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Attività 6 
SEMINARIO “FORME DI HUMUS COME INDICATORE SPEDITIVO DI STOCK DI C NEL SUOLO” 
 
 
1. DESCRIZIONE 

 
L’attività prevede un seminario illustrativo di 1 giorno sulla nuova classificazione delle forme di humus, una 
disamina sulle forme più comuni in Piemonte e la presentazione dell’uso di queste informazioni per una 
valutazione comparativa della capacità che ha il suolo di immagazzinare carbonio. Al seminario, il giorno 
successivo, farà seguito una escursione in campo in una vallata alpina piemontese, dove si procederà alla 
dimostrazione dell’applicabilità pratica dei contenuti del seminario. 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
 

Il PSR identifica l’erosione, il rischio idrogeologico, la perdita di sostanza organica, la contaminazione ed il 
consumo di suolo quali le più gravi minacce per il suolo piemontese. Circa il 19% del territorio regionale è 
carente di sostanza organica negli orizzonti superficiali del suolo. Questo comporta la perdita di fertilità 
chimica e biologica e il deterioramento della struttura che predispone al rischio di erosione e desertificazione. 
Inoltre la dinamica del carbonio nel suolo riveste una fondamentale importanza anche nell’ambito degli 
impegni di riduzione dei gas ad effetto serra imposti dalle scelte politiche nazionali ed internazionali per il 
contrasto dei cambiamenti climatici (es. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). 
Secondo l’ultimo report dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013), piani di riforestazione 
e una migliore protezione delle foreste hanno portato, nell’ultima decade, ad un incremento nell’accumulo 
di C nella biomassa vegetale e nel suolo, sottolineando il ruolo fondamentale delle foreste nel mitigare il 
riscaldamento globale. In ambito forestale le forme di humus rappresentano un efficace indicatore dello 
stock di sostanza organica nel suolo, la cui applicazione può permettere un monitoraggio speditivo della 
dinamica del C nel suolo, con riferimento ad esempio agli effetti delle pratiche di utilizzazione forestale ed 
all’età dei popolamenti. La conoscenza delle potenzialità di tale indice può rappresentare uno strumento 
innovativo per la valutazione delle dinamiche forestali, con particolare riferimento alla fertilità dei suoli e alla 
capacità degli stessi di immagazzinare carbonio. Obiettivo dell’attività è quindi quello di informare tecnici e 
professionisti che si occupano della gestione forestale e del territorio, ma anche pedologi e tecnici ambientali, 
sulle modalità di classificazione degli humus e sulle informazioni derivabili dall’applicazione dei sistemi 
tassonomici più recenti, in modo da migliorare la loro efficacia nella gestione delle risorse forestali e 
ambientali. 

3. CONTENUTI 

Il seminario prevede i seguenti contenuti: 1) illustrazione dei sistemi più diffusi di classificazione dell’humus; 
2) esame dettagliato della classificazione adottata fino al 2014, vantaggi e svantaggi; 3) illustrazione della 
nuova classificazione degli humus; 4) informazione sulle forme di humus più comuni nell’ambiente forestale 
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piemontese; 5) illustrazione di relazioni tra forme di humus e stock di carbonio nel suolo; 6) illustrazione delle 
relazioni tra gestione forestale, forme di humus e flussi di anidride carbonica e metano in atmosfera. La 
giornata informativa di campagna prevede: 1) illustrazione della variabilità spaziale degli humus in stazioni 
forestali caratterizzate da diverse specie arboree; 2) azione dimostrativa di classificazione degli humus in 
diverse stazioni forestali; 3) azione dimostrativa sull’uso degli humus come indicatori della capacità del suolo 
di immagazzinare carbonio. 

4. MODALITA’ CORSI 

Il seminario prevede un numero massimo di 25 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti per 
l’attivazione del corso è di 20 persone. I pasti, il pernottamento e il trasporto durante l’escursione in campo 
sono offerti dall’Ente organizzatore. 

5. DESTINATARI CORSI 

Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione 

6. MODALITA’ PREADESIONE 

La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail 
michele.freppaz@unito.it secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione 
specifica di attivazione del corso. 

 

Le date previste dei corsi sono: 

20-21 Giugno 2018: Ormea 

 

 


