
 

BASSO APPENNINO 

Modello di distribuzione dei suoli Drogheria e Terra del Sole: i suoli terra del sole sono tipicamente in 
porzioni di versanti convessi o rettilinei, mentre i suoli Drogheria sono tipicamente in parti alte e rettilinee di 

versanti e nelle zone di testata dei bacini imbriferi. Sono presenti nei lembi residui di superfici sommatali i 
suoli S. Antonio dolcemente ondulati, molto profondi, non calcarei. 
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SUOLI  
DOGHERIA  
 
Suoli Dogheria  
Haplic Calcisols, secondo la Legenda 

FAO (1988)  
fine, mixed, mesic Fluventic Ustochrepts, 

secondo la Soil Taxonomy (Keys 1990) 
 
  
 Ambiente   
Questi suoli sono nei versanti lunghi, a 

minore pendenza (ondulati o 
moderatamente ripidi), relativamente 
stabili, in genere corrispondenti con 
superfici strutturali, del basso Appennino. 
Le quote sono tipicamente comprese tra 

100 e 370 m slm. I suoli si sono formati in 
materiali derivati da rocce tenere (peliti). 
Questi suoli sono tipicamente associati ai 

suoli Terra del Sole (vedi stereogramma). 
 
 Caratteristiche dei suoli 
I suoli Dogheria sono ondulati o 

moderatamente ripidi, con pendenza che 
varia tipicamente dal 7 al 25%; sono 
molto profondi, a tessitura media, da 
scarsamente a fortemente calcarei, da 
neutri a moderatamente alcalini. 
Presentano entro i 100 cm di profondità 
accumulo di carbonato di calcio.  
A causa della relativa stabilità delle 

superfici, che non sono soggette a 
fenomeni erosivi particolarmente intensi, il 
differenziamento degli orizzonti è 

piuttosto accentuato ed è determinato 
essenzialmente dalle lavorazioni agricole, 
dalla riorganizzazione delle particelle di 
suolo dovute all'attività biologica (radici, 
animali scavatori), e da processi evidenti di 
mobilizzazione e rideposizione in 
profondità del carbonato di calcio 
(calcare). 

 
 Uso del suolo 
L'uso attuale del suolo è in prevalenza di 

tipo agricolo, con colture arboree 
specializzate (vigneti e frutteti). 
Localmente è tuttavia elevata la densità di 
urbanizzazione di tipo residenziale. 

 

 Gestione agro-forestale 
Purché si provveda alla regimazione 

delle acque superficiali e profonde e alla 
sistemazione dei versanti, in relazione al 
rischio potenziale di perdita di suolo per 
movimenti di massa e, in secondo luogo, 
per erosione idrica, i suoli Dogheria 
possono sostenere, seppure con qualche 
limitazione, anche usi agricoli intensivi 
(vigneti e frutteti specializzati). 
A prescindere dal contenuto di calcare 

attivo, i suoli Dogheria non presentano 
importanti limitazioni alla produzione 
delle principali colture agrarie praticabili in 
collina. 

ATTITUDINI PRODUTTIVE 
Colture erbacee Buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture erbacee praticabili 

nella collina emiliano-romagnola. La resa delle colture primaverili-estive è tuttavia 
strettamente dipendente dalle caratteristiche climatiche locali e dall’andamento 
meteorologico stagionale, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni. 

Colture arboree Nel caso di impianto di colture arboree, particolare attenzione deve essere posta al 
contenuto di calcare che può anche assumere valori fortemente limitanti. La resa delle 
colture frutticole è strettamente dipendente dalle caratteristiche climatiche locali e 
dall’andamento meteorologico stagionale, soprattutto per quanto riguarda le 
precipitazioni. I fenomeni di smottamento superficiale in genere non sono tali da 
arrecare gravi danni agli impianti arborei e sono di regola obliterabili con modesti 
interventi di rimodellamento superficiale. 

Arboricoltura da 
legno 

Non presentano importanti limitazioni ma richiedono prudenza nella realizzazione di 
impianti di arboricoltura da legno a finalità produttiva a causa della presenza di 
movimenti di massa: il carico dell’impianto forestale potrebbe contribuire ad aggravare 
i fenomeni di instabilità dei versanti. 

Forestazione Possono sostenere un utilizzo forestale produttivo; è necessaria prudenza nella 
realizzazione di nuovi impianti forestali a causa della presenza di movimenti di massa: 
il carico dell’impianto forestale potrebbe contribuire ad aggravare i fenomeni di 
instabilità dei versanti. 

“ È evidente l'orizzonte di 
accumulo di carbonato di 

calcio, sotto forma di 
concrezioni biancastre,  

oltre i 70 cm di profondità.”  



 
SUOLI  
TERRA DEL SOLE  
 

Calcaric Regosols, secondo la 
Legenda FAO (1988)  

fine, mixed (calcareous), mesic, 
shallow Vertic Ustorthents, secondo 
la Soil Taxonomy (Keys 1990) 

 
 Ambiente   
Questi suoli sono nel basso 

Appennino, su versanti interessati da 
processi diffusi di erosione idrica. 
Con l’aumentare dell’intensità 
dell’azione erosiva, che può portare 
alla formazione di profonde incisioni, 
questi versanti possono evolvere 
verso forme di tipo calanchivo. Le 
quote sono tipicamente comprese tra i 
100 e 370 m s.l.m. I suoli si sono 
formati in materiali derivati da roccia 
tenera (peliti) 

Questi suoli sono tipicamente 
associati ai suoli Dogheria (vedi 
stereogramma). 

 
 Caratteristiche dei suoli 
Sono moderatamente ripidi, con 

pendenza che varia da 15 a 25%, 
superficiali (su strati di roccia tenera a 
circa 40 cm di profondità), a tessitura 
argillosa, molto o fortemente calcarei, 
moderatamente alcalini, fino al 
substrato.  L 'evoluzione è 
condizionata da fenomeni 
generalizzati e frequentemente 
ripetuti di erosione per ruscellamento 
concentrato e discontinuo e, 

particolarmente in vicinanza dei 
calanchi, da processi erosivi di tipo 
regressivo. Il differenziamento del 
suolo rispetto alla roccia è debole e 
quest'ultima si rileva subito al di sotto 
dell'orizzonte lavorato. La natura 
della roccia è tale da consentire lo 
scasso tramite comuni attrezzi 
discissori utilizzati per le lavorazioni 
agricole. Gli approfondimenti del 
suolo, dovuti ad esempio agli 
interventi di aratura, sono tali da 
compensare le perdite di suolo dovute 
ai processi erosivi; lo spessore del 
suolo viene in questo modo 
conservato artificialmente. 
 
 Uso del suolo 
L'uso attuale del suolo è in 

prevalenza di tipo agricolo, con 
seminativi. Localmente è tuttavia 
elevata la densità di urbanizzazione di 
tipo residenziale. 
 
 Gestione agro-forestale 
In assenza di interventi di 

sistemazione (a scala aziendale e di 
bacino) e l’adozione di pratiche e 
indirizzi colturali conservativi (quali 
l'utilizzo forestale, a prato o a pascolo 
permanente o le rotazioni con ampia 
presenza di foraggere) i suoli Terra 
del Sole possono essere soggetti a 
intensi fenomeni di erosione idrica e 
per movimenti di massa, che 
conducono rapidamente alla perdita 
della superficie coltivabile 
(formazione di calanchi). 

ATTITUDINI PRODUTTIVE 
Colture erbacee Presentano, oltre all’elevato rischio di erosione idrica, importanti limitazioni alla 

produzione delle principali colture agrarie a causa della scarsa profondità utile alle 
radici e della pendenza Tali limitazioni restringono la gamma delle coltivazioni 
praticabili al prato, al pascolo permanente e alle foraggere, eventualmente in 
avvicendamento con cereali autunno-vernini. 

Colture arboree Presentano, oltre all’elevato rischio di erosione, importanti limitazioni alla produzione 
delle principali colture arboree a causa della scarsa profondità utile alle radici e della 
pendenza. Tali limitazioni escludono generalmente la possibilità di coltivare 
vantaggiosamente tali colture. 

Arboricoltura da 
legno 

I suoli presentano importanti limitazioni edafiche alla crescita delle principali specie 
forestali utilizzabili nell’arboricoltura da legno, a causa della scarsa profondità utile alle 
radici e della capacità in acqua disponibile bassa o molto bassa. 

Forestazione Questi suoli possono sostenere un utilizzo forestale a protezione idrogeologica dei 
versanti. La scarsa profondità utile alle radici limita inoltre la crescita delle principali 
specie forestali utilizzabili nei boschi permanenti. Per tale motivo è opportuno 
prevedere l’impiego di specie preparatorie e colonizzatrici che rendono possibile il 
progressivo inserimento di specie più esigenti. Di conseguenza, nei terreni abbandonati 
è consigliabile mantenere le specie arbustive ed arboree già affermate. 

“ E’ visibile la roccia 
tenera (pelite) subito al di 

sotto dell'orizzonte lavorato 
(35 cm di profondità). La 

natura tenera della roccia ha 
consentito 

l'approfondimento dello 
scavo.”  


