbondante ed equilibrata nella sua mineralizzazione, più spinta nella parte alta, Dotazione 

normale di N e P per suoli di prateria montana, Scheletrosi e tessituralmente franco-sabbioso-

limosi con un’aggregazione molto stabile soprattutto della frazione più fine.  Modesta capacità 
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di campo, ma comunque abbastanza superiore al punto di appassimento e con una quota di 

saturazione potenziale accettabile malgrado la relativamente scarsa porosità totale. La buona 

struttura consente una porosità fine evidentemente discreta. Questi suoli possono drenare in 

fretta, ma consentono una riserva idrica accettabile. Tra i suoli esaminati sono giovani, talora 

molto giovani o ringiovaniti da prcessi erosivi e di ricoprimento detritico, comunque post-

glaciali e ancora in posizione molto dinamica. La stabilità strutturale è una nota positiva e 

impedisce sovrascorrimenti e perdite di suolo legate a flash-flood. Si raccomanda 

tassativamente di impedire il sovra pascolamento. I suoli sono essenzialmente degli Entisol e 

Inceptisol, questi ultmi nelle parti più basse. 

 

I pascoli del Sellery e del Palè: analisi sintetica 
 

Come esplicitato nel dendrogramma, se si considerano i rilievi nel loro complesso, si vede 

chiaramente come tutte le aree vengano ulteriormente suddivise o, al contrario, accorpate 

parzialmente con altre.  

La prima divisione è più tipologica che geografica: tutte le aree a rododendro e mirtillo, dove 

le specie arbustive non si configurano come presenza accessoria o casuale ma rappresentano 

una caratteristica saliente, si differenziano in mdo netto dalle aree a vegetazione erbacea.  

In altre parole, le dinamiche legate all’invasione dei pascoli da parte degli arbusteti rimangono 

sempre distinte dalle dinamiche che si svolgono in nell’ambito più marcatamente pascolivo. 

Stante questa prima divisione, si sono potute considerare separatamente situazioni 

ecologiche geograficamente diverse senza che la struttura  principale dei risultati fosse 

modificata.  

Pertanto, si è visto come una seconda grossa divisione, che ha permesso di impostare in modo 

sintetico le dinamiche vegetazionali, sia fondamentalmente legata alla separazione che esiste 

tra i pascoli Sellery e Palè, separazione che non solo è geografica ma, soprattutto, 

vegetazionale. 

Senza addentrarci in sottili analisi fitosociologiche, e limitandoci a considerare solo il tipo 

pastorale a “Festuca gr. rubra e Agrostis tenuis, sicuramente il tipo dominante in entrambe le 

stazioni, si nota una diversità marcata dei valori pastorali medi nelle due stazioni.  

Questo è dovuto, da un lato, il più evidente, ad un maggior corredo di specie di valore 

foraggero e più gradite dal bestiame, dall’altro, come diretta conseguenza, ad una maggior 

attenzione nella gestione delle superfici. 
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A puro titolo di esempio,  al pascolo Palè si notano recinzioni elettrificate che testimoniamo il 

razionale sfruttamento delle risorse erbacee; del resto, anche chi scrive, durante i due giorni 

di lavoro nel comprensorio, ha apprezzato la gestione diretta e attenta degli animali da parte 

del pastore.  

Data la complessità delle divisioni successive, e stante che queste procedure inferenziali 

dovevano servire esclusivamente per dare un primo approccio metodologico a quanto 

risultava in parte già evidente dalle analisi in campo, non sembra opportuno addentrarsi in 

un’analisi più dettagliata. 

In ogni modo, data la prima divisione netta, si nota un gradiente di diversità molto sfumato, 

come se gli ambienti fossero intimamente connessi uno all’altro, pur nella loro diversità, 

diversità che appare anche legata a situazioni puntuali come la presenza di rocce e macereti, 

la pendenza più o meno accentuata, l’esposizione, ecc. 

In sintesi: 

 

 Una grossa compagine di specie appare tipicamente legata agli ambienti pascolivi, con 

un’ulteriore divisione che separa gli stessi.  

 Un gruppo si mostra legato a situazioni ambientali specifiche, come aumento dei 

macereti, della rocciosità superficiale, ecc. 

 Una consistente compagine di taxa, con ampio spettro ecologico, è in grado di 

colonizzare ambienti anche molto diversi fra loro. 

 E’ evidente un sostanziale compenetrarsi degli ambienti, uno con l’altro, ad esclusione 

di quelli dominati da specie non erbacee. 

Un’ultima considerazione va fatta riguardo al carico mantenibile sui due pascoli. 

Anche prendendo in considerazione, per entrambi i siti, il solo tipo a “Festuca gr. rubra e 

Agrostis tenuis” (circa 35 ha al Sellery e circa 18 ha al Palè, con un carico consigliato da 52 a 99 

giorni di pascolamento UBA/ha/anno), e il fatto che un caprino o un ovino pesa circa il 

15/100 di un UBA (Unità Bovino Adulto), le potenzialità dei due comprensori mostrano un 

sottoutilizzo evidente. 

 

I pascoli del Sellery e del Palè: conclusioni 
 

Per controllare la naturale evoluzione dinamica della vegetazione di un pascolo verso 

comunità a struttura più complessa è necessario che le superfici vengano gestite con 

continuità. Un pascolo equilibrato per carichi e durata a rotazione, in terreni diversi, può 
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rappresentare un’adeguata forma di gestione delle poche superfici occupate da questo habitat, 

nelle quali i processi di ricolonizzazione arbustiva sono ancora abbastanza contenuti. Per le 

superfici in cui essa è invece piuttosto avanzata, il ripristino dell’habitat è sicuramente più 

complesso e oneroso in quanto richiede l’impiego di mezzi meccanici.  

Senza dimenticare, altresì, che un altro fattore importante di conoscenza è la fenolgia delle 

singole specie presenti. Infatti, a puro titolo di esempio, con l'avanzare della stagione 

vegetativa le graminee subiscono un notevole peggioramento del valore nutritivo dovuto 

soprattutto alla diminuzione della proporzione di foglie rispetto agli steli. Le dicotiledoni ed in 

particolare le leguminose, che prersentano all'inizio del periodo vegetativo un elevato 

contenuto in proteine, manifestano un decadimento qualitativo meno marcato. 

Valgano a titolo di esempio, per citare due specie presenti quasi ovunque nei due siti, Festuca 

rubra e Anthoxantum alpinum. Le due specie manifestano, nelle prime fasi vegetative, un alto 

valore nutritivo che con il passare delle settimane decresce; in Festuca rubra queste variazioni 

negative sono accentuate e avvengono molto precocemente, mentre Anthoxanthum alpinum, pur 

essendo una pianta molto precoce, è caratterizzata da un decadimento qualitativo molto più lento 

 Le stesse considerazioni valgono per il grado di appetibilità di ogni specie da parte degli 

animali utilizzatori. L'appetibilità è un indice della preferenza accordata ad una certa specie 

del pascolo e della quantità che l'animale è in grado di ingerirne. Ogni specie vegetale è 

caratterizzata da una sua appetibilità, legata a intrinseci caratteri fisico-chimici ed a fattori 

ambientali. Inoltre l'appettibilità di una certa specie non è sempre costante ma può diminuire 

con l'avanzare dello stadio vegetativo in parallelo con il peggioramento dei parametri 

nutritivi. Il contrastante andamento della produzione e dei valori nutritivi rende inevitabile 

un approccio tecnico per l'individuazione del momento ottimale di utilizzazione del pascolo, 

obbligando ad un compromesso tra l'esigenza di massimizzare il rendimento qualitativo e 

quello di conservare una buona qualità del foraggio. Più sarà anticipato, migliori saranno il 

valore nutritivo e l'appetibilità del foraggio a scapito della sostanza secca ed energia offerte 

per unità di superficie. 

Di conseguenza, il grado di utilizzazione delle varie specie è condizionato dal carico animale. 

Se la disponibilità di foraggio è superiore alle esigenze nutrizionali le differenze di 

utilizzazione delle specie vegetali sono elevate: le buone foraggere sono consumate mentre 

quelle scadenti sono rifiutate. Se la disponibilità di foraggio è invece contenuta anche le specie 

poco appetite sono consumate. 

E da ultimo, un prolungato ed eccessivo carico di bestiame si ripecuote da un lato sullo stato 

di benessere e sulle prestazioni produttive degli animali e dall'altro sulla qualità delle cotiche 
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pascolive in quanto determina la scomparsa delle specie di maggiore appetibilità e favorisce la 

diffusione delle specie oligotrofe (es. Nardus stricta) che sono generalmente scadenti 

foraggere. Ma anche in questo caso, sempre a titolo di esempio, le superfici con elevato 

ricoprimento di Nardus e Deschampsia dovrebbero essere pascolate con anticipo, poiché queste due 

specie sono utilizzate dagli animali solo agli stadi precoci. Allo stesso modo, parlando di altre 

problematiche, la concimazione organica e lo stazionamento degli animali vengono ridotti il più 

possibile nelle zone con elevata presenza di specie nitrofile, mentre la distribuzione dei liquami di 

stalla andrebbe concentrata sui pascoli a Nardus. 

Per contro, l'uso troppo estensivo favorisce l'insediamento di specie infestanti ed arbustive 

che danno l'avvio alla ricostituzione della vegetazione climatogena. 

Infatti, al di là di qualsivoglia discorso puntuale, l’obiettivo primario di qualunque esperienza 

di pascolamento è la conservazione del pascolo. Il cotico erboso è infatti un ecosistema 

complesso e dinamico, che deve la sua stessa esistenza alla presenza degli animali: una 

sovrautilizzazione porta con il tempo al suo impoverimento e a fenomeni erosivi, ma anche 

una sottoutilizzazione, soprattutto a quote inferiori al limite degli alberi, può portare ad un 

instaurarsi di dinamiche di colonizzazione naturale che favoriscono l’ingresso di cenosi 

forestali o paraforstali sempre più complesse. 

E forse è proprio questo il problema più vistoso: la vegetazione pastorale delle Alpi è una 

ricchezza ambientale preziosa e difficilmente valutabile, ma molto fragile per i possibili 

processi evolutivi cui può andare incontro, determinati dall’abbandono delle attività pastorali, 

che in pochi decenni può far modificare, impoverire e banalizzare la vegetazione stessa. 

Infatti, sono ormai amplissime le superfici, un tempo prato-pascolive ricche e diversificate, 

oggi completamente invase dagli arbusti subalpini e alpini, e dal bosco. 

Anche senza fare riferimento a queste situazioni estreme, la produttività e la qualità del 

pascolo risentono del carico, inteso come numero di capi per unità di superficie. Gli animali 

infatti, in funzione della disponibilità di erba a loro disposizione, sono in grado di selezionare 

diverse parti della pianta o diverse specie presenti, lasciando sul terreno quantità variabili di 

residui, comprese le specie meno appetibili, che in questo modo prendono il sopravvento sul 

pascolo, determinandone un peggioramento delle caratteristiche nutrizionali.  

Diventa quindi essenziale la conoscenza dei parametri quanti-qualitativi del pascolo e il loro 

continuo monitoraggio, al fine di ottenere un riscontro oggettivo della validità delle scelte 

gestionali. 

Detto in estrema sintesi, la conoscenza della quali-quantità e delle dinamiche dei taxa presenti in un 

pascolo è sicuramente uno degli aspetti fondamentali per una loro razionale utilizzazione. 
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CONCESSIONE DEI MARCHI 
 

Il giudizio pedologico è stato espresso dalla Commissione di valutazione di Horizon composta 

dal prof. Ermanno Zanini (pedologo), dalla dott.ssa Iride Passarella (analista), dalla dott.ssa 

Giulia Margarita (analisi chimiche avanzate) e dal dott. Angelo Caimi (geobotanico). 

 

Sulla base dei dati ottenuti dalla prima indagine, ai suoli dell’Alpe Palè e dell’Alpe Sellery può 

essere concesso, in via temporanea, l’uso dei marchi richiesti previa dichiarazione di 

riservatezza e liberatoria per la privacy. La conferma potrà essere data dopo 12 mesi con il 

vincolo alla sottoscrizione di uno specifico accordo per il mantenimento della licenza d’uso e 

per il rispetto del disciplinare. 

Prof. Ermanno Zanini           

(Responsabile scientifico per la concessione dei marchi) 

 


