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1. Introduzione 
L’obiettivo del progetto è quello di mettere a punto, a partire dall’analisi di aree campione 

significative piemontesi, una metodologia che consenta di effettuare valutazioni sugli effetti indotti 

dal passaggio del fuoco su suoli e soprassuoli, sulla conseguente capacità protettiva nei confronti 

dei fenomeni erosivi e di dissesto superficiale al fine di orientare eventuali interventi di 

ricostituzione boschiva. 

Il lavoro si è svolto attraverso lo studio di alcune aree incendiate poste nella fascia pedemontana ed 

appenninica piemontese nei quali appunto è stata effettuata un’analisi degli effetti indotti dal 

passaggio del fuoco con particolare riferimento all’erodibilità, ai danni alla copertura ed alla 

capacità protettiva del soprassuolo. Sono state prese in considerazione una serie di aree percorse dal 

fuoco negli ultimi anni (2003-2006) selezionate in maniera tale da coprire situazioni diverse del 

territorio piemontese in termini di caratteristiche geo-pedologiche e di composizione del 

soprassuolo. Nelle varie aree sono stati effettuati rilievi e analisi conseguenti al campionamento 

della parte superficiale dei suoli effettuato comparativamente sia nell’area incendiata che in aree 

limitrofe analoga per caratteristiche stazionali ma non interessate dal passaggio del fuoco. L’analisi 

comparata di caratteristiche pedologiche legate all’erodibilità ha permesso quindi di valutare il 

possibile effetto indotto dal passaggio dell’incendio in un ventaglio di situazioni stazionali diverse 

in termini di sistema suolo-substrato e di caratteristiche della copertura forestale. Si può formulare 

così una valutazione del fattore erodibilità dei suoli in aree incendiate propedeutico alla successiva 

applicazione di modelli quantitativi di erosione come il ben noto USLE/RUSLE che ha permesso di 

giungere ad una valutazione quantitativa dell’importanza dei fenomeni.  

 

1.1. Analisi bibliografia 

Tra i più importanti progetti recentemente sviluppati su argomenti analoghi abbiamo preso in 

considerazione il Progetto Desertnet che ha riguardato lo studio dei processi di degradazione e delle 

conseguenti misure di prevenzione relativamente ai suoli sollecitati da incendi boschivi. In 

particolare è stata presa in considerazione e studiata la risposta idrologica e sedimentologica di un 

bacino interessato da incendi boschivi eseguita mediante l’utilizzo di simulatori di pioggia e il 

confronto tra due parcelle una rappresentativa della condizione precedente e l’altra di quella 

successiva al passaggio del fuoco. 
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In sintesi il risultato principale è consistito nel verificare un sensibile incremento del deflusso 

superficiale e della produzione dei sedimenti nella particella percorsa dal fuoco rispetto a quella non 

disturbata.  

Tale effetto principale si deve all’interazione di due aspetti determinanti: 

 

Distruzione della copertura vegetale 

 Distruzione della parte epigea della pianta. A questo effetto si accompagna spesso la ـ

difficoltà successiva di rinnovazione della vegetazione stessa. In particolare allo stress 

dell’incendio vero e proprio si accompagnano anche effetti legati nel periodo successivo al 

forte riscaldamento al suolo esposto in maggiore misura ai raggi solari con perdita di 

coesione e frammentazione del suolo stesso.  All’incendio si accompagna spesso una forte 

proliferazione di rovo e vitalba che tollerano pH elevati e sono quindi favoriti 

dall’acidificazione che si verifica in seguito alle trasformazioni chimiche indotte nel suolo 

dal passaggio del fuoco.  

 Radici fino a 10-20 cm di profondità (gradiente termico). Questo danno è particolarmente ـ

importante perché determina un aumento dell’erodibilità e della probabilità di manifestarsi 

di fenomeni franosi superficiali in seguito al venire meno dell’effetto di ancoraggio delle 

radici ed alla ridotta resistenza al taglio e alla trazione esercitate dei tessuti vegetali morti.  

Modificazione delle proprietà del suolo 

I parametri dei suoli esaminati nell’ambito del progetto che sono stati presi in considerazione sono i 

seguenti:  Spessore del suolo, scabrezza superficie del terreno, granulometria, percentuale sostanza 

organica, porosità, peso specifico orizzonti, conduttività idraulica. Gli effetti legati al passaggio del 

fuoco sulle caratteristiche dei suoli possono essere riassunti come segue: 

 Formazione dello strato idrorepellente. Le alte temperature comportano trasformazioni ـ

chimiche delle sostanze organiche presenti nel suolo che in parte diventano aeriformi e si 

volatilizzano, in parte si mineralizzano e in parte costituiscono residui dati da idrocarburi 

densi e composti catramosi. Questi ultimi si solidificano all’interno del suolo e 

contribuiscono alla formazione di uno strato idrorepellente sub-superficiale. 

 Diminuzione della capacità di trattenimento dell’acqua da parte del suolo e aumento ـ

dell’erodibilità. Questi effetti sono spesso fortemente correlati a quello precedente. In 

presenza di medie o forti precipitazioni ravvicinate all’evento la ridotta capacità di 

ritenzione idrica del suolo a causa della formazione di uno strato idrorepellente fa si che le 
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acque meteoriche scorrano in superficie erodendo lo strato più superficiale e trascinando a 

valle ceneri e materiali incombusti. La riduzione della copertura del suolo da parte della 

vegetazione ha ovviamente effetto sulla maggiore capacità erosiva delle acque meteoriche 

così come la distruzione dell’humus superficiale che contribuisce alla riduzione della 

fertilità e della ritenzione idrica del suolo con conseguenze negative sulla regimazione idrica 

superficiale.  

 

Nell’ambito dello studio più approfondito condotto sul bacino del torrente Branega sono stati 

analizzati siti particolarmente affetti da incendi. Il bacino analizzato è stato infatti interessato da 85 

eventi di incendio boschivo dal 1978 ad oggi. La tipologia forestale maggiormente interessata da 

incendi  ripetuti in questa zona è la fustaia di Pino marittimo. In base ai dati dell’ultimo censimento 

inserito nel Piano Regionale di previsione, di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

del 2003 in Liguria la superficie attualmente ricoperta da Fustaie di Pinus pinaster (Pino marittimo) 

è di circa 18.000 ettari.i La specie è spontanea in Liguria ma si è diffusa in modo massiccio per una 

serie di cause socio-economico, storiche ed ecologiche. In seguito all’abbandono colturale del 

bosco, avvenuto nel dopoguerra, le pinete si sono progressivamente degradate con la formazione di 

aree che presentano elevata sensibilità alla desertificazione viste le elevate pendenze dei versanti e 

le avverse condizioni pedo-climatiche e vegetazionali. Dal punto di vista socio economico il 

ripristino di queste aree risulta difficile a causa di diversi aspetti tra i quali è importante ricordare:  

 La mancanza di convenienza economica ad intervenire sui versanti e coltivare il bosco a ـ

causa dei bassi valori di macchiatico del legname ritraibile, che non permettono redditi 

sufficienti agli operatori del settore in assenza di una filiera forestale funzionante;  

 La generale carenza di infrastrutture (strade forestali) che permettano una razionale gestione ـ

del patrimonio forestale;  

 Normative che presentano importanti lacune di tipo burocratico (canoni attraversamento ـ

acque pubbliche). 

 
1.2. Metodo di lavoro adottato 

Facendo seguito ad una analisi dei risultati ottenuti negli studi precedenti e nelle esperienze già 

condotte è stato elaborato un metodo di lavoro basato sulla stretta integrazione tra rilievi e 

sopralluoghi in campo, analisi dei campioni prelevati e utilizzo di strumenti di analisi territoriale 

quali dati GIS e immagini telerilevate. In questo contesto le principali fasi di lavoro svolte sono le 

seguenti. 
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1) Selezione di alcune aree incendiate nell’ambito di 4 ambienti geologico-geomorfologici 

caratteristici del Piemonte e particolarmente soggetti sia al fenomeno degli incendi che all’innesco 

di fenomeni erosivi.  

2) Analisi delle caratteristiche del suolo all’interno dell’area incendiata e in una zona limitrofa posta 

in condizioni stazionali analoghe ma nel quale non è stato registrato il passaggio del fuoco.  

L’analisi, condotta in base a profili pedologiche e relativo campionamento dei livelli superficiali, è 

stata finalizzata ad evidenziare differenze, in termini di caratteristiche pedologiche e/o idrologiche 

che comportano un aumento di erodibilità del suolo stesso. Questo non solo al fine di rilevare 

differenze tra area percorsa-non percorsa dal fuoco per ogni sito prescelto, ma anche di effettuare 

una comparazione tra gli effetti che si sono avuti in contesti geo-pedologici diversi e in presenza di 

tipologie diverse di copertura forestale. A questa analisi pedologica si è aggiunto il rilievo diretto di 

eventuali fenomeni erosivi e/o movimenti di massa superficiali in atto nell’intera zona posta sotto 

osservazione.  

3) Analisi territoriale con strumenti GIS e dati telerilevati su un’area incendiata particolarmente 

importante e significativa. E’ stata selezionata a questo scopo l’area incendiata di Moschette che ha 

interessato nel febbraio 2004 una superficie di 630 ettari nei comuni di Val della Torre, Givoletto e 

La Cassa (Zona del Massiccio ultrabasico di Lanzo). Questa analisi di dettaglio ha permesso di 

produrre i seguenti elaborati: 

• Cartografia del livello di danno indotto nel soprassuolo dal passaggio del fuoco mediante 

analisi di immagini satellitari e rilievi a terra.   

• Analisi e cartografia della presenza di fenomeni di erosione e dissesto nell’area analizzata.  

4) Indicazione di possibili soluzioni gestionali tese a minimizzare gli effetti di erosione e a 

ripristinare una buona funzionalità protettiva dei soprassuoli in aree percorse dal fuoco. Gli 

interventi possibili possono essere riferiti tanto a cure selvicolturali quanto ad interventi di 

ingegneria naturalistica con effetti di stabilizzazione dei suoli.  
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2. Inquadramento delle aree studio analizzate nel progetto  
 

2.1.  Scelta delle aree di studio  

I materiali che hanno guidato la selezione delle aree di studio sono stati i seguenti: 

• Carta geologica d’Italia a scala 1:100.000 e ulteriori cartografie e studi di maggior dettaglio 

prodotti dall’Arpa Piemonte per quanto riguarda le caratteristiche litologiche dei substrati. 

• Studi e documenti prodotti dall’ IPLA (Settore suolo) in questi ultimi anni ed in particolare 

la carta dei suoli al 250.000 della Regione Piemonte per quanto riguarda i caratteri 

podologici. 

• Dati cartografici prodotti nell’ambito dei Piani Forestali Territoriali fondamentali per 

analizzare le aree dal  punto di vista dei caratteri forestali. 

In base a questa analisi preliminare sono state selezionate le seguenti aree geografiche: 

• Zona del torinese (I01 nella figura 1.1) tra lo sbocco della Val di Susa e della Val di 

Lanzo (Rocce del massiccio ultrabasico di Lanzo)  

• Zone di Capanne di Marcarolo nell’alessandrino (I02 nella figura 1.1) caratterizzata da 

serpentiniti e peridotiti del Gruppo di Voltri. 

• Zona del pinerolese - Monte Tre Denti Freidour (I03 nella figura 1.1) con prevalenza 

di gneiss granitoidi. 

• Zona del biellese -  Val Marchiazza (I04 nella figura 1.1) con prevalenza di porfidi 

quarziferi e tufi associati. 

 

Nell’ambito di queste zone sono state quindi selezionate ed analizzate aree percorse dal fuoco negli 

ultimi 4 anni, superficie superiore ai 10ha e caratterizzate da una serie di coperture forestali diverse 

sia a livello di composizione che di caratteristiche strutturali. La selezione delle aree incendiate è 

stata svolta a partire dalla  base dati degli incendi della Regione Piemonte, mediante una selezione 

preliminare in base alle dimensioni dell’evento e nella prospettiva di analizzare aree affette da 

incendi di potenza presumibilmente comparabile tra loro. Successivamente i dati selezionati sono 

stati incrociati con le banche dati geologica-litologica, pedologica e forestale precedentemente 

citate. 
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Figura 1.1: Immagine da satellite del Piemonte (Mosaico dati Landsat in combinazione 
multispettrale RGB= 4,5,3) con i limiti in giallo della 4 aree di studio. 
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2.2. Area di studio del biellese (Val Marchiazza). 

Si tratta di un lembo di territorio pedemontano nei pressi di Sostegno che risulta compreso tra la Val 

Sesia ad est e la Val Sessera a nord.  

Figura 2.2: Carta geologica dell’area di studio del biellese. Rosa = tufi e porfidi quarziferi; 
Marrone= graniti bianchi biotitici; Arancio= porfidi quarziferi e non quarziferi;  Viola= calcari 
dolomitici; Azzurro= calcari a spicole di spugne; Giallo= sabbie, ghiaie, argille sabbiose e marne. 
 

Come evidenziato nella carta geologica riportata in figura 2.2. l’area è caratterizzata dalla netta 

predominanza di materiali vulcanici ed in particolare da porfidi quarziferi e tufi ad essi collegati. Si 

tratta di materiali molto alterabili che danno luogo alla formazione di rilievi poco aspri e arrotondati 

come ben evidenziato dalla figura 2.3. L’analisi del reticolo di drenaggio evidenzia una forte 

articolazione che suggerisce la presenza di coltri di alterazione superficiale a scarsa permeabilità. 

Dal punto di vista della copertura prevalente (Figura 2.4) predominano nettamente i castagneti 

(Verde chiaro) con subordinati querceti di rovere (Verde scuro) e robinieti (Rosa).  
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Figura 2.3: Immagine da satellite Landsat in combinazione multispettrale 4,5,3 dell’area di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Carta forestale dell’area di studio tratta dai dati dei Piani Forestali Territoriali del 
Piemonte. 
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Dal punto di vista morfologico si tratta di rilievi montani che si elevano da circa 350 fino a oltre 

770 m s.l.m. I crinali sono numerosi e affilati, con un aspetto quasi collinare, ed i versanti sono 

brevi e presentano pendenze poco accentuate. Sono aree modellate da una evidente erosione idrica 

ad opera delle acque meteoriche. 

Come si desume dalla Carta dei Suoli a scala 1:250.000  (Figura 2.5) i suoli che si trovano su queste 

superfici sono ascrivibili, per grado di pedogenesi, agli ordini degli Alfisuoli, degli Inceptisuoli e 

degli Entisuoli. 

 
Fig. 2.5: Estratto della Carta dei Suoli a scala 1:250.000 relativo all’area di studio. Le unità 
cartografiche sono delineate con colore rosso. Il colore rosso intenso indica una predominanza di 
sottogruppi appartenenti all’ordine degli Alfisuoli, mentre il colore marrone indica la prevalenza di 
sottogruppi appartenenti all’ordine degli Inceptisuoli. 
 

Il substrato ricco di porfidi quarziferi si altera facilmente e con relativa rapidità dando luogo a 

tessiture franco sabbiose o sabbioso franche e a colorazioni bruno rossastre del suolo, senza che 

questo necessariamente indichi un elevato accumulo di argille per effetto di fenomeni di 

lisciviazione.  
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A seconda del maggior o minor grado dei fenomeni erosivi, che determinano un continuo 

ringiovanimento di queste superfici, si manifesta nel suolo un conseguente grado di sviluppo 

pedogenetico. L’ordine maggiormente rappresentato per distribuzione areale è quello degli 

inceptisuoli, che manifestano un debole sviluppo pedogenetico determinatosi su superfici 

moderatamente stabili e con una copertura arborea sufficientemente fitta. Spesso questi suoli 

presentano in superficie un orizzonte scuro (epipedon umbrico), fortemente arricchito di sostanza 

organica. Nelle aree più instabili e soggette a fenomeni erosivi, prevalgono invece gli Entisuoli, 

generalmente poco profondi, e privi, a differenza dei precedenti, di orizzonti di alterazione. Infine, 

con bassa diffusione, si trovano, nelle posizioni decisamente stabili, gli Alfisuoli, 

pedogeneticamente evoluti, con in profondità un evidente orizzonte di accumulo di argilla 

(argillico) e una colorazione decisamente rossastra, dovuta agli ossidi di ferro. 
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2.3. Area di studio del pinerolese (Cantalupa-Cumiana). 

Si tratta di un lembo di rilievo pedemontano localizzato nella zona prospiciente Cantalupa e 

Cumiana nel pinerolese. Come risulta evidente dalla carta di figura 2.6. si tratta di un’area 

geologicamente omogenea caratterizzata dalla presenza pressoché esclusiva di gneiss ghiandoni del 

complesso Dora – Maira. Nelle aree ai margini della pianura sono presenti depositi alluvionali 

antichi fortemente alterati e ferrettizzati.  

Figura 2.6.: Carta geologica dell’area di studio del pinerolese.  
Rosso = Gneiss ghiandoni; Giallo= Depositi alluvionali antichi ferrettizzati.  
 

Dal punto di vista morfologico (Figura 2.7) gli gneiss determinano la formazione di una cresta 

piuttosto evidente e pronunciata che attraversa l’area in direzione circa ovest-est e che corrisponde 

all’allineamento dei rilievi Monte Freidour - Monte Tre Denti. I versanti sono piuttosto acclivi e 

degradano verso zone di raccordo con la pianura alluvionale caratterizzate dalla  presenza di potenti 

coltri di alterazione. Per quanto riguarda la copertura forestale prevalente (Figura 2.8) si nota una 

importante presenza di  castagneti (Verde chiaro) e faggete (Verde - azzurro). Nelle zone circostanti 

le creste rocciose sono presenti i querceti di rovere (Verde scuro) mentre in alcune aree presso 

Cumiana sono stati realizzati in passato rimboschimenti di conifere (Viola). 
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CUMIANA

CANTALUPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Immagine da satellite Landsat in combinazione multispettrale 4,5,3 dell’area di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Carta forestale dell’area di studio del pinerolese (Dati tratti dai Piani Forestali 
Territoriali del Piemonte)  



 
Aprile 2008 

 

Relazione 
  

Studio di aree incendiate del Piemonte con riferimento 
all’erodibilità dei suoli, alla funzionalità protettiva dei soprassuoli 

ed alla pianificazione di interventi di ricostituzione boschiva 

 
 

 

 13

Su questi rilievi si possono distinguere tre diversi ambiti morfologici partendo dai circa 350 m di 

quota della pianura fino alle creste più elevate, che raggiungono con il Monte Feidour i 1450 m.  

Le più basse porzioni di raccordo con la pianura hanno un aspetto morfologicamente quasi collinare 

e sono caratterizzate da conoidi, formati da coltri detritiche piuttosto profonde, che mostrano 

dislivelli e pendenze esigue con frequenti incisioni brevi e poco profonde. 

Elevandosi in quota si riducono gli spessori delle coltri colluviali e le pendenze e i dislivelli dei 

versanti divengono medi assumendo una forma più marcatamente montana, con maggiore evidenza 

di processi erosivi in atto. 

La morfologia che caratterizza il massiccio del Monte Feidour e del Monte Lera consta di versanti 

molto pendenti, con evidenti affioramenti rocciosi e frequenti scariche detritiche, solcati da 

profonde incisioni determinatesi per la potente azione di ruscellamento prodotta dalle acque 

meteoriche. La distribuzione dei suoli è diversa all’interno degli ambiti morfologici descritti. 

 

 
Figura 2.9: Estratto della Carta dei Suoli a scala 1:250.000 relativo all’area di studio. Il colore rosso 
intenso indica una predominanza di sottogruppi appartenenti all’ordine degli Alfisuoli, il marrone 
indica la prevalenza di sottogruppi appartenenti all’ordine degli Inceptisuoli mentre il grigio 
rappresenta il prevalere degli Entisuoli. 
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Sui versanti a pendenza più elevata, fortemente influenzati dai fenomeni erosivi, prevalgono suoli 

per nulla evoluti (Entisuoli), privi di qualsiasi orizzonte di alterazione, con tessiture grossolane, 

abbondante scheletro, e poco profondi con presenza frequente di un contatto con la roccia inalterata 

(o poco alterata) entro i 50 cm di profondità. Solo in posizioni a maggiore stabilità si trovano suoli 

con un debole grado di evoluzione pedogenetica (Inceptisuoli) nei quali è evidente un orizzonte di 

alterazione (cambico). 

Questi ultimi divengono invece predominanti sulle medie pendenze, relativamente più stabili, e 

dove l’apporto colluviale determina profondità del suolo più elevate. Spesso questi suoli, sotto 

copertura forestale, presentano in superficie un orizzonte scuro (epipedon umbrico), fortemente 

arricchito di sostanza organica. 

Gli Alfisuoli, che mostrano una alterazione manifesta con fenomeni di traslocazione delle argille 

negli orizzonti più profondi, solo sporadici sui medi versanti, divengono, invece, prevalenti sulle 

porzioni di raccordo con la pianura; sono generalmente abbastanza profondi, hanno tessiture meno 

grossolane e colorazioni tipicamente bruno rossastre. 
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2.4. Area di studio dell’alessandrino (Capanne di Marcarolo). 

Il territorio oggetto di studio è generalmente caratterizzato all’affioramento prevalente di rocce 

cristalline del basamento pre-cenozoico qui rappresentato dalle cosiddette Ofioliti del Monte Beigua 

nettamente dominato da termini peridotitici e serpentinitici. Il complesso litologico delle serpentiniti 

di Capanne Marcarolo che caratterizza larga parte dell’area comprende in particolare litologie che 

vanno dalle serpentiniti più o meno compatte, scagliose e scistose fino a veri e propri 

serpentinoscisti e talcoscisti.  

Nella carta geologica riportata in figura 2.10 si nota la forte presenza di peridotiti lherzolitiche 

(Colore verde, sigla LHP) che passano localmente a scisti serpentinitici Questa litologia risulta 

intercalata da corpi di metagabbri, i più estesi distinti cartograficamente (Colore azzurro, sigla 

MPP). L’altra litologia nettamente prevalente è costituita da serpentinoscisti antigoritici (Colore 

giallo, sigla SNV) intercalati localmente da corpi rodingitici più compatti.  

In alcune zone limitate  si segnala la presenza di affioramenti di brecce eterometriche della 

Formazione delle Brecce di Costa Cravara (Colore marrone, sigla CRA)  appartenenti al complesso 

sedimentario-detritico del Bacino terziario Ligure-Piemontese che vanno a coprire in discordanza le 

rocce cristalline del basamento. 

La morfologia, come evidenziato dall’analisi dell’immagine satellitare di figura 2.11, è piuttosto 

diversificata in funzione delle litologie prevalenti in affioramento. Si alternano rilievi blandi e 

arrotondati legati alla presenza dei litotipi più alterabili ed erodibili quali i serpentinoscisti a rilievi e 

creste più marcati in corrispondenza delle zone di affioramento dei metagabbri o delle porzioni di 

peridotiti più massicce.  

Dal punto di vista delle coperture forestali la carta di figura 2.12 mostra una netta predominanza dei 

querceti di rovere e roverella (Colore verde scuro) e di rimboschimenti perlopiù di pino nero 

(Colore viola). Si segnala poi la locale presenza dei castagneti (Colore verde chiaro in carta) e di 

boscaglie di invasione rappresentate in giallo nella cartografia.  
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Figura 2.10: Carta geologica dell’area di studio di Capanne di Marcarolo. 
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Figura 2.11: Immagine da satellite Landsat in combinazione multispettrale 4,5,3 dell’area di studio 
dell’alessandrino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: Carta forestale dell’area di studio (Dati prodotti nell’ambito dei Piani Forestali 
Territoriali del Piemonte). 
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Questa ampia superficie si sviluppa da circa 400 m. s.l.m. fino a oltre 1100 m. s.l.m. 

Al suo interno la Carta dei Suoli del Piemonte a scala 1:250.000 distingue alcuni ambiti morfo-

pedologici. 

Figura 2.13: Estratto della Carta dei Suoli a scala 1:250.000 relativo all’area di studio con le unità 
cartografiche delineate in rosso: il colore marrone indica la prevalenza di sottogruppi appartenenti 
all’ordine degli Inceptisuoli, il grigio a quello degli Entisuoli ed il rosso intenso indica una 
predominanza di sottogruppi appartenenti all’ordine degli Alfisuoli. 
 
Partendo da sud, dal confine ligure, si riconoscono rilievi arrotondati a pendenze moderate. Su di 

essi l'erosione ha agito profondamente modellando versanti con dislivelli ridotti e facendo affiorare 

spesso in superficie grossi massi. Gran parte di queste superfici è costituita da pascoli e prato-

pascoli molto poveri con, secondariamente, boschi misti di latifoglie a prevalenza di rovere e 

rimboschimenti di conifere (unità 0384). 

Procedendo verso nord si succedono in alternanza superfici semipianeggianti e versanti poco 

pendenti che ben si differenziano dalle circostanti morfologie più acclivi; l’uso del suolo è 

caratterizzato da prevalenza di pascoli nella delineazione più meridionale e da boschi di latifoglie in 

alternanza con ridotte porzioni a  pascolo in quella più settentrionale (unità 0381) 
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Nella porzione nord-occidentale i versanti assumono inclinazioni più elevate e appaiono 

profondamente incisi dall'azione delle acque, a formare un rilievo dal reticolo drenante variamente 

orientato e fortemente irregolare. L'uso del suolo è costituito da alternanze di bosco di latifoglie 

(rovere e castagno), e cespuglieti nelle zone più acclivi, e prato - pascoli nelle porzioni meno 

pendenti (unità 0383). 

Nella porzione nord-orientale la morfologia è costituita da rilievi con versanti a pendenza e 

dislivelli decisamente più elevati ed evidentemente erosi dall'azione superficiale delle acque. L'uso 

del suolo è caratterizzato da alternanze di porzioni di territorio con suolo nudo, prato - pascolo 

poveri, a boscaglie e boschi con rovere nelle zone caratterizzate da maggiore stabilità 

superficiale(unità 0382). 

Infine vi è una ridotta porzione a est ove il rilievo ha un aspetto ancora collinare, malgrado la 

litologia con versanti brevi ma fortemente incisi da numerosi piccoli rii laterali a media pendenza e 

con dislivelli esigui. L'uso del suolo è rappresentato dal bosco di latifoglie, fitto, sulla totalità della 

superficie con prevalenza di castagno. (unità 0372). 

Sulle superfici più stabili e meno pendenti prevalgono gli inceptisuoli, mediamente evoluti e 

profondi, con abbondante scheletro oltre i 40 - 70 cm che presentano orizzonti cambici 

evidentemente strutturati ed alterati. Sporadicamente sulle superfici pressoché pianeggianti si 

trovano Alfisuoli che presentano orizzonti con evidenti tracce di illuviazione di argilla.  

Gli entisuoli, privi di orizzonti evoluti, si trovano su tutte le restanti porzioni. 

In tutti i casi questi suoli hanno un elevatissimo contenuto in magnesio. E’ infatti sempre presente 

un rapporto Ca/Mg fortemente sbilanciato a favore del magnesio, il che crea gravi problemi 

nell'assorbimento del calcio e una conseguente sensibile depressione della fertilità. 
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2.5. Area di studio del torinese (Val della Torre – Givoletto – Vallo) 

Questa area è caratterizzata dall’esclusiva presenza di serpentiniti e peridotiti appartenenti al 

cosiddetto Massiccio Ultrabasico di Lanzo composto da rocce ultrafemiche derivante da materiali 

del mantello terrestre. Le serpentiniti appaiono marroni più scure nella carta geologica di  figura 

2.15 mentre la parte centrale dell’area, più chiara in carta, è occupata da affioramenti di peridotiti 

definite in letteratura geologica come lherzoliti per la presenza nella composizione mineralogica 

dell’olivina associata a due pirosseni.  

Oltre alla carta geologica d’Italia a scala 1:100.000 che è alla base della rappresentazione di figura 

2.15, sono stati consultati per la caratterizzazione geologica dell’area di studio i dati provvisori della 

nuova carta geologica a scala 1:50.000 che interessa una parte della zona esaminata. 

Dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche si denota la presenza di un rilievo piuttosto 

aspro caratterizzato da versanti a pendenze medio-elevate e da incisioni marcate. Dall’analisi della 

figura 2.14 si nota l’estesa presenza sui versanti di macereti che appaiono di colore bluastro e di 

ampie zona prive di copertura forestale di colore giallo chiaro sull’immagine satellitare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAL DELLA TORRE

VALLO TORINESE 

GIVOLETTO 

Figura 2.14: Immagine da satellite Landsat in combinazione multispettrale 4,5,3 dell’area di studio 
del torinese.  
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Figura 2.15: Carta geologica (Dati della Cartografia geologica a scala 1:100.000; fogli Torino e 
Susa) dell’area di studio del torinese 
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Figura 2.16: Carta forestale dell’area di studio del torinese (Dati prodotti nell’ambito dei Piani 
Forestali Territoriali del Piemonte) 
 

Se si considera la copertura forestale l’area è caratterizzata da estesi rimboschimenti (Viola in figura 

2.16) di conifere (Pino nero in particolare), querceti di rovere (Verde scuro), boscaglie di invasione 

(Verde limone) e qualche popolamento di faggio alle quote più alte (Verde-azzurro). 

I suoli che si trovano su questa superficie, che si estende da circa 400 m fino quasi a raggiungere i 

1500 m. s.l.m., sono caratterizzati dalle colorazioni rossastre che derivano dalla rapida alterazione 

dei substrati presenti. 
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La Carta dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 evidenzia infatti una prevalenza di suoli evoluti, 

ascrivibili all’ordine degli Alfisuoli, che hanno differenziato al loro interno, a seguito di processi di 

alterazione chimico-fisica, un orizzonte con evidente accumulo di argilla per traslocazione. 

Secondariamente si trovano suoli debolmente evoluti che mostrano al loro interno la presenza di un 

orizzonte di alterazione (cambico), che si differenzia per formazione di struttura. 

Negli impluvi e sulle aree maggiormente soggette a fenomeni erosivi, prevalgono, invece, gli 

Entisuoli, generalmente poco profondi, e privi, a differenza dei precedenti, di orizzonti di 

alterazione. 

In tutti i casi si tratta comunque di suoli che, a causa dei substrati da cui si originano, manifestano la 

presenza di un elevatissimo contenuto in magnesio. Si tratta di un elemento che crea gravi problemi 

nell'assorbimento del calcio e determina quindi una forte riduzione della fertilità. 

 
Figura 2.17: Estratto della Carta dei Suoli a scala 1:250.000 relativo all’area di studio: le unità 
cartografiche sono delineate con colore rosso: il colore rosso intenso di riempimento indica una 
predominanza di sottogruppi appartenenti all’ordine degli Alfisuoli. 
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3. Rilievi pedologici e osservazioni sui fenomeni di erosione in atto 

Sono stati effettuati una serie di sopralluoghi in ognuna delle 4 aree di studio finalizzati al rilievo ed 

alla verifica delle aree incendiate selezionate al loro interno. 

L’obiettivo dei sopralluoghi era soprattutto rivolto alla definizione dei seguenti punti:   

• Verificare l’effettiva presenza di fenomeni di erosione in atto. 

• Osservare la risposta delle varie tipologie di copertura presenti al passaggio del fuoco e il 

livello di danneggiamento dei popolamenti forestali presenti. 

• Compiere osservazioni e rilievi pedologici (Trivellate e profili) con relativo campionamento 

in punti diversi e significativi dal punto di vista delle caratteristiche del substrato, dei suoli, 

della copertura prevalente e della presenza di fenomeni di erosione in atto. 

 

Dal punto di vista metodologico sono state utilizzati i seguenti strumenti e messe in atto le 

procedure di rilievo specificate di seguito:  

• Rilievo di punti di campionamento e di osservazione mediante GPS mobile mapper in 

modalità statica e successivo post-processing. Ogni punto è stato rilevato con uno 

stazionamento di almeno un minuto, in presenza di almeno 5 satelliti e con una Pdop non 

superiore a 6. Il successivo elaborazione in post-processing ha consentito di raggiungere una 

precisione di posizionamento con errore planimetrico non superiore ai 2 m.   

• Per ogni punto di osservazione rappresentativo di condizioni esemplificative per morfologia, 

tipologia di suolo, copertura ( forestale e/o erbacea) e per tipo ed entità dei fenomeni erosivi, 

è stato effettuato un campionamento dello strato più superficiale del suolo, utilizzando 

cilindretti di alluminio di volume noto che sono stati infissi nel terreno dalla quota del piano 

di campagna fino alla profondità di 27 mm, asportando eventuali strati di lettiera, ove 

presenti. 

Ove ritenuto opportuno è stato anche effettuato un rilievo pedologico completo mediante 

scavo di un profilo, con riconoscimento e descrizione delle principali caratteristiche dei 

singoli orizzonti (profondità, colore, tessitura, tipo e grado di struttura, quantità e forma 

dello scheletro, resistenza, cementazione, adesività, plasticità, effervescenza all’HCl) e dei 

caratteri del suolo (profondità utile, limitazioni all’approfondimento radicale, disponibilità di 

ossigeno, drenaggio, permeabilità, runoff) riferiti all’intero profilo. 

Per una più esaustiva trattazione e dei caratteri dei suoli su menzionati e per la definizione di 

ogni singolo parametro si rimanda per brevità alla pagina web 
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http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/manuali.htm ove sono pubblicati il 

“Manuale di campagna per il rilevamento” e il “Glossario pedologico”, che costituiscono 

rispettivamente la  guida alla compilazione della Scheda per la descrizione delle 

osservazioni di campagna e la raccolta dei principali termini utilizzati per la descrizione dei 

suoli. 

I campioni prelevati sono stati quindi preparati, mediante il loro essiccamento all'aria o in 

stufa, setacciati a 2 mm ed analizzati dal laboratorio interno all’Ipla, con le metodologie 

standard adottate e riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 

Le grandezze analizzate sono state:  

• Tessitura in sei frazioni secondo la classificazione USDA ( sabbia grossa, sabbia 

fine, sabbia molto fine, limo grosso, limo fine, argilla)  

• Carbonio organico 

• Azoto totale 

• Capacità di Scambio Cationico in Cloruro di Bario 

• Ca, Mg, Na, K scambiabili  

• Saturazione basica. 

 

Incendi analizzati per ogni area di studio 

Area di studio/litologie 
prevalenti 

Incendio (Comune – Località) Data Superficie  

Area di studio del biellese 
(Porfidi quarziferi, tufi)  Comune Roasio – loc. Il Mazzucco 25/07/2004   31 ha 

Comuni di Cafasse, Fiano, Vallo, Varisella 
– Località San Rocco - Pedimonte 21/01/2005   360 ha 

Area del torinese (Peridotiti, 
serpentiniti) Comuni di Val della Torre, La Cassa, 

Givoletto – Località Moschette 
08/02/2004 630 ha 

Area del pinerolese (Gneiss 
granitoidi) 
 

Comune di Cantalupa – Località Colle 
Aragno, Tre Denti 
 

12/11/2006 161 ha 

Comune di Bosio – Località Bric Conchini 
 

05/02/2005 157 ha 
Area dell’alessandrino 
(Peridotiti, serpentiniti) 

 
Comune di Bosio – Località Cap. di 
Marcarolo - Siscioin 
 

25/07/2003 36 ha 
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3.1. Area di studio del biellese (Val Marchiazza) 

Sono stato effettuati sopralluoghi e rilievi relativamente ad un’area percorsa dal fuoco nel luglio 

2004 nella  zona del Mazzucco in comune di Roasio. Questo evento ha interessato circa 30 ettari di 

bosco nel quale nettamente prevalente è il castagneto.  

La zona è caratterizzata da copertura forestale pressoché continua anche se dall’analisi dell’area 

precedente all’evento (Vedi figura  in cui la zona interessata dall’incendio del 2004 è sovrapposta 

ad una fotografia aeree del 2000) si riscontra la presenza di zone a copertura rada. Le osservazioni 

effettuate hanno permesso di chiarire che si tratta di aree in cui il suolo è praticamente assente e si 

riscontra la presenza di un sabbione quarzoso e feldspatico derivante molto probabilmente 

dall’alterazione in posto dei porfidi quarziferi (Figura.3.1. e 3.2.). 

 

Figura 3.1.         Figura 3.2. 

 

Rispetto alla situazione evidenziata dalla fotografia aerea il passaggio del fuoco ha ridotto 

ulteriormente la copertura presente rendendo tali aree ancora più soggette a potenziali fenomeni di 

erosione. In realtà si tratta di materiale piuttosto drenante e le osservazioni compiute in queste zone 

a scarsa copertura non hanno evidenziato fenomeni di erosione incanalata in atto particolarmente 

rilevanti. A questo proposito è importante considerare anche che la pendenza di queste zone è 

generalmente moderata e che tutto l’ambiente geologico-geomorfologico appare caratterizzato da 

forme piuttosto arrotondate.  A seguito dell’incendio si è riscontrata la presenza di molte piante 

danneggiate con bruciature evidenti del fusto fino ad un’altezza superiore ai quattro metri. 
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Figura 3.3: Fotografia aerea del 2000 con sovrapposto il limite dell’area incendiata e evidenziate le 
aree con scarsa copertura soggette a fenomeni erosivi. Le condizioni post- incendio sono ovviamente 
più critiche rispetto all’erodibilità di tali aree. 
 
In molti casi le piante sono morte  (vedi fig. 3.4.) mentre talora hanno mantenuto solamente la 

vitalità delle ceppaie che hanno rigettato negli numerosi polloni anni seguenti (vedi Figura 3.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.       Figura 3.5. 

 

Aree erodibili 
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Per quanto riguarda i fenomeni erosivi in atto sono state osservate tre distinte situazioni che si 

verificano in diverse condizioni di copertura. Nel ceduo di castagno con isolate infiltrazioni di 

rovere dove l’incendio è passato con intensità del fronte moderata si è verificata una certa 

diminuzione della copertura (punto di osservazione C1: fig. 3.12) e vi sono aree interessate da 

erosione con formazione di rills poco profondi, alternate a porzioni ricoperte da una lettiera 

discontinua, con formazione talora di un sottile strato superficiale di suolo arricchito di sostanza 

organica, segno di una certa stabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.      Figura 3.7.  

 

La seconda situazione è quella che caratterizza le aree gravemente percorse dal fuoco, ove il fronte 

di fiamma ha determinato la completa scomparsa della copertura arborea di latifoglie che ha lasciato 

il posto ad una copertura erbacea discontinua dominata da graminacee e felci. Qui i fenomeni di 

erosione laminare sono indubbiamente cresciuti di intensità a seguito dei danni dell’incendio : sono 

state individuate diverse gradazioni della gravità dei fenomeni; dalle aree ove il suolo è nudo con 

sporadici ciuffi erbacei (punto di campionamento C2 in figura 3.12; fotografia figura 3.8.) alle 

ampie porzioni ove la debole coltre superficiale di suolo è irreversibilmente scomparsa lasciando 

spazio a ampi affioramenti rocciosi (Figura 3.9). 
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Figura 3.8.       Figura 3.9. 

Un terzo tipo di situazione si riscontra nella porzione sommitale del Mazzucco, ove è presente un 

popolamento adulto di Pino strobo, derivante da un rimboschimento, che ha subito un moderato 

danno a seguito dell’incendio, con una serie di piante isolate che risultano morte in piedi (Figura 

3.11). Al di sotto si questa copertura arborea comunque abbastanza fitta non si è osservato il 

ricaccio di specie erbacee, che non trovano evidentemente condizioni di luce sufficienti e sono 

inoltre ostacolate da una persistente e piuttosto spessa lettiera di aghi che si alterna a porzioni 

parzialmente denudate per erosione laminare ( Figura 3.10). 

 

Figura 3.10.       Figura 3.11. 
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Nella carta in figura 3.12.sono riportati i punti campionamento effettuati nell’area.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.12: Punti corrispondenti a profili ed osservazioni pedologiche (Campionamento del 
topsoil). realizzate sull’incendio del luglio 2004 (Limite area incendiata in blu).  
 
 
3.2. Rilievi svolti nell’area di studio del pinerolese (Cantalupa-Cumiana) 

In questa area è stato analizzato un incendio del  novembre 2006 che ha interessato una superficie 

complessiva di 161 ettari con predominanza di castagneto e subordinata presenza di faggeta e 

querceto di rovere (figure 3.13 e 3.14).  

Figura 3.13.       Figura 3.14.  
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Durante l’effettuazione dei sopralluoghi si sono notati forti danneggiamenti del sottobosco e anche 

sulle ceppaie di castagno con una maggiore gravità dei fenomeni in particolare nelle zone di alto 

versante e di cresta in relazione ad una maggiore intensità del fronte di fiamma in queste aree. Qui 

infatti il fuoco ha trovato condizioni più favorevoli al proprio sviluppo e alla propria diffusione, 

grazie alla maggiore pendenza e alla maggiore intensità del vento. L’intera zona di cresta è, come 

già evidenziato, caratterizzata da suoli molto superficiali ed in molti casi si nota l’affioramento della 

parte superficiale molto alterata del substrato costituito da gneiss granitoide (Figura 3.16). In 

corrispondenza di alcuni tagli stradali si osserva la presenza di gneiss alterato in posto per un paio 

di metri. Si riesce a vedere ancora la struttura della roccia originaria ma il materiale è così alterato 

che è possibile sgretolarlo e mano. Si osservano gli ocelli dei minerali più resistenti (essenzialmente 

feldspato, perlopiù albite, e quarzo) e nel materiale risultante da rimaneggiamento il tutto si riduce 

ad un sabbione arcosico quasi completamente costituito da quarzo e feldspato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15.      Figura 3.16. 

Spesso a seguito della forte riduzione di copertura prodotta dall’incendio l’erosione superficiale ha 

determinato una completa asportazione del sottile ricoprimento di suolo originariamente presente, 

con la messa a nudo della porzione di substrato fortemente alterato. 

Sui medi e bassi versanti il ceduo di castagno mantiene una copertura abbastanza uniforme che è 

stata senza dubbio ridotta dagli effetti del fuoco ma ha potuto prontamente reagire con l’emissione 

di nuovi polloni grazie alle ceppaie, fortemente scottate alla base ma comunque rimaste vitali 

(Figura 3.15).  Sono rari infatti i casi di piante morte e interessano soprattutto individui giovani in 

cui evidentemente l’incendio è riuscito a salire fino in chioma.  
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Per quanto riguarda la faggeta in generale questa tipologia vegetazionale mostra molti meno danni e 

segni di scottature. Come si può notare dalla figura 3.16 sono stati scelti tre punti di rilievo e 

campionamento che rappresentano situazioni distinte. 

• C1:  Castagneto in zona con erosione evidente anche se con pendenza limitata (Figura 3.17) 

• C2: Faggeta con segni di erosione in atto e pendenza molto marcata.(Figura 3.18) 

• C3: Castagneto con moderata erosione superficiale al limite dell’area incendiata . In questo 

caso è stato descritto un profilo pedologico di riferimento e si tratta di un entisuolo con 

diversi episodi a copertura di colluvio (Figura 3.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.16: Punti corrispondenti a profili ed osservazioni pedologiche realizzate sull’incendio del 
novembre 2006 (Limite area incendiata in blu).  
 

Per quanto concerne il primo punto di 

campionamento (C1) è stato rilevato un suolo 

grossolano, a tessitura sabbioso franca, ricco di 

scheletro minuto derivante dalla alterazione del 

substrato, con un buon contenuto di carbonio 

organico (Figura 3.17 a lato). 
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La lettiera appare discontinua con la  formazione di sacche di accumulo che si alternano a zone in 

cui l’erosione ne ha procurato una quasi totale asportazione. La testimonianza di una marcata 

erosione laminare è evidenziata dalla posizione sopraelevata delle ceppaie rispetto al piano di 

campagna. 

Il secondo rilievo (C2) si localizza sotto 

copertura di faggio su un tratto di versante a 

pendenza marcata (Figura 3.18 a lato). Il suolo, 

simile a quello identificato nel punto C1, si 

differenzia solamente per la tessitura meno 

grossolana (franco sabbiosa) ed appare 

interessato da un’erosione superficiale più 

marcata. La lettiera è presente solo in isolati 

punti di accumulo e affiorano in superficie 

numerosissime piccole radici. 

E’stata riscontrata inoltre una elevata rocciosità con elementi litici di dimensioni rilevanti che 

ricoprono la superficie.  

Il terzo rilievo (C3) si trova al margine 

dell’area percorsa da incendio su un versante 

mediamente pendente, sotto copertura 

abbastanza fitta ed uniforme di un ceduo di 

castagno (Figura 3.19 a lato). Dal momento 

che è stato effettuato lo scavo di un profilo 

completo, è stato possibile osservare e 

riconoscere una successione di differenti 

colluvi che si sono sovrapposti a formare 

questo suolo.  

Ne risulta un suolo abbastanza profondo, a tessitura. sabbioso franca con sviluppo di colore 

derivante da un certo progredire dei fenomeni di alterazione 

Si tratta tuttavia di un’alterazione che non è avvenuta in situ ma che questi sedimenti hanno subito 

più a monte, prima di venire rideposti ad opera dell’erosione o di movimenti di massa superficiali. 

Si è osservata una certa incidenza dell’erosione superficiale, comunque inferiore ai due punti di 

campionamento effettuati più a monte. 



 
Aprile 2008 

 

Relazione  
  

Studio di aree incendiate del Piemonte con riferimento 
all’erodibilità dei suoli, alla funzionalità protettiva dei soprassuoli 

ed alla pianificazione di interventi di ricostituzione boschiva 

 
 

 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20: Profilo pedologico eseguito in corrispondenza del punto di campionamento C3. 
 

3.3. Rilievi svolti nell’area di studio dell’alessandrino (Capanne di Marcarolo) 

In questa area sono stati analizzati due distinti incendi, entrambi ricadenti nel territorio del comune 

di Bosio;  il primo si è verificato nel 2003 in località Capanne di Marcarolo - Bric Siscioin 

interessando circa 36 ha di un rimboschimento di pino nero, il secondo invece localizzato pressi 

della Località Bric Conchini ed ha interessato una superficie forestale pari a 110 ha su di un totale 

di 157 complessivi. 

L’incendio di Bric Conchini del 5 febbraio 2005 ha interessato un’ampia superficie per la maggior 

parte completamente denudata e sulla quale si trovano prevalenetement individui arborei isolati. 

Sporadicamente si trovano nuclei di modesta estensione che sono stati risparmiati negli anni 

dall’azione del fuoco. I danni provocati dagli incendi in queste zone appaiono ingenti: queste 

superfici sono diventate nel tempo praterie rupicole sulle quali si è sviluppata una folta copertura 

erbacea ma dove la rinnovazione arborea di latifoglie non riesce ad attecchire e, solo in limitate 

porzioni localizzate al limite con nuclei di pino nero risparmiati dal fuoco, si osserva una modesto 

rinnovamento di questa conifera. Si è osservata una forte incidenza dei fenomeni erosivi in 

particolare con formazione di gullies piuttosto profondi, che si approfondiscono rapidamente. 



 
Aprile 2008 

 

Relazione  
  

Studio di aree incendiate del Piemonte con riferimento 
all’erodibilità dei suoli, alla funzionalità protettiva dei soprassuoli 

ed alla pianificazione di interventi di ricostituzione boschiva 

 
 

 

 35 

Mentre la fitta copertura erbacea svolge una certa azione protettiva nei confronti dell’erosione 

laminare, i gullies determinano facilmente l’insorgere di movimenti di massa superficiali dei quali 

si osservano evidenti nicchie di distacco (Figure 3.22, 3.23, 3.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Punti di campionamento dell’area incendiata di Bric Conchini. Sullo sfondo carta 
forestale dell’area 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.22. Evidente nicchia di distacco di frana superficiale 
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Figura 3.23.       Figura 3.24.  

 

 
Figura 3.25.      Figura 3.26. 

Si osservano molti segni evidenti di erosione in atto (Figura 3.26). La pista che attraversa l’area è 

completamente erosa in molti suoi tratti a causa di acque che vi si incanalano in assenza di una 

qualunque regimazione delle acque superficiali e di manutenzione. Oltre a numerosi gullies più o 

meno incisi (Figura 3.24; OSS2 nella carta di figura 3.21) si osserva anche un movimento di massa 

superficiale (OSS1 nella carta di figura 3.21) con una estensione del fronte pari a circa 20 metri 

sopra strada. L’insorgere del fenomeno è probabilmente favorito dalla filtrazione di acqua in 

corrispondenza di un livello nero molto ricco di sostanza organica sepolto a circa 1 metro sotto ad 
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una breccia di versante. Potrebbe trattarsi di un ex- zona paludosa poi sepolta da materiale 

proveniente dal versante. Tutta la zona intorno è infatti ricca di venute di acqua e di zone con 

evidenza di ristagno idrico. 

I campionamenti effettuati in località Bric Conchini hanno interessato due distinte situazioni: la 

prima su un versante a pendenza moderata in assenza di copertura forestale (freccia rossa in fig. 

3.27; C1 nella carta di figura 3.21); la seconda all’interno di un popolamento di rovere non percorso 

dal fuoco (freccia gialla in fig. 3.27; C2 nella carta di figura 3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. 

 

Nel primo punto di campionamento è stato osservato un suolo poco profondo (35-40 cm) a tessitura 

franco sabbiosa con colori che vanno dal bruno in superficie, per l’arricchimento di sostanza 

organica, al bruno giallastro scuro nell’orizzonte più profondo; lo scheletro, abbondante in 

superficie (circa 30%), diviene comune più in profondità ( circa 15%). 

La copertura erbacea è continua e non si evidenzia una particolare gravità dei fenomeni erosivi 

nonostante la pendenza del versante in questo tratto risulti piuttosto elevata (40°). 

Il secondo punto di campionamento rivela un suolo tutto sommato simile al precedente ma con 

l’orizzonte superficiale ricoperto da una lettiera abbondante. Non si sono osservati osservati 

processi erosivi in atto. Nel complesso si tratta di suoli ad elevata erodibilità che in assenza di una 

copertura erbacea continua si fessurano facilmente ad opera delle acque piovane e formano 

facilmente incisioni di tipo lineare che divengono i collettori delle acque di ruscellamento 

superficiali, determinando rapidamente la formazione dei profondi gullies osservati. 
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L’incendio sviluppatosi nel 2003 in località Capanne di Marcarolo – Bric Siscioin sotto un 

rimboschimento di pino nero ha avuto una intens ità molto inferiore. Si è trattato prevalentemente di 

un incendio di sottobosco che ha interessato i fusti delle piante fino a 2-3 metri di altezza ed è salito 

in chioma solo per alcuni brevi tratti. E’ stata invece danneggiata irrimediabilmente la seppur 

sporadica rinnovazione di castagno che stava cominciando ad affermarsi sotto la copertura di 

conifere. Il fuoco si è sviluppato su un versante a pendenza piuttosto uniforme (30-35°) che 

presenta una serie di impluvi orientati lungo la linea di massima pendenza, ove si raccolgono le 

acque di ruscellamento superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Punti di rilievo e  campionamento realizzati sull’incendio di Bric Sciscioin 

 

Sono stati effettuati due punti di campionamento di cui il primo in un settore del versante che 

presenta numerosi elementi litici di notevole dimensione affioranti ed elevata pietrosità superficiale 

(Figura 3.29 – 3.30; C3 nella carta di figura 3.28). In questa parte del rimboschimento l’incendio è 

salito anche in chioma con conseguente sensibile riduzione della copertura arborea. 
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Figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. 
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In corrispondenza del primo punto di campionamento è stato rilevato un suolo molto superficiale, 

per nulla evoluto, a tessitura franco sabbiosa, interessato da un’erosione laminare piuttosto marcata, 

come testimonia l’elevata pietrosità superficiale riscontrata e la pressochè totale asportazione della 

lettiera. Si è anche osservato un elevato sviluppo delle erbacee, che si sono avvantaggiate delle 

condizioni di maggiore insolazione al suolo, conseguenti all’incendio. 

Il secondo sito (Foto in figura 3.30 – 3.31; C4 nella carta di figura 3.28) mostra una minore 

rocciosità superficiale ed una maggiore densità di copertura; i danni  conseguenti al passaggio del 

fuoco sono stati quindi meno ingenti. Le caratteristiche del suolo di questo secondo punto di 

campionamento (figg. 3.31-3.32 ) non si differenziano molta da precedente se non per una 

percentuale di pietrosità inferiore ed una copertura piuttosto continua di lettiera, elementi che 

forniscono la percezione di una minor incidenza dei fenomeni di erosione laminare. 

 

 
Figura 3.31.       Figura 3.32. 
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3.4. Rilievi svolti nell’area di studio del torinese (Val della Torre – Givoletto – Vallo) 

In questa zona, corrispondente agli affioramenti delle rocce ultrabasiche del massiccio di Lanzo, 

sono stati identificati ed analizzati due eventi distinti. Il primo riguarda l’area di Vallo Torinese ed 

ha interessato una superficie di 360 ettari nel gennaio 2005 mentre il secondo, localizzato più a sud 

nella zona di Val della Torre – Rivoletto, si è sviluppato nel febbraio 2004 e ha riguardato un 

settore di 630 ettari. Questo ultimo è stato oggetto di particolari approfondimenti anche attraverso 

l’analisi integrata di immagini da satellite.  

Per quanto riguarda la zona di Vallo l’incendio si è sviluppato immediatamente dietro l’omonimo 

abitato e si è poi esteso in quota e anche lateralmente con la formazione di due digitazioni a nord e a 

sud sul basso versante (fig. 3.36). La figura 3.36 riporta anche i punti di osservazione e 

campionamento realizzati sullo sfondo della carta forestale. Si evidenzia la presenza di una 

copertura arborea costituita in modo prevalente da querceti di rovere (Verde scuro) e boscaglie di 

invasione (Giallo) con una porzione limitata di castagneto (Verde chiaro) nella parte bassa. 

 
Figura 3.33       Figura 3.34 

In tutta l’area caratterizzata da una copertura comunque rada si evidenziano i segni del passaggio 

del fuoco con danni mediamente piuttosto ingenti (figure 3.33; 3.34). 

La zona risulta percorsa periodicamente da incendi e i 

fenomeni di erosione riscontrati sono marcati. Una 

particolare concentrazione si verifica in corrispondenza 

del tracciato di una pista, dismessa e perlopiù invasa da 

vegetazione, che risale il versante convogliando una 

fortissima erosione incanalata a bordo della vecchia sede 

stradale e talora attraverso la stessa (fig.3.35).  
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Figura 3.36: Punti di campionamento ed osservazioni compiute sui fenomeni in atto nell’area 
incendiata di Vallo torinese.  
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Nei pressi di un bottino di presa dell’acquedotto si osserva un fenomeno particolarmente ingente 

con la formazione di un canale di erosione (OSS1 in figura 3.36) con pareti laterali sviluppate per 

un paio di metri. (figura 3.37) 

 
Figura 3.37.       Figura 3.38 

Sul ciglio di monte della ex-pista in molti casi si sono sviluppati piccoli fenomeni franosi 

superficiali (OSS2 in figura 3.32; figura 3.38). In questi casi la massa mobilizzata lungo un piano di 

scivolamento planare corrispondente all’interfaccia tra il suolo ed il substrato, è traslata verso valle 

per qualche metro disarticolandosi. I materiali traslati sono stati quindi interessati da fenomeni di 

erosione accelerata che stanno provocando l’asportazione progressiva dell’accumulo di frana stesso. 

Altra caratteristica dell’area esaminata è l’estesa presenza di macereti costituiti da materiale 

grossolano e in parte mobilizzato nella fase di scavo per l’apertura della pista. Gli ingenti accumuli 

che si sono venuti a creare sono parzialmente instabili ed in alcune zone si notano rotolamenti di 

massi che possono innescare fenomeni erosivi lineari. 

Per quanto concerne i punti di campionamento sono state scelte quattro diverse situazioni. 

Il primo sito (C1) è localizzato su un esteso macereto colonizzato dopo l’incendio da una boscaglia 

pioniera di betulla con sporadica presenza di alcune piante di castagno e pino nero, sopravvissute al 

passaggio del fuoco. Tutta la superficie appare unifo rmemente ricoperta da copertura erbacea molto 

fitta di Molinea cerulea e presenta una elevata pietrosità superficiale. 

Il suolo è molto superficiale e appare molto drenante per l’elevata presenza di scheletro al suo 

interno e non si evidenziano particolari fenomeni di erosione laminare 
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Figura 3.39       Figura 3.40 

Il secondo punto di campionamento (C2) è stato realizzato a quota più bassa, in corrispondenza del 

taglio effettuato per la realizzazione della pista precedentemente descritta. In questo caso è stato 

effettuato il rilievo di un intero profilo che rappresenta un suolo profondo ed evoluto che mostra 

colorazioni bruno rossastre, tessiture franche in superficie che divengono franco argillose in 

profondità, a seguito dei fenomeni di illuviazione delle argille (Figura 3.40). Qui, nonostante la 

copertura continua di Molinea cerulea, si verificano, come già evidenziato precedentemente, 

fenomeni erosivi importanti connessi all’asportazione dell’accumulo di frana su cui questo suolo si 

è sviluppato. 

Il terzo punto di campionamento (C3) è localizzato su una superficie gravemente danneggiata a 

seguita del passaggio del fuoco, a pendenza moderatamente acclive ove non è presente più alcuna 

copertura arborea (Figura 3.41). La copertura erbacea è invece uniforme e appare inframmezzata ad 

una diffusa pietrosità superficiale (Figura 3.42). Si tratta di un suolo con un orizzonte superficiale la 

cui tessitura è al limite tra la franca e la franco sabbiosa con un tenore piuttosto elevato di limo e di 

sabbia molto fine, frazioni granulometriche altamente erodibili, ma che, per contro, mostra un 
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elevata percentuale di sostanza organica; è stata infatti osservata una erosione laminare piuttosto 

modesta. 

 
Figura 3.41       Figura 3.42 

L’ultimo punto di campionamento effettuato (C4) su questo area incendiata è stato localizzato sulla 

medesima superficie descritta per il punto C3 ma al limite dell’area percorsa dal fuoco, dove la 

copertura forestale non è stata interessata dal fronte di fiamma. Sono infatti presenti numerose 

ceppaie di castagno  con isolati esemplari di quercia ad alto fusto (Figura 3.43). La pietrosità di 

questo sito è molto elevata con  elementi litici di grosse dimensioni. Il suolo è simile a  quello 

rilevato nel precedente punto di campionamento ma è presente una lettiera molto spessa che lo 

ricopre in modo uniforme e continuo, proteggendolo dall’erosione. 

 
Figura 3.43 
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Il secondo incendio analizzato ha interessato una vastissima area (630 ettari) che a partire dalle 

frazioni di Val della Torre a sud si estende sui versanti del Monte Baron, comprende la valle 

successiva alle spalle dell’abitato di Givoletto per chiudersi a nord poco oltre la dorsale di Costa 

Crest che scende da P.ta Fournà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.44: Punti di campionamento ed osservazioni compiute sui fenomeni di erosione in atto 
nell’area incendiata di Val della Torre – località. Moschette. 
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Per quanto riguarda i caratteri generali dell’area questa è caratterizzata da una copertura forestale 

molto rada soprattutto ne i versanti ad esposizione meridionale soggetti a ripetuti incendi nel corso 

degli anni. Analizzando la carta forestale di figura 3.44 sembra essere presente un’ampia superficie 

boscata ma in realtà si tratta di superfici che sono state oggetto di rimboschimenti in passato e come 

tali rimangono comunque essere assegnate alla copertura forestale; in effetti la copertura arborea è 

stata ridotta negli anni dagli incendi e si riscontra una reale presenza solo di isolati nuclei boscati 

nell’ambito di una copertura erbacea prevalente (figg. 3.45; 3.46). In particolare l’esteso 

rimboschimento di pino nero del Monte Baron nella parte meridionale dell’area è in realtà 

pressoché cancellato con persistenza di qualche nucleo residuo di pini che l’incendio del 2004 ha 

provveduto a distruggere quasi completamente. Il versante settentrionale del Monte Baron e le 

pendici del Monte Rosselli appaiono invece più boscate con prevalenza di popolamenti di rovere. 

Figura 3.45.       Figura 3.46. 

Numerosi sono stati i punti di camp ionamento effettuati e le osservazioni condotte anche in 

funzione dell’analisi ed interpretazione dell’immagine da satellite (Vedi cap. 4) e della definizione 

delle cartografie collegate.  

C1 – Il primo punto di campionamento è situato sul versante ovest del Monte Rosselli, a quota 900 

m. s.l.m. in un’area di querceto gravemente interessata dal passaggio del fuoco. La copertura 

arborea è molto bassa con poche piante sopravvissute che mostrano un ridotto sviluppo in altezza 

(Figura 3.47). La copertura erbacea è invece molto fitta e continua con un evidente riscoppio 

vegetativo verificatosi a seguito dell’incendio. Qui è stato rilevato un profilo pedologico completo 

che ha evidenziato un suolo bruno rossastro, evoluto, superficiale (di circa 50 cm di profondità) e 

con tessitura da franco sabbiosa, nell’orizzonte più superficiale, a franca più in profondità, per 

accumulo di argilla a seguito di fenomeni di illuviazione (Figura 3.48). Il contenuto di sostanza 
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organica in superficie è alto tuttavia si riscontra, un’erosione laminare piuttosto elevata favorita 

dalla pendenza e dallo sviluppo lineare del versante. 

 

 

Figura 3.47       Figura 3.48 

 

C2 : Il secondo punto di campionamento si trova sotto un popolamento di Pino nero residuale, 

sopravvissuto cioè a precedenti incendi, che è stato percorso dal fuoco in chioma nel corso 

dell’evento del 2004: si è osservato, infatti, che tutte le piante sotto una certa altezza (circa 7-8 m) 

sono morte mentre quelle più alte seppur danneggiate sono sopravissute. Il suolo mostra 

caratteristiche simili al precedente ma presenta un contenuto maggiore di sostanza organica che 

deriva dalla presenza di una lettiera pressoché continua di aghi che fornisce una buona copertura 

superficiale. La pendenza, in questo tratto prossimo a una cresta, diviene più elevata con segni 

evidenti di erosione. 
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Figura 3.49        Figura 3.50 

C3: Il terzo punto di campionamento è nel settore di Costa Crest in corrispondenza di un piccolo 

nucleo di rimboschimento di pino nero allo stadio di spessina che risulta molto danneggiato. Dal 

punto di vista del substrato si osserva la presenza di peridotiti più o meno serpentinizzate con 

alterazioni molto vistose e profonde ed una frana da scivolamento superficiale recente sviluppatasi 

su di un fronte di circa 10 m in senso longitudinale (Figura 3.51) . L’innesco di questo movimento 

può essere stato favorito dall’incendio in seguito ad un generale degrado della copertura e ad una 

variazione del regime di infiltrazione delle acque. Tutta questa porzione di versante è soggetta ad 

evidenti i fenomeni di erosione, con formazione di gullies incipienti, piccole rotture di pendio e 

piccole scarpate sotto alle ceppaie residue e notevoli ondulazioni del terreno (Figura 3.52). Solo in 

alcune zone si nota la presenza di rinnovazione del pino nero. 

 
Figura 3.51       Figura 3.52 
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C4: Il quarto sito di campionamento si trova più a monte del precedente all’interno di un 

popolamento molto rado di rovere con danni poco evidenti. Qualche esemplare di piccola taglia è 

morto in piedi mentre le altre piante mostrano scottature fino a massimo due metri di altezza. Tutta 

l’area presenta molta roccia affiorante. Il suolo è 

molto sottile (qualche centimetro di spessore) 

con elevato contenuto di sostanza organica e 

scheletro molto abbondante, con ridotta 

possibilità di approfondimento per gli apparati 

radicali. I fenomeni erosivi sono moderati se 

rapportati alle pendenze piuttosto elevate, in 

ragione anche della elevata pietrosità e 

rocciosità superficiale che limita le porzioni di 

suolo a isolate tasche  protette dalla spessa 

 Figura 3.53      lettiera. 

Sul versante ad esposizione sud del Monte Baron si sono osservati i maggiori danni prodotti dalla 

succedersi su questa superficie di numerosi incendi, di cui l’ultimo è quello oggetto del presente 

studio, che hanno determinato una pressoché totale assenza di copertura arborea ed una forte 

diffusione di fenomeni erosivi con innesco di numerosi movimenti di massa. 

È stata quindi riservata una particolare attenzione a questa porzione di territorio con esecuzione di 

un transect di rilievi a mezza costa lungo la linea di quota dei 700 m. s.l.m. del versante. 

 
Figura 3.54       Figura 3.55 

Dal limite dell’area percorsa dall’incendio si osserva tutta questa vasta superficie (Figura 3.54): 

Tutto il medio e alto versante si presenta completamente brullo, salvo isolati nuclei di pino nero che 
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sono sopravvissuti, mentre sulla porzione di basso versante sono presenti molte piante morte in 

piedi (a seguito di quest’ultimo evento) con residui gruppi vitali (Figura 3.55)  

 

Figura 3.56        Figura 3.57 

In corrispondenza del limite occidentale dell’area incendiata (O1) ci si trova all’interno di un 

popolamento di pino nero, derivante da rimboschimento, completamente danneggiato dall’incendio 

che è salito in chioma, risparmiando pochissime piante (Figura 3.56). I fusti bruciati sono per lo più 

ancora in piedi anche se cominciano a verificarsi alcuni schianti. Nonostante la copertura erbacea 

rigogliosa si osservano fenomeni di erosione laminare e qualche movimento di massa superficiale 

con la formazione di evidenti nicchie di distacco (Figura 3.57). 

Da qui procedendo verso est si percorre una porzione del versante che mostra una elevatissima 

rocciosità superficiale (O2) (figg. 3.58; 3.59), probabilmente per la rilevanza dei processi erosivi 

che hanno completamente asportato il suolo facendo affiorare il substrato; si osservano anche 

numerosi collettori di scarico delle acque di ruscellamento superficiale con formazione anche di un 

profondo gully roccioso (O3) che delimita a est questa area.  

Il campionamento (C6) eseguito in corrispondenza di queste forme ha evidenziato la presenza di un 

suolo estremamente superficiale, a tessitura franco sabbiosa che mantiene, grazie alla fitta copertura 

erbacea, un elevato contenuto di sostanza organica che ne riduce la naturale erodibilità. 
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Figura 3.58         Figura 3.59 

Il substrato serpentinitico subisce in particolare su questi versanti esposti a sud e privi di copertura 

una rapida alterazione, tanto che assume spesso un colore nerastro per la formazione di ossidi in 

superficie (Fig. 3.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.60 

Procedendo quindi ancora verso est il versante diviene più uniforme (Figura 3.61) per la presenza di 

una coltre detritica di ricoprimento e determina una certa riduzione della pendenza, una pietrosità 

superficiale più minuta ed un decremento della roccia affiorante. Come si può osservare dal taglio 

evidente del versante prodottosi lungo il sentiero, che mostra la presenza di una breccia di versante 

su substrato profondamente alterato, qui il suolo è più profondo ed evoluto (Figura 3.62). 
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Figura 3.61       Figura 3.62 

L’erosione è diffusa e si osservano fenomeni di scalzamento delle zolle (Figure 3.63; 3.64): 

l’erosione laminare infatti provoca un abbassamento del livello del piano di campagna che 

determina una perdita di stabilità degli elementi litici, di dimensioni piuttosto rilevanti, che 

costituiscono lo scheletro superficiale, che rotolano più a valle, innescando processi di scivolamento 

superficiale delle zolle che possono evolvere, successivamente, in piccoli movimenti di massa 

superficiali. 

Figura 3.63       Figura 3.64 

Il campionamento (C5), effettuato in corrispondenza di questi fenomeni erosivi, mostra un suolo 

con le medesime caratteristiche fisiche del precedente ma con un contenuto di sostanza organica 

leggermente inferiore. 
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4. Utilizzo di dati telerilevati per l’analisi dell’area incendiata di Val della Torre 
Al fine di effettuare un’analisi più approfondita è stata acquisita una immagine satellitare ad alta 

risoluzione per coprire l’area incendiata di Moschette nei comuni di Val della Torre e Givoletto. 

Le caratteristiche di questa immagine sono le seguenti:  

• Immagine satellite Ikonos con 1 banda pancromatica (Risoluzione 1m) e 4 bande 

multispettrali (Blu, verde, rosso e Infrarosso vicino) con risoluzione 4 m.  

• Data di acquisizione: 13 giugno 2006 

• Risoluzione radiometrica 11 bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.: Immagine da satellite Ikonos di giugno 2006 tematizzata in falsi colori RGB: 4,3,2
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Lo scopo di utilizzare questi dati è quello di fornire un fondamentale ausilio nella verifica del livello 

di danno indotto nella copertura forestale dall’incendio dell’8 febbraio 2004 nonché di mettere in 

evidenza e cartografare i fenomeni di erosione in atto nelle zone a copertura erbacea. 

 

4.1. Elaborazione dell’immagini satellitari 

 Una volta acquisito il dato satellitare questo è stato sottoposto innanzitutto ad una procedura di 

ortorettifica basata sull’uso di polinomi razionali. Queste formule vengono forniti insieme 

all’immagine e, con il fondamentale ausilio di punti di controllo raccolti a terra, consentono di 

ricostruire il rapporto tra le coordinate pixel dell’immagine e quelle geografiche pur senza disporre 

del modello rigoroso del sensore. Questa procedura ha consentito comunque di raggiungere 

precisioni compatibili per un utilizzo dell’immagine a scala 1:10.000 con un errore planimetrico 

residuo calcolato su punti di controllo indipendenti inferiore ai 3 metri sulla x e sulla y. 

Una volta ortorettificata l’immagine si è proceduto ad effettuare alcune elaborazioni per ottenere i 

supporti migliori finalizzati a cartografare i danni alla vegetazione ed i processi erosivi. In 

particolare sono state effettuate ed utilizzate le seguenti elaborazioni: 

• Elaborazione pan-sharpening che determina una fusione tra il pancromatico e le bande 

multispettrali e permette di disporre di un prodotto con la risoluzione geometrica massima (1 

m) ma con il contenuto informativo derivante dai “colori” delle bande ed in particolare 

dell’infrarosso. 

• Indice di vegetazione NDVI (Rouse et al., 1974) che consiste nella differenza normalizzata 

tra bande dell’infrarosso e del rosso e va quindi ad agire nella zona del red edge, ovvero 

nella forte differenza di riflettanza che si viene a creare tra la zona del rosso e dell’infrarosso 

nel caso di vegetazione attiva. Di analogo significato è l’infrared index basato sul semplice 

rapporto tra banda dell’infrarosso e del rosso. 

• Elaborazioni tessiturali che si traducono in pratica in particolari filtri applicati alle immagini 

capaci di esaltare differenze morfologiche anche lievi  sui versanti. 

Gli elaborati digitali sopraelencati sono stati quindi utilizzati in associazione con i dati derivanti dai 

rilievi e dalle osservazioni sul campo per ottenere due temi cartografici elaborati a video: 

• Livello di danno alla copertura forestale. Evidenzia unità di vegetazione omogenee dal 

punto di vista del danno rilevabile alla copertura arborea. La carta presenta come tema a 

colori i principali tipi di copertura del suolo riscontrati nell’area esaminata. A questi si 

sovrappone un retino tematizzato in base a tre classi di danno della copertura forestale così 
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definite: bassa (<25% di individui arborei morti), media (tra il 25 e il 75% di individui 

arborei morti) e alta (>75% di individui arborei morti) 

 

• Carta dei processi erosivi in atto. Evidenzia i diversi processi attivi delimitando unità 

cartografiche omogenee dal punto di vista della tipologia, quantità ed intensità dei fenomeni. 

In questo caso i colori riflettono alcune principali tipologie di fenomeni erosivi e/o dissestivi 

riscontrati nelle diverse aree mentre il retino sovrapposto da una misura dell’intensità del 

fenomeno in una scala che va dalla classe di erosione moderata, intermedia fino alla severa. 

In questo caso l’attribuzione delle classi fa riferimento alla frequenza dei fenomeni sulla 

superficie esaminata. 
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5. Risultati 

I risultati ottenuti vengono di seguito trattati con riferimento a tre parti distinte.  

Nella prima parte sono stati innanzitutto commentati i dati pedologici e la loro interpretazione; fa 

seguito il calcolo, mediante opportune formule, dell’erodibilità e dell’erosione effettiva mediante 

l’applicazione di alcuni  modelli relative ai punti di campionamento dei vari incendi analizzati.  

La seconda parte sarà relativa all’elaborazione dei dati telerilevati e dei prodotti cartografici da essa 

derivati. Infine nella terza sezione si affronta il problema della ricostituzione boschiva proponendo 

soluzioni e tecniche volte alla ottimizzazione dei risultati ottenibili nei diversi contesti. 

 

5.1 Analisi dell’erodibilità delle aree incendiate in funzione dei diversi tipi di substrato e 

copertura vegetale nelle aree analizzate. 

I risultati delle analisi chimico-fisiche sui campioni prelevati nel corso della campagna di rilievo 

hanno permesso di valutare innanzitutto la propensione intrinseca del suolo ad  essere soggetto a 

fenomeni erosivi. Per valutare questo parametro si è fatto riferimento alla metodologia USLE 

(Universal Soil Loss Equation; Wischmeier et Smith, 1978) e successive modifiche (RUSLE, 

Renard et al., 1978) ed integrazioni. Essa risulta infatti attualmente, in Italia, in Europa e a livello 

mondiale, la maggiormente utilizzata per la valutazione quantitativa dell’erosione dei suoli. Essa 

fornisce una stima (espressa in tonnellate /ha /anno) della quantità di suolo che può essere asportata 

dai fenomeni di erosione laminare senza tener conto dell’erosione per rills e per gullies. 

E’ un modello sperimentale che si basa sulle misure in campo condotte su circa 2000 parcelle 

situate nelle grandi pianure americane che, con le successive modifiche ed integrazioni, si è cercato 

di adattare ad altre realtà territoriali; tuttavia dal momento che gli algoritmi in esso contenuti 

derivano da basi sperimentali che non sono state replicate su larga scala in altri ambienti essa non 

ha ancora avuto una sufficiente validazione al di fuori del contesto in cui è stata elaborata. Rimane 

ad oggi lo strumento di valutazione maggiormente riconosciuto a livello internazionale. 

La stima dell’erosione secondo questa metodologia risulta dalla seguente equazione: 
 
A = R · K · L · S · C 
 
dove: 
A: suolo asportato dall’erosione idrica (t·ha-1·anno-1); 
R: erosività delle precipitazioni (MJ·mm·h-1·ha-1·anno-1); 
K: erodibilità del suolo, che è la perdita di suolo per unità di R (t·h·MJ-1· mm-1); 
L: lunghezza del versante (adimensionale); 
S: pendenza del versante (adimensionale); 
C: fattore di copertura del suolo (adimensionale); 
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Calcolo del fattore K secondo Wischmeier  

Per valutare la propensione intrinseca all’erosione di ogni suolo campionato è stato calcolato il 

fattore K secondo la formula di Wischmeier riportata di seguito: 

 
K = 0,1317 · [2,1·10-4·(12-OM)·M1,14+3,25·(s-2)+2,5·(p-3)]/100 
 
dove  M = (VFS + L) · (L + S) 
 
VFS = sabbia molto fine (%) 
L = limo (%) 
S = sabbia (%) 
OM = sostanza organica (%) 
p = classe di permeabilità (Soil Survey Manual, USDA, 1951) 
s = classe di struttura (Soil Survey Manual, USDA, 1951).  
 
A questa equazione è stato applicato un fattore moltiplicativo secondo le indicazioni di Dissmeyer e 

Foster (1984) che viene utilizzato quando si riscontrano elevati tassi di sostanza organica come in 

nei suoli forestali o di prateria analizzati. È stato inoltre necessario per quei campioni che 

superavano il contenuto del 10% di sostanza organica limitare il suddetto valore a tale percentuale, 

dal momento che altrimenti l’equazione produce un valore di K nullo. 

I risultati così ottenuti, ordinati per valori crescenti di K (espressi con le unità di misura del Sistema 

Internazionale) sono esplicitati in tabella 5.1. 

Si nota immediatamente che si tratta di valori molto bassi di erodibilità, poiché da una parte in 

questi suoli montani non vi è, come è naturale, una elevata componente tessiturale di sabbia molto 

fine e di limo (che costituiscono le frazioni maggiormente erodibili) e dall’altra si trovano sempre 

percentuali di sostanza organica molto elevate che abbassano fortemente i valori di erodibilità. 

Ne risulta che, secondo le classi di erodibilità definite per i suoli di montagna piemontesi (Ipla, 

2007), questi suoli ricadono per la maggior parte nella classe bassa ( 50% dei campioni), un 

modesto numero è in classe moderatamente bassa (40%) e solo il restante 10% è in classe 

moderatamente alta.  

In particolare i due valori che si trovano in classe moderatamente alta sono quelli dei suoli 

campionati in corrispondenza dell’incendio sviluppatosi in località Capanne di Marcarolo – Bric 

Siscioin su substrato di serpentinoscisti che, alterandosi, danno luogo a tessiture con elevata 

presenza delle componenti granulometriche sabbia molto fine e limo. 

Non sembra invece esserci una diretta proporzionalità tra contenuto di sostanza organica dello strato 

più superficiale del suolo e passaggio o meno del fuoco; la ragione di questo fatto si può ricondurre 

al riscoppio della vegetazione erbacea che si verifica subito dopo il passaggio dell’incendio. 
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Le aree analizzate su porfidi e gneiss rimangono sempre su valori piuttosto bassi mentre i valori 

riferiti ai substrati di pietre verdi si distribuiscono più uniformemente nelle classi, in particolare i 

suoli formati sui litotipi serpenitinitici e peridotitici presenti nel Piemonte meridionale appaiono i  

più erodibili. 

 

Fattore R stimato secondo Bazzoffi 2007, per tutto il territorio nazionale (grid CRA) 

Per definire il fattore R dell’equazione di Wischmeier è stato utilizzato il dato ottenuto dal grid 

(cella 300 metri) fornito dal Centro di Ricerche in Agrobiologia e Pedologia elaborato da Bazzoffi 

(2007) utilizzando la media di 6 equazioni semplificate sulle stazioni pluviografiche italiane. 

 

Fattore L S calcolato secondo Wischmeier e Smith 1978 

I fattori topografici che entrano nell’equazione di Wischmeier sono la lunghezza del versante (L) e 

la pendenza (S). 

Il sottofattore L è stato calcolato secondo la metodologia classica proposta da Wischmeier con 

l’equazione: 

L = (λ/22,13)m  

λ = lunghezza del pendio (m).    

m = 0,5 
m = 0,4 
m = 0,3 
m = 0,2 

tanβ > 0,005 
0,03 < tanβ ≤ 0,05 
0,01 < tanβ ≤ 0,03 

tanβ ≤ 0,01 
 

Si è adottata una λ costante per tutti i siti di campionamento, pari a 100 m. 

Parimenti per il sottofattore S è stata utilizzata l’equazione: 

S = 65,41 sen2β+4,56 senβ + 0,0654 

β = pendenza del versante (gradi). 

 

Come valore di β è stata utilizzata la pendenza rilevata direttamente nel sito di campionamento. 

 
Fattore C. 

Il fattore copertura prende in considerazione l’effetto della copertura del suolo sulla perdita di 

suolo. Esso pertanto tiene conto delle percentuali di copertura della vegetazione arborea, arbustiva 

ed erbacea e della lettiera. Il fattore C esprime il rapporto tra la perdita di suolo in presenza di una 

determinata coltura e l’erosione che si ottiene dalla parcella standard con suolo nudo. 
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Vista la carenza di dati specifici e le difficoltà di calcolo, per i valori di C si è fatto riferimento tra i 

numerosi dati riportati in letteratura, a quelli riportati da P. Bazzoffi, (“Erosione del suolo e 

sviluppo rurale”, 2007) per le tipologie pascoli permanenti, praterie ed incolti e per i boschi e le 

foreste indisturbate, riportati rispettivamente alle tabelle A1.6 e A1.7 contenute nell’appendice del 

succitato volume. In questo modo si è giunti alla definizione dei valori di perdita annua di suolo, 

espressa in tonnellate/ha/anno relative ad ogni singolo punto di campionamento, riportati in tabella 

5.2. Ordinando per valori crescenti di A si osserva come i primi dieci campioni ( corrispondenti al 

50% delle osservazioni ) si ritrovano valori di erosione modesti, compresi tra 0 e 3 tonnellate/ha 

/anno. Questi valori trovano la loro ragione nelle elevate percentuali di copertura, costituita sempre 

da uno strato arboreo accompagnata da uno strato erbaceo e dalla lettiera (nel solo caso del 

campione CECA0013 non vi è copertura arborea, compensata però da una copertura molto fitta 

dello strato erbaceo e da una pendenza modesta del versante), nei bassi valori di K che si 

accompagnano ai substrati meno erodibili costituiti da gneiss e porfidi e all’elevato contenuto di SO 

che è da mettere in relazione con le elevate percentuali di copertura. 

Nei secondi dieci campioni invece i valori crescenti di A si possono correlare alla presenza di 

substrati più erodibili, derivanti da serpentiniti e peridotiti, a coperture esclusivamente erbacee o 

arboree rade (LEMM0038 E LEMM0039) e alle pendenze più elevate. 

Tabella 5.1. 

Copertura Zona / Anno incendio Litologia 
Limo + 
Sabbia 
molto fine 

Sostanza 
organica K  (SI) 

Suolo nudo con vegetazione erbacea 
a chiazze per notevole erosione 
superficiale. Area fortemente 
danneggiata dall’incendio. 

Biellese (Val 
Marchiazza) -2004 Porfidi, tufi 47,5 21,29 0,000 

Rimboschimento (Pino nero) molto 
danneggiato da passaggio fuoco in 
chioma con abbondante presenza di 
lettiera (5-6 cm di spessore 
composta di aghi, esclusa dal 
campionamento) 

Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti 49,4 19,25 0,001 

Copertura forestale rada di rovere. 
Poco danno. Molta roccia 
affiorante. 

Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti 58,4 11,69 0,003 

Copertura di Pino strombo. 
Presenza di abbondante lettiera con 
aghi 

Biellese (Val 
Marchiazza) - 2004 Porfidi, tufi 26,3 6,32 0,004 

Boscaglia pioniera di betulla con 
qualche castagno e pino 
sopravvissuti al fuoco. Vegetazione 
erbacea molto fitta e rigogliosa. 

Torinese (Vallo- 
Varisella) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 40,5 8,40 0,004 
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Copertura media in castagno con 
erosione diffusa  

Pinerolese (Cantalupa-
Cumiana) -2006 

Gneiss 
granitoidi 41,9 8,58 0,005 

Copertura arborea di castagno Pinerolese (Cantalupa-
Cumiana) -2006 

Gneiss 
granitoidi 29,1 6,70 0,005 

Copertura erbacea fitta. Danno 
ingente. 

Alessandrino (Bric 
Conchini) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 59,8 9,27 0,007 

Ceduo di castagno. Copertura media 
con lettiera abbondante  Presenza di 
erosione  a solchi. Danneggiamento 
medio per incendio. 

Biellese (Val 
Marchiazza) - 2004 Porfidi, tufi 40,9 6,66 0,009 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  

2004

Serpentiniti, 
peridotiti 36,0 5,00 0,010 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Solo qualche roverella nello 
stato arbustivo. Danno ingente.  

Torinese (Vallo- 
Varisella) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 72,0 8,91 0,012 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  

2004 

Serpentiniti, 
peridotiti 39,7 3,97 0,012 

Copertura di faggio con poca 
lettiera ed erosione laminare diffusa. 

Cantalupa-Cumiana 
/2006 

Gneiss 
granitoidi 49,5 6,22 0,016 

Copertura erbacea rigogliosa, forte 
danno da incendio su spessina 
completamente morta. Erosione in 
atto con rills, gullies e movimenti di 
massa 

Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti 45,3 3,98 0,016 

Bosco di rovere su area non 
percorsa dall'incendio con spessa 
lettiera 

Torinese (Vallo- 
Varisella) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 67,9 7,76 0,016 

Copertura erbacea. 
Torinese (Val della 
Torre - Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti 49,8 5,04 0,018 

Copertura arborea (Rimb. Pino 
nero)  danno medio-alto da incendio 
con aghi e copertura erbacea. 

Alessandrino (Bric 
Sciscioin) - 2003 

Serpentiniti, 
peridotiti 61,4 6,93 0,019 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese (Vallo- 
Varisella) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 56,4 2,22 0,022 

Copertura arborea (Rovere) con 
abbondante lettiera. Danno da 
incendio lieve. 

Alessandrino (Bric 
Conchini) - 2005 

Serpentiniti, 
peridotiti 75,9 7,11 0,025 

Copertura arborea (Rimb. Pino 
nero)  danno medio da incendio con 
aghi e copertura erbacea. 

Alessandrino (Bric 
Sciscioin) - 2003 

Serpentiniti, 
peridotiti 73,6 3,70 0,034 
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Tabella 5.2. 

Copertura Zona / Anno 
incendio Litologia Id_oss num 

profilo K  (SI) R_Bazzoffi L*S C A 

Bosco di rovere su area non 
percorsa dall'incendio con spessa 
lettiera 

Torinese 
(Vallo- 

Varisella) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 14 0,016 3720 11,962 0,001 0,73 

Boscaglia pioniera di betulla con 
qualche castagno e pino 
sopravvissuti al fuoco. 
Vegetazione erbacea molto fitta e 
rigogliosa. 

Torinese 
(Vallo- 
Varisella) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 11 0,004 3720 29,07 0,003 1,46 

Copertura arborea (Rovere) con 
abbondante lettiera. Danno da 
incendio lieve. 

Alessandrino 
(Bric 
Conchini) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti LEMM 37 0,025 5340 11,962 0,001 1,57 

Rimboschimento (Pino nero) 
molto danneggiato da passaggio 
fuoco in chioma con abbondante 
presenza di lettiera (5-6 cm di 
spessore composta di aghi, 
esclusa dal campionamento) 

Torinese 
(Val della 
Torre - 
Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 8 0,001 3746 76,515 0,01 1,57 

Copertura media in castagno con 
erosione diffusa  

Pinerolese 
(Cantalupa-
Cumiana) -
2006 

Gneiss 
granitoidi LEMI 8 0,005 4476 19,719 0,004 1,70 

Copertura abbondante (Pino 
strobo) Presenza di abbondante 
lettiera con aghi 

Biellese (Val 
Marchiazza) 
- 2004 

Porfidi, tufi SESS 19 0,004 2876 4,1812 0,001 1,84 

Ceduo di castagno. Copertura 
media con lettiera abbondante  
Presenza di erosione  a solchi. 
Danneggiamento medio per 
incendio. 

Biellese (Val 
Marchiazza) 
- 2004 

Porfidi, tufi SESS 17 0,009 2876 39,747 0,002 1,97 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Solo qualche roverella 
nello stato arbustivo. Danno 
ingente.  

Torinese 
(Vallo- 

Varisella) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 13 0,012 3720 16,412 0,003 2,16 

Copertura forestale rada di rovere. 
Poco danno. Molta roccia 
affiorante. 

Torinese 
(Val della 
Torre - 
Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 10 0,003 3718 76,515 0,003 2,47 

Copertura arborea di castagno 

Pinerolese 
(Cantalupa-
Cumiana) -
2006 

Gneiss 
granitoidi LEMI 6 0,005 4446 19,719 0,007 3,04 
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Suolo nudo con vegetazione 
erbacea a chiazze per notevole 
erosione superficiale. Area 
fortemente danneggiata 
dall’incendio. 

Biellese (Val 
Marchiazza) 
-2004 

Porfidi, tufi SESS 18 0,000 2876 35,336 0,2 7,09 

Copertura erbacea fitta. Danno 
ingente. 

Alessandrino 
(Bric 
Conchini) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti LEMM 36 0,007 5340 63,82 0,003 7,17 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese 
(Vallo- 

Varisella) - 
2005 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 12 0,022 3720 39,747 0,003 9,98 

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese 
(Val della 

Torre - 
Givoletto) -  

2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 16 0,010 3720 21,47 0,013 10,67

Copertura di faggio con poca 
lettiera ed erosione laminare 
diffusa. 

Cantalupa-
Cumiana 
/2006 

Gneiss 
granitoidi LEMI 7 0,016 4466 51,443 0,004 14,82

Copertura arborea (Rimb. Pino 
nero)  danno medio-alto da 
incendio con aghi e copertura 
erbacea. 

Alessandrino 
(Bric 
Sciscioin) - 
2003 

Serpentiniti, 
peridotiti LEMM 39 0,019 5307 39,747 0,004 15,89

Copertura erbacea. 

Torinese 
(Val della 
Torre - 
Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 7 0,018 3746 39,747 0,013 27,47

Copertura erbacea fitta di Molinea 
cerulea. Danno ingente.  

Torinese 
(Val della 

Torre - 
Givoletto) -  

2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 15 0,012 3720 51,443 0,013 30,67

Copertura erbacea rigogliosa, 
forte danno da incendio su 
spessina completamente morta. 
Erosione in atto con rills, gullies e 
movimenti di massa 

Torinese 
(Val della 
Torre - 
Givoletto) -  
2004 

Serpentiniti, 
peridotiti CECA 9 0,016 3710 51,443 0,013 40,80

Copertura arborea (Rimb. Pino 
nero) danno medio da incendio 
con aghi e copertura erbacea. 

Alessandrino 
(Bric 
Sciscioin) - 
2003 

Serpentiniti, 
peridotiti LEMM 38 0,034 5307 51,443 0,007 65,63
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5.2. Interpretazione immagine satellite: carta del danno alla copertura forestale e carta dei 

processi erosivi in atto. 

L’analisi dell’immagine da satellite Ikonos ad alta risoluzione in abbinamento ai rilievi ed alle 

osservazioni in campo ha permesso di elaborare sull’area incendiata di Val della Torre – Rivoletto 

(Loc. Moschette) del 2004 alcuni elaborati cartografici. 

In particolare sono state prodotte una carta del danno alla copertura forestale (Figura 5.1.) nelle 

quali le diverse coperture forestali presenti (Rimboschimento di Pino nero, Querceto di rovere) sono 

state divise in tre classi: 

• Danno basso: Presenza di meno del 25% di individui arborei morti sul totale del 

popolamento 

• Danno medio: Presenza di un di individui arborei morti per un 25-75 % del totale 

• Danno alto: Presenza di più del 75% di individui arborei morti sul totale. 

 

La carta successiva (Figura 5.2.) riporta invece l’erosione attiva riscontrata (Carta dei processi 

erosivi in atto) all’interno delle diverse tipologie di copertura distinta in 4 classi: 

• Erosione prevalente di tipo lineare (Rills e gullies) 

• Erosione prevalente di tipo lineare (Rills e gullies) associata a movimenti di massa 

superficiali 

• Erosione areale di tipo calanchivo 

• Erosione areale per scalzamento delle zolle associata a piccoli movimenti di massa 

superficiali 

Per ciascuna delle quattro tipologie è stata quantificata l’intensità del processo erosivo attualmente 

riscontrabile come moderato, intermedio e severo. Macereti attivi e vere e proprie frane 

cartografabili sono state quindi tenute distinte. 
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5.3. Indicazioni gestionali per la ricostituzione boschiva. 

Nei capitoli precedenti sono state affrontate dettagliatamente le problematiche relative all’erosione 

del suolo e l’influenza che gli incendi possono avere nell’amplificare tale problematica. In questo 

paragrafo si affrontano sinteticamente le possibilità gestionali per la componente forestale, tenuto 

conto che tali interventi devono essere inseriti all’interno di programmi di azione e monitoraggio di 

ampiezza territoriale. 

Prima di indicare le possibilità operative è necessario elencare brevemente le principali 

caratteristiche della vegetazione forestale, naturale o artificiale che è stata analizzata nelle diverse 

aree di studio. 

La vegetazione forestale potenziale è costituita da popolamenti a prevalenza di rovere e, nelle 

condizioni più favorevoli da un punto di vista idrico, faggio e latifoglie mesofile. In particolare, 

secondo i Tipi forestali del Piemonte (Camerano et. Al., 2008) i Querceti di rovere afferiscono ai 

Tipi “Querceto di rovere a Potentilla alba” e “Querceto di rovere a Teucrium scorodonia”. In 

entrambi i casi, ma soprattutto per il primo Tipo, si tratta di cenosi con scarsa fertilità, ad 

accrescimenti ridotti, che si sviluppano in condizioni morfo-pedologiche molto difficili o estreme. 

Alla rovere si associano specie eliofile pioniere come sorbo montano, betulla, pioppo tremolo, 

nocciolo e densi tappeti di molinia o felce aquilina. Nell’insieme si tratta di cenosi rade, talora 

intervallate da aree rocciose o praterie arborate con ginepri. Tutti questi elementi evidenziano la 

presenza di soprassuoli fragili, ove la risposta ad interventi gestionali è ridotta. Questa fragilità 

complessiva della cenosi bosco è meno evidente per il Querceto di rovere a Teucrium scorodonia, 

che solitamente si sviluppa in stazioni con suoli più profondi, con maggiore capacità di ritenuta 

idrica e dove la fertilità va dal mediocre al buono. Da un punto di vista dinamico, in entrambi i casi, 

la maturità silvigenetica porta il popolamento ad un generale arricchimento di latifoglie mesofile 

come acero, tiglio, frassino maggiore e talora faggio; viceversa la recrudescenza degli incendi 

determina la formazione di fasi di degradazione fino all’assenza di copertura forestale. 

Molto spesso la vegetazione forestale attualmente presente è costituita da impianti artificiali di 

conifere realizzati a più riprese a partire dai primi decenni del 1900 fino agli anni ’70 del secolo 

scorso. Le specie utilizzate sono state in prevalenza il pino nero, localmente pino marittimo, pino 

silvestre e, nelle stazioni più umide, anche abete rosso e bianco. Nel complesso si può affermare che 

la scelta di utilizzare specie rustiche come pino nero e pino marittimo non è stata totalmente errata; 

tuttavia a ciò non hanno fatto seguito, nei decenni successivi all’impianto, le necessarie cure 
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colturali per favorire l’ingresso delle latifoglie, che è avvenuto solo in talune località ove sono stati 

realizzati interventi selvicolturali. 

Un elemento caratterizzante la vegetazione di queste stazioni, rilevabile sia in presenza che in 

assenza di soprassuolo forestale, sono i fitti e pressoché ininterrotti tappeti di graminoidi, in 

particolare di Molinia arundinacea. Questa graminacea, con la sua azione coprente, costituisce di 

fatto un fattore limitante la rinnovazione di tutte le specie forestali, in particolare per le querce. 

Proprio per tale ragione la rinnovazione di specie forestali pioniere si ha a partire dalle 

microstazioni in cui il tappeto di molinia si interrompe come sui dossi, in corrispondenza di 

affioramenti rocciosi o in stazioni soggette ad erosione. 

Tra la principali problematiche riscontrabili nelle aree analizzate si possono elencare: 

• Caratteristiche chimiche di degradazione delle rocce serpentinitiche che determinano 

condizioni molto selettive nei confronti delle specie forestali. 

• Elevata aridità, in particolare nel periodo estivo. 

• Presenza di densi tappeti di Molinia arundincea che impediscono la rinnovazione delle 

specie forestali. 

• Assenza di portaseme di specie autoctone di latifoglie. 

• Assenza o errata gestione forestale di rimboschimenti che non ha favorito la rinnovazione 

delle latifoglie autoctone. 

 

In base a quanto elencato, tenuto conto che è anacronistico proporre la realizzazione di estesi 

cantieri di rimboschimento, da un punto di vista gestionale si propongono due tipologie di 

intervento di seguito descritte. In entrambi i casi, nella realizzazione di ogni intervento si tratta di 

“spostare verso il basso” quanto viene applicato ai limiti superiori della vegetazione arborea 

(orizzonte subalpino), ovvero realizzare interventi localizzati nelle microstazioni più favorevoli, 

previa un analisi molto accurata delle condizioni stazionali. L’obiettivo è di creare una numero 

adeguato di nuclei di piccole dimensioni di latifoglie che possano fungere da portaseme e, 

successivamente, colonizzare in modo autonomo la restante superficie. Da questo punto di vista 

risultano particolarmente importanti i dati cartografici prodotti a partire dall’analisi dell’immagine 

da satellite che possono costituire la base sulla quale progettare gli interventi. 

In particolare si possono ipotizzare le seguenti linee di intervento: 

1) Laddove sono presenti nuclei ancora intatti di Rimboschimento si può prevedere la gestione 

degli stessi con l’obiettivo di favorire la diffusione ed affermazione delle latifoglie, in 
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particolare a partire da quelle pioniere, riducendo in tal modo il rischio di incendi. In questo 

caso si tratta di procedere a cure colturali, diradamenti o l’apertura di locali buche 

(dimensioni massima 2000 m2), riducendo progressivamente la densità e liberando le 

latifoglie che progressivamente si rinnovano al di sotto delle conifere. Contemporaneamente 

ai prelievi possono essere realizzati sottoimpianti con latifoglie arboree ed arbustive nelle 

microstazioni più favorevoli, ovvero in quelle ove la profondità del suolo garantisce 

sufficienti livelli di ritenzione idrica. 

2) Ricostituzione boschiva, con l’obiettivo di riformare la vegetazione originaria a prevalenza 

di latifoglie, anche se non è da escludere il mantenimento di una quota di conifere per la loro 

capacità di colonizzare il suolo in caso di eventi che distruggono la vegetazione forestale. 

Operativamente si tratta di individuare le microstazioni più favorevoli e realizzare impianti 

di specie eliofile e pioniere molto densi, abbinando l’impianto con la semina. Le stazioni più 

favorevoli ove realizzare questi interventi sono quelle prossime ad impluvi, i microversanti 

in esposizione nord o ovest e i piccoli ripiani ove il suolo è più profondo. 

 

In termini generali, sia nel caso della ricostituzione boschiva che dei sottoimpianti, occorre tenere in 

considerazione le seguenti prescrizioni. 

 

a)  Provenienze: il fatto che le piante destinate al rimboschimento o rinfoltimento debbano 

provenire da condizioni ecologiche simili è un postulato generalmente noto; ciò assume valore 

prescrittivo nelle condizioni stazioni oggetto della presente trattazione e impone la raccolta del 

seme da popolamenti che vegetano in condizioni simili o la raccolta da quelli limitrofi. Nel 

caso delle aree di studio con substrati peridotitici e serpentinitici, non essendo presenti nelle 

vicinanze soprassuoli idonei alla raccolta ufficialmente riconosciuti, il seme dove provenire da 

querceti di rovere o popolamenti forestali localizzati su rocce ofiolitiche come quelli presenti 

nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Per quanto riguarda le specie possono essere 

utilizzate: betulla e sorbo montano.  

b)  Tipo di materiale vivaistico. E’ da prevedere l’utilizzo di materiale vivaistico in pane di 

terra o contenitore che permette migliori condizioni di trasporto e offre maggiori garanzie di 

attecchimento, anche perché è possibile procedere all’allevamento su substrati simili a quelli in 

cui la specie viene messa a dimora. L’utilizzo del contenitore aumenta considerevolmente i 
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tempi utili per realizzare gli impianti. Oltre al contenitore è possibile l’impiego di resine 

igroscopiche per migliorare le condizioni di disponibilità idrica. 

c)  Semina: al fine di aumentare le possibilità di successo è auspicabile abbinare all’impianto di 

postime vivaistico la semina diretta. I vantaggi di questa tecnica rispetto alla piantagione sono 

diversi, fra cui: costi ridotti e un apparato radicale con disposizione naturale. 

d)  Lavorazioni: nelle stazioni ove si è deciso di realizzare l’impianto o il rinfoltimento è 

necessaria una leggera lavorazione del suolo, ovvero una decorticazione per interrompere i 

densi starti di graminacee presenti. 

e)  Barriere protettive: l’utilizzo di barriere protettive come recinzioni non è un operazione 

possibile per gli elevati costi; tuttavia possono essere utilizzati tecniche di dissuasione nei 

confronti della fauna selvatica come l’utilizzo “a corona del rimboschimento” di specie 

arbustive spinose, di schelter protettivi, eccetera. 
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6. Conclusioni 
I risultati su campioni di suolo raccolti in situazioni diverse nelle aree incendiate analizzate hanno 

sempre evidenziato bassi valori di erodibilità e moderati valori di erosione, quantificati mediante 

l’applicazione del modello USLE/RUSLE (cfr. 5.1). 

Per quanto riguarda i bassi valori di erodibilità riscontrati è necessario considerare che tutti i 

campionamenti sono stati effettuati su suoli forestali o di prateria, che sono per loro natura 

caratterizzati da una elevata percentuale di sostanza organica. Il fatto che i campionamenti siano 

avvenuti a distanza di qualche anno dal verificarsi dagli incendi non ha permesso di evidenziare la 

perdita di sostanza organica che si può riscontrare immediatamente dopo il passaggio del fuoco. Il 

decremento di sostanza organica , infatti, è indubbiamente sensibile in un breve periodo post evento 

(con un conseguente aumento dei valori di erodibilità) ma dopo un breve periodo di tempo – che 

varia in relazione alla vicinanza dell’evento con la ripresa della stagione vegetativa - si assiste ad un 

violento ricaccio delle piante erbacee, che si avvantaggiano della incrementata disponibilità di 

nutrienti e della riduzione della copertura arborea gravemente compromessa dal fuoco, che riporta il 

contenuto di sostanza organica a valori nella norma o addirittura superiori. Nei casi, poi, di incendi 

di bassa intensità, che hanno interessato solo il sottobosco e non hanno portato ad una riduzione 

della copertura arborea, si determina un rapido ripristino della lettiera forestale.  

É importante sottolineare, per rendere futuri studi maggiormente mirati, che potendo prelevare il 

campione di suolo nell’immediatezza dell’evento (in particolare nel caso di incendi invernali) si 

potrebbe osservare un aumento notevole dell’erodibilità, per effetto della diminuzione della 

sostanza organica e per il ridotto grado di copertura al suolo che si viene a creare dopo il passaggio 

del fuoco: è questa la fase maggiormente critica durante la quale, in presenza di precipitazioni 

intense e concentrate, si possono innescare fenomeni erosivi molto gravi con perdite di suolo assai 

ingenti. 

 

Al di là di questi aspetti generali sono comunque emersi alcuni aspetti particolari: 

• Si è comunque riscontrata una maggiore predisposizione all’insorgenza dei fenomeni erosivi 

nelle aree caratterizzate da substrati peridotitici e serpentinitici (Marcarolo e Zona massiccio 

ultrabasico di Lanzo) rispetto ai substrati dati da rocce acide come porfidi e gneiss.  

• Tra le due zone esaminate con substrato costituito da pietre verdi l’area che risulta 

maggiormente sensibile a problematiche erosive è quella di Capanne di Marcarolo, 

nell’alessandrino, poiché questo litotipo alterandosi dà luogo a tessiture con elevata 
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percentuale di sabbia molto fine e limo (dal 60 al 75%), che rappresentano le componenti 

granulometriche maggiormente erodibili. 

 

Per quanto riguarda i modesti valori di erosione reale, risultanti dall’applicazione del modello, 

possiamo dire che i valori di perdita annua di suolo, espressa in tonnellate per ettaro per anno (A), 

sono bassi laddove, a seguito dell’incendio, si è conservata una copertura forestale che determina un 

buon grado di protezione del suolo, in particolare smorzando l’energia cinetica delle gocce di 

piogge e mitigando, di fatto, l’effetto della splash erosion. I valori di perdita di suolo si 

incrementano laddove le coperture sono esclusivamente erbacee o arboree rade e le pendenze sono 

più elevate. Nelle uniche due stazioni in cui si trovano valori di perdita di suolo superiori a 30 

tonn/ha/anno si riscontra la presenza concomitante di uno scarso grado di copertura, substrati 

fortemente erodibili ed un fattore climatico legato ad una maggiore erosività delle piogge. 

Infine è da sottolineare che, come precedentemente evidenziato, il modello USLE/RUSLE 

considera solo l’erosione laminare mentre in molte delle zone esaminate è fortemente attiva una 

erosione lineare per rills e gullies. 

Questi intensi fenomeni erosivi evolvono naturalmente in movimenti di massa: l’approfondimento 

di rills e la formazione di gullies determina, infatti, un alterazione del profilo di equilibrio dei 

versanti con la predisposizione di punti di rottura ove si innescano veri e propri fenomeni di 

dissesto. Una volta che il movimento di massa si è verificato tutti i sedimenti che si trovano nella 

zona di accumulo sono soggetti ad una rapida erosione con un incremento notevole del volume di 

suolo mobilizzato. 

Gli strumenti di Telerilevamento ad alta risoluzione adottati si sono rivelati molto utili ed adeguati 

per evidenziare le presenza, l’estensione e l’intensità di questi fenomeni erosivi lineari oltre che dei 

movimenti di massa superficiali. La possibilità di cartografare l’entità del danno alla copertura 

forestale e di evidenziare i fenomeni in atto e la loro possibile evoluzione diventa anche 

fondamentale nell’ottica di applicare quelle soluzione gestionali e di ricostituzione boschiva che 

sono state prospettate  

 

L’eventuale prosecuzione della ricerca potrebbe prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

• Analisi di più aree incendiate nell’immediatezza di incendi di chioma e di sottobosco su 

differenti substrati e conseguente campionamento ed analisi delle caratteristiche chimico-

fisiche dei suoli, rilevamento delle condizioni di copertura ed applicazione del modello per 
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la valutazione dell’erodibilità e dell’erosione reale subito dopo il passaggio del fronte di 

fiamma. 

• Monitoraggio periodico di queste aree in un intervallo temporale successivo all’evento per 

valutare il mutamento dei caratteri pedologici e l’evoluzione della copertura erbacea ed 

arborea con concomitante applicazione del modello e sua verifica attraverso il rilievo delle 

forme di erosione in atto. 
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