
Pedologia e Territorio



Definizione ed importanza del suolo

Il suolo è una risorsa naturale non 
riproducibile in tempi brevi che è in 
grado di sostenere le piante superiori e 
quindi le colture agrarie e forestali oltre 
ad essere supporto per l’edilizia e le 
infrastrutture, regolatore del ciclo 
idraulico, filtro di potenziali inquinanti e 
fattore dell’equilibrio ambientale e 
dell’assetto idrogeologico



Formazione del suolo



Cosa è il 
Laboratorio Cartografico Pedologico

Si tratta di una struttura tecnica di supporto 
che ha come obiettivo quello di: 

Conoscere e far conoscere la risorsa suolo
della regione Molise

Gestire cartografie di base, cartografie 
tematiche e dati pedologici analitici e 
territoriali

Realizzare cartografie pedologiche e 
tematiche di interesse agricolo e forestale



La conoscenza dei suoli
Le cartografie pedologiche si realizzano tramite: 

Uno studio delle cartografie e fotografie aeree

La realizzazione di trivellate, profili pedologici ed 
analisi di terreno



Cosa è una trivellata



Cosa è un profilo



Profilo in area alluvionale

A (0-20)
Umidità: secco; colore principale: 2,5Y 5/3 (bruno oliva
chiaro); tessitura: sabbioso franco; scheletro: 
frequente, ciottoloso, subarrotondato, alterato; radici: 
medie, comuni, verticali; struttura: poliedrica
subangolare fine (5-10), debole; macropori: comuni, 
fini e medi; drenaggio: piuttosto eccessivamente
drenato; violenta effervescenza all’HCl; limite: chiaro, 
lineare.

C (20+)
Umidità: secco; colore principale: 2,5Y 5/3 (bruno oliva 
chiaro); scheletro: abbondante, ciottoloso, 
subarrotondato, alterato; macropori: comuni, fini e 
medi; drenaggio: piuttosto eccessivamente drenato; 
violenta effervescenza all’HCl; limite: inferiore 
sconosciuto.

Typic Ustifluvents, sandy skeletal, mixed, mesic



Profili in aree di pianura (terrazzi)(terrazzi)



Profilo in bosco 

Mollisuolo litico

A 0-18  
AC 18-40
R > 40 



Profilo in aree pascolive

Mollisuolo litico
A 0-12 
Bw 12-35
C 35-45



Le analisi 
del terreno



Esempio di carta 
pedologica e 

legenda
Comunità Montana 

Trigno Medio Biferno

Es. Consociazione di suoli profondi, profondità utile alle radici elevata, 
pietrosità superficiale assente, pietrosità interna assente,

tessitura topsoil e subsoil fine, calcarei, reazione
debolmente alcalina, drenaggio esterno medio, AWC molto elevata 237 mm, 

CSC alta,  drenaggio interno moderatamente ben drenato
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