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Carta geologica 
degli Andossi e 
aree limitrofe

Geologia



Podzols (spodosuoli)



Histosols (suoli di torbiera)



Cambisols (suoli bruni)



Suoli giovani: Regosols e Leptosols



Variabilità spaziale
delle caratteristiche dei suoli

pH in H2O 
(0-25 cm)



Rilievi floristico-vegetazionali



• I rilievi del valore foraggero sono stati condotti su 185 ha, 
mentre ulteriori 170 ha sono stati ricolonizzati dalla 
vegetazione arbustiva o sono totalmente improduttivi. ll 
nardeto occupa il 38% della superficie produttiva.

• I pascoli valutati come ottimi si estendono su 35 ha di 
superficie (21% del totale), quelli con valore foraggero 
buono su 64 ha (35%), quelli discreti su 32 ha (17%) e quelli 
scarsi su 48 ha (26%).

• Il pascolo è in buone condizioni; tuttavia, le UBA bovine 
monticate mediamente negli ultimi quattro anni sono scarse. 
Il sottoutilizzo del pascolo fa rischiare il ritorno della 
vegetazione legnosa. Per contro, alcune piccole superfici 
sono sovrapascolate e mostrano compattazione del suolo e 
segni di erosione idrica.

Valore foraggero



Rapporti suolo-vegetazione



• 160 punti di campionamento del 
suolo e della vegetazione su 91 ha.

• Tipologie di suolo: Leptosols, 
Cambisols, Regosols, Podzols, 
Histosols.

• Tipologie di vegetazione: nardeto, 
seslerieto, pascolo pingue, pascolo 
dei riposi, pascolo magro, 
cuscinetti di terra.

• Analisi sul suolo: pH, carbonio 
organico, azoto totale (strati 0-10 
cm e 10-30 cm). Campionamento 
della lettiera (OL).

Rilevamento del suolo 
e della vegetazione



Metodi geofisici per la 
mappatura del suolo 

Resistività elettrica
0-50 cm (Ω.m)



Rilievi floristici



Redazione di:
• guide semplificate al riconoscimento delle 

principali tipologie di suolo e di flora erbacea 
negli ambienti di pascolo alpino

• schede informative sui rapporti suolo-
vegetazione

Webinar relativi a:
• rilevamento e mappatura dei suoli di pascolo
• rilevamento e mappatura della vegetazione di 

pascolo

Visite guidate in alpeggio

Attività informativa

Itinerario 
di visita 



• Mappare i suoli e le situazioni di degrado (erosione, 
costipamento, eccessi idrici, reptazione, soliflusso)

• Contrastare il degrado dei suoli
• Applicare le tecniche di riconoscimento in campo 

delle principali specie erbacee di pascolo
• Mappare la vegetazione e valutare il valore foraggero
• Dimostrare la relazione fra caratteristiche del suolo e 

fitocenosi pascolive
• Tutelare le aree sensibili
• Dimostrare il recupero produttivo del pascolo 

degradato

Attività dimostrativa



Situazione 1955-60 
(da Giacomini et al., 1963)

Situazione attuale

Carico di bestiame e 
degradazione per erosione



Tutela delle 
torbiere

Situazioni delicate

Tutela delle superfici 
in erosione



Recupero produttivo nardeto 
e pascolo cespugliato



Grazie 
dell’attenzione!


