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OBIETTIVI DI VIAGGIO  
 

DOMANDONE: il ruolo dei boschi e degli elementi naturali presenti all’interno delle 
aziende agrarie è fondamentale nella gestione e conservazione, sia del territorio e del 
paesaggio dell’Emilia-Romagna, che nella produzione sostenibile di legname e frutti 
del sottobosco. Conoscere, implementare e valorizzare i servizi ecosistemici e 
produttivi dei boschi aziendali è un passo necessario per la valorizzazione della buona 
gestione del territorio e per il riconoscimento dell’imprenditore agro-forestale come 
custode del suolo e del territorio.  
Quali parole e attività chiave possono adottare gli agricoltori, la Regione Emilia-
Romagna, gli enti di ricerca e consulenza per conseguire questo obiettivo? 

 
 
L’intenzione della giornata è di animare questo tema di riflessione durante il viaggio con l’intento di 

favorire un confronto propositivo e costruttivo tra i ricercatori, gli agricoltori partner dei GO 

AGRIFORESTER e i funzionari regionali. Il bus rappresenta il mezzo per un viaggio aggregante volto a 

riscoprire e a parlare dell’identità dei boschi presenti nelle aziende agro-forestali e delle loro 

potenzialità. 

Tutti i partecipanti saranno invitati ad attivare un confronto tra produttori, funzionari regionali e 

ricercatori. In particolare, ciascun partecipante potrà riportare le proprie parole chiave rispondendo 

alla domanda posta a tutti i presenti all’inizio della giornata.  

Negli appositi biglietti, resi disponibili nella “Guida all’escursione”, ogni partecipante potrà scrivere 

le proprie parole chiave e posizionarle nei tabelloni di pertinenza (agricoltori, Enti di 

Ricerca/Consulenza, Regione Emilia-Romagna, Attività comuni) commentando la propria idea.  
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PROGRAMMA 
 
 

Ore 8.00 Partenza del AGRIFORESTER BUS presso piazzale Viale della Fiera 8 Bologna - Regione 

Emilia-Romagna 

Ore 9.20. Sosta AUTOGRILL Fiorenzuola 

Ore 9.35. Partenza AUTOGRILL Fiorenzuola 

Ore 11.00 Arrivo Fermata bus (Oratorio di San Rocco) in prossimità dei confini aziendali 

Ore 11. 15 Visita Azienda Marco Ferreri attraverso un percorso a piedi di 1.6 km 

Ore 11.25 Arrivo primo stop con vista panoramica su punti salienti del piano di gestione forestale 

dell’azienda 

Ore 11:55 Arrivo secondo stop. Visita fienile  

Ore 12:15 Percorso verso borgo e castello di Faraneto  

Ore 13:00 Pranzo con prodotti tipici: 15 euro a carico di ogni partecipante  

Ore 14.00 Confronto tra i partecipanti e risposta al “domandone” 

Ore 15:15 Avvio percorso a piedi per la fermata del bus (Oratorio di San Rocco) 

Ore 15.45 Partenza del AGRIFORESTER BUS per rientro  

Ore 19.00 Arrivo presso piazzale Viale della Fiera 8 Bologna - Regione Emilia-Romagna  
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PRESENTAZIONE DI AGRIFORESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRI-FORESTER "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE, LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI E DEL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO-ROMAGNOLO 
 

Partner del GOI AGRI-FORESTER: 
 
Partner effettivi: 
I.Ter Soc. Coop. (Capofila) 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Dinamica s.c. A r.l. (Ente per la formazione) 
Il regno del marrone di Rontini Sergio e Monia 
Ferreri marco 
Partecipanza Agraria di Sant’Agata bolognese 
 
Partner associati: 
Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale 
Data inizio attività: 01/10/2019 Data fine attività: 31/03/2022 
 
FONTE FINANZIAMENTO: Psr 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Misura 16.1.01 - Gruppi operativi del 
partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
% FINANZIAMENTO: 100% piano operativo; 90% attività formazione 
COSTO TOTALE: € 187.670,38 
CONTRIBUTO AMMESSO: € 182.683,38 
DURATA progetto mesi n 30 MESI 
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AGRI-FORESTER "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE, LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI E DEL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO-ROMAGNOLO 
OBIETTIVI 

 

I boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole, collocate nel territorio dell’appennino e 
della pianura, hanno senz’altro un ruolo positivo nel sequestro di carbonio e, di conseguenza, 
nell’ambito delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici. 
AGRI-FORESTER, progetto dalla durata di 30 mesi, ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia-
Romagna ai fini della Misura 16 del PSR 2014-2020, intende approfondire le conoscenze inerenti al 
contenuto di sostanza organica e al relativo sequestro di carbonio nei principali suoli forestali 
collegati agli ambienti geo-pedologici delle aziende partner, valorizzare i servizi ecosistemici forniti 
dai boschi, condividere e comprendere quali tecniche selvicolturali possono favorirne la 
sostenibilità  e in particolare l’immagazzinamento del carbonio nel suolo. 
Il GOI (gruppo operativo innovativo), formato da I.TER come capofila, UNIBO (l'area scientifica 
"chimica agraria e pedologia"), quattro aziende agro-forestali e l'ente di formazione DINAMICA, ha 
dunque l’obiettivo di diventare un riferimento trainante a livello regionale volto ad avviare un 
percorso culturale che valorizzi l’ ecosistema forestale connesso alle aziende agro-forestali, 
stimolando il confronto tra i vari operatori del settore forestale e del settore agricolo regionale e i 
partner del progetto. 
 Il metodo di lavoro partecipativo utilizzato intende favorire un proficuo interscambio tra i produttori 
e i ricercatori coinvolti attivando un percorso di studio e di ricerca con raccolta di dati e misure per 
quantificare il sequestro di carbonio e valorizzare i servizi ecosistemici.  
Il percorso culturale sarà finalizzato ad avvicinare i produttori forestali a decisioni comuni volte a far 
emergere l’importante ruolo che i boschi e le foreste aziendali svolgono nel sequestro di carbonio, 
nel fornire servizi ecosistemici tra cui anche la fruizione turistico paesaggistica del territorio. 
In sintesi, il gruppo di lavoro prevede che produttori e ricercatori collaborino, tramite le attività del 
piano, nell’ individuare una risposta collegiale a queste domande: 
Quale “peso” rivestono i boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole nel sequestrare 
carbonio e nel fornire servizi ecosistemici? 
Quali tecniche selvicolturali e quali costi devono sostenere i produttori agro-forestali per una 
gestione sostenibile dei propri boschi? 
Quali azioni si possono avviare per facilitare la gestione sostenibile dei boschi aziendali e 
l’aggregazione tra proprietari? 
La sintesi dei risultati e le risposte ottenute consentiranno di individuare e condividere le “linee 
guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio 
nel sistema forestale emiliano-romagnolo connesso alle aziende agro-forestali” 
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PRICIPALI AZIONI DI AGRI-FORESTER 
 

AZIONE 1: MONITORAGGIO DEL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SUOLO IN SITI RAPPRESENTATIVI  
I.TER e UNIBO-DISTAL prevedono lo studio del sequestro di carbonio e delle tipologie di sostanza 
organica in situazioni tipiche sia per tipologia forestale (età, gestione, specie presenti etc.) che per 
ambiente pedologico.  
Nei 9 siti di monitoraggio, selezionati in azione studi, I.TER realizzerà: 

- lo studio del suolo (tramite trivella, minipit pedologici, scarpate naturali) rilevando i principali 
caratteri pedologici (tessitura, calcare, colore, profondità, drenaggio); per lo studio del colore 
saranno utilizzate “tavole Munsell” acquistate da I.TER; Studio del suolo in 9 siti per azienda 

- la georeferenziazione dei siti studiati usando il GPSMAP-66S Garmin, acquistato da I.TER; 
- un monitoraggio fotografico dell’ambiente della stazione di rilevamento (copertura, pendenza, 

etc.); 
- il monitoraggio del C organico nel suolo prelevando campioni composti a due diverse profondità 

(0-15 cm e 15-30 cm); prelievo di 9 campioni composti x 2 profondità x 4 aziende = 72 
campioni per analisi C organico utilizzando metodo Walkley e Black e analizzatore elementare 
eseguite dal laboratorio CSA, selezionato da I.TER (raffronto di tre preventivi); 

- il prelievo di campioni a 10-20 cm per la valutazione dell’umidità e della densità apparente; 
prelievo 9 campioni x 1 profondità x 3 repliche x 4 aziende = 108 campioni per valutazione 
Densità apparente e Umidità realizzate dal laboratorio di UNIBO-DISTAL 
 

UNIBO-DISTAL individuerà per ciascuna azienda partner 3 siti selezionati tra i 9 precedenti ed eseguirà: 
- la caratterizzazione dei diversi pool di C organico campionando gli orizzonti genetici 

riconoscibili nei primi 30 cm di profondità. I pool labili sono rappresentati dal C solubile e dalla 
quantità di C e N della biomassa microbica, mentre i pool stabili e recalcitranti alla 
mineralizzazione sono rappresentati dalle sostanze umiche; sarà possibile riconoscere la parte 
meno stabilizzata (acidi fulvici) e quella maggiormente stabile (acidi umici). Si utilizza la 
spettrometria infrarossa di Fourier (FTIR) per valutare il grado di polimerizzazione delle 
sostanze umiche: prelievo e analisi di 108 campioni: prevedendo 3 orizzonti genetici (Oe, A1, 
A2) e realizzando 3 repliche (3 orizzonti x 3 repliche x 3 siti x 4 aziende = 108) 

- la valutazione dell’indice di fertilità biologica cioè della quantità di organismi viventi nel suolo 
e del loro potenziale di attività; è direttamente correlato con il grado di biodiversità e 
sostenibilità del suolo (linee guida di ISPRA-2008), con la quantità di sostanza organica, il suo 
livello di stabilità e biodiversità. La valutazione prevede il calcolo di alcuni indicatori ecofisiologici 
(quoziente metabolico: qCO2 e quoziente microbico: qMic - Lagosmarino et al. 2009). La 
metodologia (Benedetti e Mocali 2003) si basa su punteggi calibrati assegnati a parametri 
individuando classi di fertilità biologica. I campionamenti per la definizione di questo indice sono 
realizzati in concomitanza con lo studio dei pool di carbonio organico; prelievo e analisi per 108 
campioni: prevedendo 3 orizzonti genetici (Oe, A1, A2) e realizzando 3 repliche si valuta 3 
repliche x 3 siti x 3 strati x 4 aziende = 108 

- la definizione delle popolazioni microbiche (batteri e funghi): si estrarrà il DNA microbico da 10 
campioni di suolo rappresentativi delle diverse realtà attraverso la tecnica della PCR per 
determinare le principali popolazioni microbiche e fungine; 10 analisi  

- la valutazione dell’emissione di CO2 nei siti prescelti si collocano nel suolo (profondità 10 cm) 
appositi colletti circolari per determinare l’evoluzione di CO2 eterotrofa dal suolo tramite l’uso 
di EGM-4 (PP Systems, Amesbury, MA) 

I.TER e UNIBO-DISTAL predisporranno una relazione contenente i vari risultati ottenuti e l’elaborazione 
dello stock di carbonio nel suolo in collegamento con le tipologie di suolo e con la gestione selvicolturale 
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(equazione di Batjes-1996). I valori di massa volumica apparente ottenuti saranno confrontati con i dati 
delle pedofunzioni disponibili in regione (Guermandi M. Marchi N Tarocco P. Calzolari C, Ungaro F, 
Villani I. (2013) - Siti locali Rappresentativi dei suoli della pianura e collina emiliano-romagnola- Regione 
Emilia-Romagna). 
 
 

AZIONE 2: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE 
FORESTALI PRESENTI NELLE AZIENDE PARTNER (I.TER)  

La foresta produce beni e servizi ecosistemici che riguardano, oltre al sequestro di carbonio trattato 
nell’Azione 1, la regimazione delle acque, la diminuzione del rischio idrogeologico, il mantenimento e 
salvaguardia della biodiversità. Il GO intende eseguire monitoraggi e osservazioni in campo per 
raccogliere dati propedeutici alla valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal bosco e una specifica 
raccolta bibliografica riguardante studi pregressi volti alla contabilizzazione e monetizzazione del valore 
dei servizi ecosistemici. Negli stessi 3 siti delle aziende partner già selezionati da I.TER e UNIBO (Azione 
1) si prevedono gli studi di seguito descritti. 
Valutazione della biodiversità nel suolo tramite l’indice di qualità biologica del suolo (QBS-ar): la 
fauna edafica è costituita da organismi sensibili ad alterazioni di origine naturale o antropica (Parisi, 
2001). Già il semplice calpestio determina un brutale abbassamento della diversità biologica della 
mesofauna edafica (Menta, 2008). L’indice QBS-ar si basa sullo studio del grado di adattamento dei 
micro-artropodi presenti nel suolo per verificare quanto questo è disturbato dall’attività antropica. Il 
piano di campionamento prevede 3 repliche per ogni sito per due stagioni (primavera e autunno). La 
metodologia consiste nel prelievo di “mattonelle di suolo” dalla dimensione circa di 10x10x10 cm da cui 
saranno estratti (estrattore Berlese-Tüllgren) gli artropodi per il riconoscimento e la conta dei vari gruppi 
sistematici. L’attività sarà svolta dai pedologi di I.TER e da CARLOS LOZANO FONDON, esperto nella 
valutazione di questo indice, che opererà tramite apposito contratto di collaborazione. I campionamenti 
saranno realizzati in concomitanza con lo studio dei minipit di suolo e dei prelievi di sostanza organica, 
densità apparente e umidità (Azione 1). 

• 3 (siti) x 3 (repliche) x 2 stagioni x 4 aziende = 72 campioni e dati QBS ar 

• 1 Relazione I.TER contenente l’elaborazione dei dati e dei risultati derivati dallo studio di 72 
campioni di QBS 

Valutazione e classificazione degli humus forestali: l’obiettivo è di individuare prime ipotesi di 
correlazione tra le forme di humus forestale e la gestione del bosco in quanto non esistono conoscenze 
consolidate in merito alle forme di humus che caratterizzano i boschi del territorio emiliano-romagnolo. 
Nell’intorno di ciascuno dei tre siti saranno eseguite tre repliche di descrizioni di humus e alcuni rilievi 
di controllo al fine di stabilire la forma di humus predominante. Saranno scavate buche superficiali 
profonde circa 25-30 cm e descritte le principali caratteristiche degli orizzonti organici (colore, presenza 
di radici, ife etc.); i principali orizzonti saranno campionati per eseguire un successivo esame di maggior 
dettaglio tramite microscopio. Si utilizzerà la classificazione di Zanella A., Tomasi M., De Siena C., Frizzera 
L., Jabiol B., Nicolini G. (2001) Humus Forestali Manuale di Ecologia per il Riconoscimento e 
l'Interpretazione, Applicazione alle Faggete, Centro di Ecologia Alpina, Trento e la classificazione Klinka 
et al. 1981 adattata. 

• 3 (siti) x 3 (repliche) x 4 aziende = 36 rilievi di humus. 

• 1 Relazione I.TER contenente l’elaborazione dei dati la valutazione e classificazione degli humus 
forestali di 36 rilievi 

Osservazioni in campo inerenti il ruolo del bosco nella regimazione delle acque e della protezione 
idrogeologica: eseguite nei siti prescelti in diverse stagioni raccogliendo dati descrittivi, materiale 
fotografico e video (utilizzando macchina fotografica acquistata da I.TER vedi raffronto tre preventivi) 
al fine di monitorare l’effetto della copertura forestale sulla protezione dall’erosione idrica superficiale. 
Potranno essere monitorati anche interventi selvicolturali realizzati all’interno delle aziende partner o 
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del Comune di Zocca e dell’Unione di Terre dei Castelli che hanno manifestato interesse alle attività del 
progetto tramite apposita lettera. 
Per ciascun sito sarà elaborata una scheda descrittiva da utilizzare per la valorizzazione dei servizi 
ecosistemici nelle attività del piano di divulgazione. 
Produzione di 3 x 4 aziende = 12 schede di osservazione 
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I.TER SOC. COOP. 

I.TER è una società cooperativa nata nel 1987 dalla volontà di costituire una struttura 

interdisciplinare di studi sull'ambiente. Il gruppo di lavoro è specializzato nello studio dei suoli e nella 

sua applicazione ai fini agro-ambientali. La principale motivazione del lavoro di I.TER è legata alla 

consapevolezza che il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità, un’importante risorsa da 

conoscere e divulgare. Nei lavori svolti è applicato un approccio partecipativo e trasversale che 

favorisce l’interscambio tra le figure coinvolte. Le collaborazioni con Enti Pubblici, Università, 

Organismi di Produzione e Aziende hanno riguardato prevalentemente: studi e cartografie dei suoli 

a varie scale nel territorio emiliano- romagnolo; studi delle relazioni tra alcuni caratteri del suolo e 

la crescita delle piante; studi dei suoli applicati alla ricerca e sperimentazione nel settore agro-

ambientale; progetti volti alla promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi paesaggi.  

I.TER è una società di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale 

di carattere competitivo e dell’innovazione tecnologica e ha progettato e realizzato diversi progetti 

ai fini della L.R 28/98 e del PSR 2007-2013 e PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.  

I.TER ritiene che la conoscenza del “suolo” sia da estendere anche ad un pubblico di non addetti ai 

lavori, come fattore chiave nella tutela dell’ambiente e nella consapevolezza del legame di 

appartenenza che unisce l’uomo al territorio. Le formule di comunicazione utilizzate sono semplici, 

dirette ed emozionali: da percorsi itineranti riferiti a una tra le più familiari esperienze dell’uomo: 

“camminare sulla Terra”, all’uso di immagini fotografiche, vere e proprie opere d’arte naturale che 

raccontano la dimensione nascosta del suolo, fino  all’ organizzazione di viaggi tra portatori di idee 

volti a creare momenti di confronto propositivi  per risolvere tematiche di gestione e valorizzazione 

del territorio e dei suoi prodotti. 

I.TER è Certificata ISO 9001:2015 e l’applicazione del sistema di qualità è estesa a tutti i servizi interni 

ed esterni che dipendono dal suo controllo. 
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ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

L’Area scientifica “Chimica agraria e pedologia” è impegnata nello studio delle interazioni del 

sistema acqua-suolo-pianta dal punto di vista chimico, biochimico, fisiologico, biologico e pedologico 

negli ecosistemi agrari e forestali. In particolare, le conoscenze della pedologia classica (rilevamento 

e classificazione dei suoli) sono integrate da concetti legati alla valutazione della vulnerabilità e 

conservazione del suolo. Tale valutazione è condotta attraverso lo studio delle proprietà fisiche, 

chimiche, biochimiche e biologiche del suolo in relazione ai processi pedogenetici, alla dinamica 

della sostanza organica e degli elementi nutritivi e alle proprietà eco-fisiologiche legate alla 

biodiversità microbica, tenendo conto anche dell'attuale contesto di global change. In riferimento 

all’adozione di specifiche modalità della gestione del suolo, sono rilevanti anche gli studi sulla 

conservazione e protezione della qualità del suolo. In questo ambito sono importanti le applicazioni 

di specifici indicatori di qualità, in particolare di indici di tipo biologico-funzionali che abbinati a 

tecniche molecolari sembrano, al momento, essere tra gli strumenti migliori per verificare la qualità 

di questo bene primario. 
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VISITA ALL’AZIENDA FERRERI MARCO 
LOCALIZZAZIONE E RICOLLEGAMENTO CON I SUOLI REGIONALI -  I.TER 

 
 

L’azienda agricola di Ferreri Marco è localizzata nella località Faraneto, nel comune di Coli (PC).  

 
Sono evidenziati in giallo i limiti e in bianco le sigle delle Unità Cartografiche della Carta dei Suoli al 

livello di dettaglio 1:250.000 
 
Unità Cartografica 250.000: 6Ba 
Nome dell’Unità Cartografica: complesso dei suoli PIANELLA/BADI 
Descrizione: Suoli a pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata 
disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a 
buona disponibilità di ossigeno. 
 
Unità Cartografica 250.000: 7Ba 
Nome dell’Unità Cartografica: associazione dei suoli MONTE TRESCA-MONCHIELLO 
Descrizione: Suoli molto ripidi; rocciosi; pietrosi o molto pietrosi; a tessitura media, ghiaiosi o in 
profondità molto ciottolosi; a buona disponibilità di ossigeno; non calcarei; moderatamente o 
debolmente acidi o neutri o debolmente alcalini in profondità. Sono superficiali, profondi, molto 
profondi 
 
 

6Ba 
6Eb 

7Ba 

7Bb 

6Bb 
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Unità Cartografica 6Ba 
L'ambiente 
Quest'unità cartografica è variamente distribuita nel territorio occupato dai suoli dell'unità 
cartografica 6B, con maggiore diffusione nei settori occidentale e centrale. Essa è costituita da n. 16 
aree, che hanno tipicamente ampiezza da 30 a 60 km2 (con valori estremi dell'ordine di 10 e 440 
km2), forma allungata, contorno liscio o frastagliato. La superficie complessiva è di circa 1.620 km2, 
pari all'8% dei suoli regionali. La conformazione del rilievo è caratterizzata da versanti irregolari, 
modellati da movimenti franosi.  
Le quote sono tipicamente comprese fra 400 m e 800 m, meno elevate in prossimità di fondivalle. 
L'uso del suolo 
L' uso attuale dei suoli è principalmente agricolo, con seminativi e prati poliennali; subordinata 
l'utilizzazione forestale, con boschi mesofili e vegetazione arbustiva. 
I suoli 
I suoli di quest'unità cartografica sono ondulati o moderatamente ripidi, con pendenza che varia 
tipicamente da 8 a 20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilità di ossigeno; 
calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilità di 
ossigeno. 
Questi suoli si sono formati in materiali di origine franosa o derivati da argilliti o peliti intercalate a 
rocce arenacee o calcaree, altre volte da argille inglobanti corpi calcarei, arenacei, talvolta ofiolitici 
(Arenarie di Ostia, Argille a Palombini, Unità del Canetolo, Complesso Caotico, ecc.). 
Nelle forme di accumulo dei versanti irregolari dominano suoli ad alterazione biochimica con 
decarbonatazione incipiente, a moderata differenziazione del profilo; la loro evoluzione è 
condizionata dal cronico ripetersi di processi erosivi per ruscellamento e di fenomeni franosi, quali 
fenomeni di contatto dovuti al decadimento delle proprietà fisico-meccaniche, colate di terra, 
scoscendimenti rotazionali, smottamenti. Questi suoli rientrano nei Calcaric Cambisols, secondo la 
Legenda FAO (1990).  
Suoli subordinati, strettamente associati ai precedenti, hanno un debole differenziamento rispetto 
ai materiali originari; la loro evoluzione è condizionata da fenomeni frequentemente ripetuti di 
ruscellamento; questi suoli rientrano nei Calcaric Regosols, secondo la Legenda FAO (1990). 
Modello di distribuzione dei suoli nel paesaggio 
BADI 
subordinato 25.0% ca. della superficie dell'Unità Cartografica 
PIANELLA 
subordinato 35.0% ca. della superficie dell'Unità Cartografica 
 

 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/scheda_fasisuolo.jsp?id=1&uc=6Ba&id_uc=61&liv=3
http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/scheda_fasisuolo.jsp?id=117&uc=6Ba&id_uc=61&liv=3
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- I suoli Pianella sono tipicamente nelle zone di accumulo di versanti irregolari per frana; questi suoli 
sono ondulati o moderatamente ripidi, molto profondi.  
- I suoli Badi sono tipicamente nei crinalini dei versanti irregolari; questi suoli sono moderatamente 
ripidi o ripidi, superficiali. 
Sono inoltre presenti con diffusione localizzata i seguenti tipi di suolo: 
- Suoli riconducibili ai Pianella, ma moderatamente profondi, da scarsamente a moderatamente 
calcarei; sono tipicamente in versanti ripidi, boscati. 
- Suoli riconducibili ai Badi, ma molto ripidi; sono tipicamente in versanti con copertura vegetale 
rada. 
- Suoli Rondanera, simili ai Pianella, ma da ciottolosi a molto ciottolosi all'aumentare della 
profondità; sono, come i Pianella, in zone di accumulo di versanti irregolari. Rientrano nei loamy-
skeletal, mixed, mesic Aquic Eutrochrepts, secondo la Soil Taxonomy (Chiavi 1990). 
 
Unità Cartografica 7Ba 
L'ambiente 
Quest'unità cartografica è nel settore centrale del territorio occupato dai suoli dell'unità cartografica 
7B. Essa è costituita da n. 13 aree, che hanno tipicamente ampiezza da 20 a 45 km2 (con valori 
estremi dell'ordine di 5 e 145 km2), forma allungata, contorno frastagliato. La superficie è di circa 
455 Km2, pari al 2% dei suoli regionali. La conformazione del rilievo è caratterizzata dalla successione 
di versanti a reggipoggio ed a franappoggio con evidenti incisioni lungo le linee di massima 
pendenza, dovute all'erosione idrica incanalata. 
Le quote sono tipicamente comprese tra 900 e 1.500 m. 
L'uso del suolo 
L'uso attuale dei suoli è in prevalenza di tipo forestale con boschi a dominanza di faggio, talvolta 
boschi misti di latifoglie mesofile. 
I suoli 
I suoli di quest'unità cartografica sono molto ripidi, con pendenza che varia tipicamente da 50 a oltre 
70%; rocciosi; pietrosi o molto pietrosi; a tessitura media, ghiaiosi o con orizzonti profondi molto 
ciottolosi; a buona disponibilità di ossigeno; non calcarei; moderatamente o debolmente acidi o con 
la parte inferiore degli orizzonti profondi e il substrato neutri o debolmente alcalini. Hanno 
un'elevata variabilità per la profondità (superficiali, profondi, molto profondi). 
Questi suoli si sono formati in materiali derivati da rocce stratificate arenacee e subordinatamente 
arenaceo-pelitiche (Macigno, Arenarie di M. Cervarola, Arenarie di M. Modino). Rispetto a tali 
materiali originari, i suoli si sono differenziati per alterazione biochimica, con acidificazione debole 
o moderata degli orizzonti superficiali. 
Sui versanti più ripidi, con assetto strutturale a reggipoggio, i suoli si caratterizzano spesso per la 
debole differenziazione del profilo, con orizzonti superficiali resi scuri dal materiale organico 
incorporato; la loro evoluzione è condizionata dalle caratteristiche dei substrati, costituiti da rocce 
in posto con elevata resistenza all'alterazione. Questi suoli rientrano negli Umbric Leptosols, 
secondo la Legenda FAO. 
Nei versanti a franappoggio sono frequenti suoli formatisi in depositi di versante; essi hanno un forte 
grado di differenziazione del profilo, con acidificazione anche nelle parti superiori degli orizzonti 
profondi. Questi suoli rientrano nei Dystric Cambisols, secondo la Legenda FAO. 
Modello di distribuzione dei suoli nel paesaggio 
MONCHIELLO 
subordinato 40.0% ca. della superficie dell'Unità Cartografica 
MONTE TRESCA 
subordinato 45.0% ca. della superficie dell'Unità Cartografica 
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- I suoli M.Tresca sono tipicamente in versanti più scoscesi, con giacitura a reggipoggio, e nelle zone 
di crinale; sono molto ripidi, rocciosi, pietrosi o molto pietrosi, superficiali. 
- I suoli Monchiello sono tipicamente nei versanti meno scoscesi, con giacitura a franappoggio; sono 
molto ripidi, talvolta rocciosi e pietrosi, profondi o molto profondi. 
Sono inoltre presenti con diffusione localizzata i seguenti tipi di suolo: 
- Suoli riconducibili ai Monchiello, ma moderatamente profondi o profondi. 
- Suoli riconducibili al M.Tresca, ma molto superficiali. 
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PIANO DI GESTIONE FORESTALE 
 CARTA INTERVENTI 
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DESCRIZIONE PARTICELLARI 
 

 
UDC 1 – superficie: 7,2 ha circa a nord di faraneto – comresa bic   altitudine prevalente 775 m s.l.m. 
– pendenza prevalente 60% 

Particella collocata in una posizione di medio versante e con esposizione 
prevalente NE. La pendenza è maggiore nella parte bassa, aumentando lungo nei 
pressi del Rio Iasola. 

L’accessibilità della particella è buona grazie alla presenza di una pista trattorabile a tornanti che 
serve gran 

parte dei boschi presenti. La superficie forestale copre uniformemente la particella. 

Nella porzione media della particella si rileva la presenza di un’area di intervento dove sono state 
ceduate le ceppaie e dove le matricine residue al taglio è costituito talora da piante di buona 
dimensione (utili quindi alla produzione di frutti). Queste ultime presentano chiari segni di 
deperimento a causa di recente fenomeno di gelicidio che ha vanificato gli interventi di 
valorizzazione delle piante stesse effettuato successivamente al taglio del bosco. Le ceppaie tagliate 
hanno ricacciato con vigoria. La porzione di bosco presente sopra strada e compreso tra le due “ali” 
dell’intervento è costituito da un ceduo misto di latifoglie composto in prevalenza da castagno (70%), 
associato a carpino nero (10%), roverella (10%), orniello (<5%), acero italico (<5%) e nocciolo (<5%). 
La parte di soprassuolo posta sotto la rete viabile (dalla strada fino ai limiti inferiori della UDC) si 
presenta piuttosto pendente nella parte orientale, mentre verso O la pendenza diminuisce, il 
castagno diventa la specie prevalente e il bosco diventa più facilmente utilizzabile oltre che a 
maggiore. Per quanto riguarda la parte di bosco compreso tra la viabilità forestale si nota la netta 
prevalenza del castagno nella porzione verso i confini della proprietà, mentre verso il tornante la 
roverella torna a prevalere sul castagno. La parte di bosco sopra strada e verso l’abitato di Faraneto 
si presenta più irregolare e degradata, con abbondanza di nocciolo ed epifite. 

INTERVENTO - Gestione mista con parziale ceduazione sul castagno, alternata ad aree 
progressivamente avviate all'alto fusto. 

 

 

UDC 2A - superficie: 9,8 ha circa - monte selva – compresa bp altitudine prevalente 910 m s.l.m. – 
pendenza prevalente 40% 

La particella si colloca in una posizione di alto versante con esposizione prevalente NE. 

È delimitata superiormente dalla viabilità forestale che prosegue in direzione del Monte Selva e dalla 
strada asfaltata che poi scende, attraversando la particella, per arrivare all’abitato di Faraneto. 

La pendenza non è eccessiva e non si rilevano ostacoli particolari agli interventi, l’accessibilità è 
buona su larga parte della particella: dall’alto è servita dalla pista trattorabile, a metà dalla strada 
asfaltata che porta al castello di Faraneto e dal basso l’accesso può avvenire dai pascoli della 
particella 3. 

I soprassuoli non si presentano omogenei in quanto struttura e vigoria; la porzione con boschi più 
evoluti è quella compresa tra il confine NO della particella e l’udc 2b, la specie prevalente è la roverella 
e in proporzione minore il carpino nero, castagno e orniello. La parte più bassa di tale porzione 
(sopra e sotto strada asfaltata) mostra i segni di un piccolo intervento di diradamento 
abbastanza recente. Dopo il confine settentrionale dell’udc 2b si nota la presenza di una zona 



28 

 

con piante di pino silvestre e uno strato dominato a prevalenza di nocciolo. La fascia boscata 
compresa tra la strada asfaltata a valle e quella trattorabile a monte presenta soprassuoli poco densi 
a prevalenza di roverella. La porzione a valle della strada asfaltata e verso l’udc 2b presenta boschi 
poco sviluppati a prevalenza di nocciolo, importante è la presenza di epifite. A valle dell’udc 2b, 
compreso tra il confine della 5b e i pascoli della 3, si rileva la presenza di un soprassuolo in cui 
compare con buona presenza l’orniello. 
INTERVENTO-Interventi diversificati atti ad assecondare la puntuale struttura del soprassuolo, 
complessivamente volti ad un progressivo avviamento all'alto fusto con un prelievo max del 30 % 
della massa. 

 

 
UDC 2B – superficie: 1,57 ha – piccoli prati tra monte selva e faraneto - compresa e altitudine 
prevalente 875 m s.l.m. – pendenza prevalente 30% 

Porzione 1 - Piccola superficie prativa inclusa nei boschi della particella 2a e attraversata da un filare 
alberato composta da Ciliegio, acero, orniello, biancospino (Crataegus monogyna) e nocciolo. Le 
specie del cotico erboso sono le medesime rilevate per la particella 3. Presente rosa canina (Rosa 
canina). 
Porzione 2 - Piccola superficie prativa che rientra per buona parte nei boschi della particella 2a. Si 
presenta recintata esclusivamente verso la pista trattorabile con direzione monte Selva. Le specie 
che compongono il prato sono le medesime rilevate per la particella 3, ma con anche la presenza 
del cardo (Carduus spp.). La particella potrebbe utilizzata come spazio aperto utile ai fini del pascolo 
dei maiali allo stato brado data la sua continuità con i boschi della 2a. 
Porzione 3 - Superficie pascoliva attraversata dalla strada che porta a Faraneto. 
INTERVENTO – Razionalizzazione pascolo 
 

 

UDC 3 – superficie: 8,26 ha circa - prato di faranetocompresa e altitudine 
prevalente 825 m s.l.m. – pendenza prevalente 30% 

Particella con esposizione prevalente verso E è circondata dai boschi facenti parte della proprietà. Il 
terreno ha morfologia ondulata e pendenza modesta. 

È divisa da una strada trattorabile sui cui lati sono state realizzate recinzioni anti-lupo. 

La particella viene utilizzata come pascolo per vacche irlandesi e il cotico erboso si presenta continuo 
e compatto, con una minima (<5%) diffusione di infestanti (rosa canina). All’interno del pascolo sono 
presenti filari alberati e alcune piante di ciliegio, orniello, acero di monte, biancospino e nocciolo; 
tali spazi è auspicabile siano mantenuti per aumentare la biodiversità, ma a causa del denso 
sottobosco non vengono utilizzati come riparo dal bestiame perciò potrebbero essere decespugliati 
per essere utilizzati maggiormente come ricoveri all’aperto. Nel punto di contatto con le udc 2a e 5b 
le bestie trovano acqua grazie ai fossi che poi entrano nel collettore principale (Rio Iasola). 

Il cotico è composto sia da leguminose che graminacee; le specie più frequenti sono: dente di leone 
(Leontodon hispidus), piantaggine (Plantago lanceolata), cicoria (Cichorium intybus), tarassaco (Taraxacum 
officinale), cespica annua (Erigeron annuus), achillea (Achillea millefolium) e trifoglio (Trifolium pratense). 

INTERVENTO – Razionalizzazione pasco 
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UDC 4 - superficie: 3,4 ha circa - a se di faraneto - compresa bp altitudine prevalente 765 m s.l.m. – 
pendenza prevalente 45% 
La particella è collocata in una posizione di basso versante con esposizione prevalente E. 
L’accesso può avvenire sia dall’alto, tramite una pista trattorabile e i pascoli dell’udc 3, che dal basso 
tramite 
la pista trattorabile che taglia la particella poco sopra il suo confine delimitato da un fosso. 
La pendenza non è eccessiva, non si rilevano ostacoli e segni di dissesto. La copertura è omogenea 
e gli unici improduttivi sono dovuti all’ampiezza non trascurabile della pista forestale presente nella 
parte bassa della particella.  La fascia di soprassuolo che va dalla pista forestale fino al canale vede la 

presenza di specie di pregio come tiglio (Tilia platyphyllos), noce (Juglans regia) -foto 6-, ciliegio 
(Prunus avium), acero di monte oltre alla presenza più diffusa del nocciolo e ontano (Alnus 
glutinosa); tale zona è importante a mantenere salda la scarpata che degrada verso il fosso e gli 
interventi di utilizzazione devono essere cauti. 
La fascia a monte della strada presenta zone in cui la copertura arborea si fa più rada e prevale il 
nocciolo (foto 7), ma subito sopra il bosco diventa più strutturato. La parte di soprassuolo a valle 
della particella 3 si presenta più matura e le specie prevalenti sono la roverella, l’acero e l’orniello. 

INTERVENTO - Interventi diversificati atti ad assecondare la puntuale struttura del soprassuolo, 
complessivamente volti ad un progressivo avviamento all'alto fusto con un prelievo max del 30 % 
della massa . 

 

 
UDC 5A – superficie: 4,5 ha circa - str. pietra guardia 1 - compresa pi altitudine prevalente 875 m 
s.l.m. – pendenza prevalente 60% 

Particella situata in una posizione di versante con esposizione prevalente NE. 

È possibile accedervi dalla strada asfaltata che segna il confine superiore della particella e dalla pista 
trattorabile che partendo dalla particella 2a attraversa la parte alta della 5b per poi terminare nella 
particella in questione. La particolarità di tale particella è la presenza di erosione calanchiva su una 
superficie di circa la metà del totale che rende importante la quota di superficie non utilizzabile 
(improduttivi). La porzione boscata presente in sommità, al confine con la particella 6a, è uniforme, 
ma presenta soprassuoli scarsamente vigorosi ed a elevata pendenza dove le specie prevalenti sono 
la roverella (Quercus pubescens) e il maggiociondolo (Laburnum anagyroides). Lo strato arbustivo è 
denso e formato da rovi e ginepro. La parte boscata collocata nella porzione finale della particella 
(dove termina la pista trattorabile) ha pendenza minore e presenta soprassuoli più maturi, continui e 
abbastanza densi; la specie prevalente rimane la roverella, ma compare anche il carpino nero 
(Ostrya carpinifolia) e il castagno (Castanea sativa). Lo strato erbaceo copre circa i 2/3 della 
superficie. Nonostante tale porzione di soprassuolo sia separata orograficamente dall’erosione 
calanchiva tramite una dorsale eventuali interventi in questa parte devono fare attenzione a non 
innescare ulteriori fenomeni di dissesto. 

INTERVENTO - interventi volti a migliorare la struttura e la stabilità della porzione di soprassuolo 
posta sotto le aree calanchive con selezione dei polloni migliori s circa 2 Ha di superficie. 
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UDC 5B – superficie: 1,9 ha circa - str. pietra guardia 2 - compresa c altitudine prevalente 865 m 
s.l.m. – pendenza prevalente 60% 

La particella si colloca in una posizione di versante con esposizione 
prevalente NE. È servita da piste trattorabili nella parte alta e nella sua 
porzione inferiore. 
Non si osservano particolari fenomeni di dissesto e la pendenza non è eccessiva. 
La parte alta della particella presenta soprassuoli meno vigorosi di quelli presenti nella parte bassa 
dove aumenta il diametro dei fusti; ciò rende il bosco sommitale più denso rispetto quello posto 
nella parte più bassa come testimonia la maggiore importanza dello strato arbustivo (ginepro e 
nocciolo) rispetto quanto osservabile più in basso dove la minore densità rende il soprassuolo 
erbaceo presente per più dei 2/3 della superficie. 
Le specie prevalenti sono la roverella, il carpino nero, il maggiociondolo e il nocciolo; nella parte 
basse compare anche il castagno. Importante è la presenza di specie di pregio come l’acero italico. 
INTERVENTO – Ceduazione con parziale miglioramento con selezione dei polloni (30% di prelievo 
massa max) nella parte bassa (confine UDC 3) della particella per una fasica di circa 20-25 m. 
 
 
UDC 6A – superficie: 6,7 ha circa – monte tiolo 1 - compresa c altitudine prevalente 875 m s.l.m. – 
pendenza prevalente 60% 
Particella collocata in una posizione di versante con esposizione prevalente N. 
L’accessibilità è possibile dai prati compresi tra la strada asfaltata e i confini della proprietà e dalla 
pista trattorabile che attraversa la parte medio-alta della particella. L’accesso dal basso e quindi dai 
pascoli della particella 3 è difficoltoso per la presenza di fossi. La parte di particella che segue l’udc 
6b si colloca su un displuvio e vede proseguire la recinzione in corrispondenza della dorsale. Il bosco 
è governato a ceduo e formato da diverse specie di latifoglie con la prevalenza di roverella (Quercus 
pubescens), orniello (Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia); il soprassuolo non presenta 
vuoti o lacune e la densità è buona. Lo strato arbustivo (ginepro, nocciolo) copre un terzo della 
superficie, mentre quello erbaceo circa i 2/3. La vigoria è modesta e probabilmente imputabile agli 
stessi motivi della particella limitrofa (6b). La porzione che si trova a monte della pista trattorabile e 
arriva fino alla sommità della particella ha minore pendenza e soprassuoli più evoluti rispetto quelli 
posti sotto strada. Un’altra zona in cui il soprassuolo si presenta un poco più vigoroso è la fascia che 
prosegue in direzione E dall’ultima parte boscata della particella 5a. 
INTERVENTO – Ceduazione con parziale miglioramento con selezione dei polloni (30% di prelievo 
massa max) nella parte bassa (confine UDC 3) della particella per una fasica di circa 20-25 m. 
 

 

UDC 6B – superficie: 2,1 ha circa – monte tiolo 2 - compresa pi altitudine prevalente 875 m s.l.m. – 
pendenza prevalente 65% 

Particella situata in una posizione di alto versante, ai piedi della sommità del monte Tiolo (980 m 
s.l.m.), con esposizione prevalente NO. 
L’accessibilità è possibile dall’alto e quindi dalla strada asfaltata nei pressi di Cornaro per poi 
accedere direttamente alla particella attraversando i prati del monte Tiolo e anche dalla strada 
trattorabile che attraversa le particelle 6a e 6b. 
La particella si colloca su un displuvio, la porzione finale degrada verso il confine (fosso) della 
proprietà e presenta versanti con pendenza accentuata e terreno irregolare; la parte sommitale e 
quella che scende verso la particella 6a ha minore pendenza seppur non trascurabile. 
Lungo la dorsale che divide la particella è presente una recinzione che prosegue anche lungo 
la medesima morfologia anche per l’intera particella 6a. 
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Il soprassuolo è composto da diverse specie di latifoglie che in ordine di importanza sono: roverella 
(Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), nocciolo (Corylus 
avellana) e maggiociondolo (Laburnum anagyroides). Il governo è a ceduo. 
Il bosco si presenta mediamente vigoroso, continuo e con buona densità, al suolo si rileva la 
presenza di necromassa. La modesta vigoria del soprassuolo potrebbe essere dovuta al suolo 
abbastanza superficiale oltre che ad altri fattori edafici. Il novellame è sporadico. Lo strato arbustivo 
è presente su buona parte della particella e composto principalmente da ginepro (Juniperus 
communis), corniolo (Cornus mas) e rovi (Rubus spp.). Lo strato erbaceo (graminacee) copre 
approssimativamente i 2/3 della superficie. 
INTERVENTO – Ceduazione con limitazioni: matricinatura intensiva (140 Ha) parziale miglioramento 
con selezione dei polloni (30% di prelievo massa max) nella parte alta della particella per una fasica 
di circa 20-25 m. 
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LA POLITICA DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA “FERRERI MARCO” 

 

L’azienda agro-forestale “Ferreri Marco” intende aderire alla certificazione volontaria PEFC con lo 
scopo di garantire la salvaguardia e il miglioramento delle proprie risorse forestali attraverso una 
corretta gestione boschiva che venga valorizzata in tutti i suoi aspetti, sociali, ecologici ed economici; 
un bosco multifunzionale che porti a miglioramenti per l’intero comprensorio, sotto l’aspetto 
dell’occupazione nel settore dei prodotti legnosi e non legnosi e sotto gli aspetti ad essi collegati, 
come quello turistico. 

Per tale motivo l’azienda ha adottato una politica di GFS specifica volta a perseguire il miglioramento 
continuo delle sue prestazioni, tenendo presente tutte le pertinenti disposizioni di legge unitamente 
all’analisi ambientale iniziale. 

 

L’impegno è rivolto: 

• al mantenimento e miglioramento delle risorse legnose e non legnose del bosco 

• al mantenimento delle saluta e della vitalità degli ecosistemi forestali e della loro biodiversità 

• al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni produttive del bosco 

• al mantenimento e al miglioramento delle funzioni protettive della gestione forestale 

• al mantenimento, alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica degli 
ecosistemi forestali 

• al mantenimento delle funzioni e condizioni socioeconomiche del bosco 

• allo sviluppo di una economia locale per la gestione delle risorse ambientali 

• al rispetto assoluto delle norme nazionali e regionali vigenti; 

• ad eseguire audit interni per controllare le proprie prestazioni. 
 

La politica di Gestione Forestale Sostenibile identifica i principi sui quali l’azienda intende impostare 
il proprio impegno verso il miglioramento dell’organizzazione e delle sue attività nei confronti della 
valorizzazione del territorio e del miglioramento ambientale. 
Il riferimento normativo è rappresentato dallo schema di certificazione: ITA 1000:2015 “Descrizione 
dello schema PEFC-Italia di certificazione delle Gestione Forestale”. 
Il responsabile della certificazione è lo stesso titolare dell’azienda, con anni di esperienza nel settore 
forestale. 
Per maggiori informazioni circa la Certificazione secondo lo schema PEFC: www.pefc.it 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.pefc.it/
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LA QUALITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO: QBS-AR _I.TER 
con la supervisione della Prof.ssa Cristina Menta di UNIPR 

 

 
 
 

Il suolo è l’habitat di una enorme quantità e varietà di microrganismi. In una manciata di 
suolo ci sono più organismi di quanti uomini vivano sulla Terra. 
 
Tutto si svolge nello strato più superficiale, “la pelle viva della terra” cioè il suolo, dove si trovano un 
centinaio di miliardi di piccoli esseri viventi. Il suolo svolge numerosi servizi ecosistemici a sostegno 
degli ambienti terrestri. Nella maggior parte di questi servizi, la fauna edafica, l’insieme degli 
organismi animali che vivono nel suolo, è fondamentale per attuarli. La pedofauna è costituita da 
diversi organismi particolarmente sensibili ad alterazioni di origine naturale o antropica degli 
equilibri chimico-fisici che caratterizzano il suolo; per questo motivo tali organismi si possono 
considerare buoni indicatori delle condizioni ambientali (Parisi, 2001). La qualità biologica del suolo 
definita come “la capacità del suolo di mantenere la propria funzionalità per sostenere la 
produttività biologica, di mantenere la qualità dell’ecosistema e di promuovere la salute di piante 
ed animali” (Knoepp et al., 2000), può essere determinata dall’Indice di qualità biologica del suolo 
QBS-ar. Esso è stato ideato presso   Studi di Parma (Parisi, 2001) e proposto a livello internazionale 
(Parisi et al., 2005) e ormai consolidato nel riconoscimento del suo utilizzo. Il concetto alla base 
dell’indice è la presenza/assenza dei gruppi di artropodi del suolo, più adattati alla vita in un 
ambiente a suo modo estremo come il suolo, può essere utilizzata per valutare la stabilità di un 
ecosistema. I valori dell’indice hanno dimostrato, in questi anni di sperimentazione a livello 
nazionale ed internazionale, di essere direttamente correlabili all’uso e allo stato dei suoli al 
momento del campionamento (Menta et al., 2010; Menta et al., 2011; Menta, et al. 2014; Menta et 
al., 2020), permettendo di formulare differenti conclusioni utili alla gestione dei suoli da diversi punti 
di vista, a seconda delle necessità 
All’interno del Go AGRIFORESTER sono previsti specifici monitoraggi inerenti allo studio degli 
artropodi, che vivono nei suoli dei boschi delle quattro aziende partner.   
 
Come funziona lo studio dell’indice QBS ar? 
Nello specifico, l’indice QBS-ar valuta l’intera comunità di microartropodi edafici, suddividendoli 
utilizzando l’approccio delle forme biologiche (FB). L’attribuzione degli organismi alla corretta FB 
tiene conto sia della tassonomia sia dell’adattamento alla vita nel suolo. 
Ad ognuna di esse è associato un valore di Indice EcoMorfologico (EMI), compreso tra 1 e 20. In 
alcuni casi il punteggio è univoco, sottolineando le caratteristiche del gruppo di affinità con il 
comparto suolo: ad esempio, pauropodi e proturi possono ottenere solamente un punteggio pari a 
20 indicando un grande adattamento al suolo e quindi una maggiore vulnerabilità in caso di disturbo. 
Per ogni individuo appartenente al taxon, si considerano le dimensioni (minore di 2 mm), se è 
presente pigmentazione, se sono presenti occhi e ali. Per ognuna di queste caratteristiche, se 
presente, si attribuiscono 5 punti e il valore finale dell’EMI corrisponde alla loro somma. In caso 
nessuno dei caratteri sia presente, all’individuo si attribuisce un EMI pari a 1 indicando la presenza 
di un esemplare epigeo. Ad ogni FB riconosciuta viene associato il rispettivo valore EMI. 
In caso di più individui appartenenti allo stesso taxon con valori EMI differenti e quindi 
corrispondenti a diversi livelli di adattamento, si considera solamente il valore più alto, 
corrispondente ad un maggiore adattamento al suolo. La somma di tutti gli EMI costituisce il valore 
dell’indice QBS-ar. 
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Per la caratterizzazione di un sito, è necessario eseguire un campionamento in triplo su cui si 
determina un unico valore di QBS-ar detto massimale. Esso è il valore derivante dall’unione dei 
risultati delle presenze e degli indici EMI attribuiti alle FB osservate nelle tre repliche. 
Per ogni taxon presente almeno in una delle repliche, si considera il valore maggiore di EMI 
attribuito, considerando così il massimo grado di adattamento possibile. 
Sommando tutti i valori di EMI attribuiti in questa fase si ottiene il valore massimale dell’indice QBS-
ar (la tabella 1 mostra un esempio di calcolo). Più elevato è il valore dell’indice, maggiore è la 
presenza di FB adattate al suolo. Dalla tabella 1 si può notare, inoltre, come il valore di QBS-ar 
massimale non equivalga alla media dei valori calcolati per le repliche. 
Le repliche sono funzionali per rappresentare al meglio un ambiente naturalmente eterogeneo. Il 
valore finale che si ottiene con il QBS-ar massimale sottolinea il potenziale dell’area investigata in 
termini di popolamento edafico e adattamento di questo al comparto suolo. 

 
Cosa prevede AGRIFORESTER 
Lo studio sarà eseguito per ciascuna azienda partner in 3 siti per un totale di 9 campionamenti; 
ciascun sito è stato selezionato in funzione della tipologia di gestione del bosco e della variabilità 
geomorfologica; inoltre, in ciascun sito è stato previsto lo studio dei caratteri dei suoli, tramite l’uso 
di trivella olandese e l’apertura di minipit o profili di suolo. 
In vicinanza del profilo, sarà eseguito il campionamento per lo studio dei micro-artropodi edafici e 
per l’applicazione dell’indice QBS-ar tramite il prelievo di campioni di suolo dalla dimensione di 
10x10x10 cm. 
Le zolle saranno quindi poste, entro le 24 ore successive al prelievo, in specifici estrattori di Berlese-
Tüllgren, che favoriscono la migrazione degli artropodi del suolo nel barattolo di raccolta posto al di 
sotto dell’estrattore. 
Ciascun estrattore è composto da un imbuto, un setaccio con maglie di 2 mm e un treppiede di 
sostegno. Al di sopra del selettore è posta una lampadina ad incandescenza che gradualmente, 
scaldando la superficie del suolo, ne provoca la graduale essiccazione e induce la migrazione degli 
animali verso il basso, provocandone, in ultima fase, la caduta nel contenitore di raccolta. In tale 
contenitore è presente una miscela di liquido di conservazione (tipicamente un rapporto di 2:1 di 
alcool etilico e glicerina). 
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L’INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA (IBF) - UNIBO 
 
Un suolo sano immagazzina più carbonio rispetto a quello immagazzinato nell’atmosfera e nella 
vegetazione (Ciais et al., 2013), in quanto sono presenti nel suolo meccanismi di stabilizzazione 
(fisico, chimico, biochimico, microbico ed ecologico) della sostanza organica che permette al C del 
suolo di rimanere sequestrato per migliaia di anni (Stockmann et al., 2013). È noto che la capacità 
del suolo di sequestrare C vari nello spazio e nel tempo, così come pratiche di gestione del suolo 
non sostenibili enfatizzano l’emissione di C in atmosfera.  
Evitare la perdita di C organico dai suoli, attraverso l’utilizzo di pratiche sostenibili, deve essere 
perseguito, considerando che il sequestro di C è un processo a medio termine e che gli incrementi 
che derivano, adottando pratiche sostenibili, possono essere rilevati solamente dopo anni 
(solitamente da 1 a 20 anni a seconda della frazione di sostanza organica misurata e del tipo di 
suolo). Come anticipato la velocità di sequestro di C dipende dalle condizioni climatiche, dalla 
copertura /uso del suolo, dal tipo di suolo e dalle pratiche agricole adottate, se sono sostenibili per 
il sequestro di C nel suolo.  
La Soil Thematic Strategy (European Environment Agency (2019): The European Environment: State 
and Outlook 2020 mette in evidenza come strettamente legato al processo di compattazione e di 
erosione del suolo sia l’ampio declino del contenuto di sostanza organica, osservato maggiormente 
nelle aree mediterranee di Europa. 
La sostanza organica del suolo è fondamentale per tutti i processi ecologici del suolo e per svolgere 
le sue funzioni ecosistemiche. La sostanza organica si può dividere in pool più o meno stabili e 
resistenti alla degradazione microbica (mineralizzazione); queste frazioni sono fondamentali per la 
stabilità di struttura e per la resilienza del suolo alla compattazione e alla erosione. I pool più labili 
sono importanti invece per il turnover della sostanza organica e per la crescita delle popolazioni 
microbiche. Infatti la sostanza organica del suolo è derivata da residui vegetali e animali, che 
vengono trasformati dalle popolazioni batteriche e fungine sotto l’influenza della temperatura, 
umidità e condizioni ambientali del suolo. 
La degradazione della sostanza organica è influenzata da due gruppi di fattori, quali quelli naturali 
(clima, copertura del suolo e/o vegetazione, topografia e morfologia) e altri fattori di natura 
maggiormente antropica (uso del suolo, gestione e forme di degrado). La variabilità spaziale regola 
l’eterogeneità del contenuto di sostanza organica principalmente nei suoli minerali. 
Le aree mediterranee sono influenzate da fattori naturali non favorevoli per il mantenimento della 
sostanza organica, se questi aspetti pedoclimatici sono associati a pratiche non conservative si può 
valutare che circa il 75% di queste aree ha un valore basso (3.4% di SOM) o valori ancora più bassi 
(1.7%). Infatti dall’elaborazione dei dati dell’European Soil Database è possibile riscontrare che 
l’Europa meridionale presenti valori di Carbonio Organico (CO) inferiori al 2% (3,4% SOM). I suoli con 
valori inferiori all’1,7% di SOM si trovano in una fase di pre-desertificazione. Per cercare di invertire 
questa tendenza, si stanno introducendo pratiche agricole virtuose (best practices, es. agricoltura 
conservativa, agroforestazione, colture di copertura, applicazione del letame) volte a preservare e 
incrementare la sostanza organica all’interno dei suoli agrari, con il duplice obiettivo di ottenere 
prodotti agricoli di qualità, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla mitigazione del 
cambiamento climatico. 
I microorganismi rivestono un ruolo chiave nel processo di umificazione, decomposizione dei residui 
vegetali/anamali che giungono al suolo, resintesi e polimerizzazione di molecole, per lo più 
aromatiche, che presentano nel suolo gradi di polimerizzazione differenti e quindi di resilienza e 
resistenza diversi. La biomassa microbica gioca un ruolo chiave anche nella mineralizzzione della 
sostanza organica nativa del suolo, liberando elementi nuritivi importanti per la nutrizione delle 
piante. 
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La conservazione e la preservazione dei microrganismi è fondamentale per non portare il suolo verso 
la desertificazione, senza microorganimi il suolo perderebbe il suo ruolo vitale e sarebbe solaemnte 
un inerte supporto meccanico. La presenza di microorganismi nei suoli è influenzata anch’essa da 
fattori ambientali (piovosità e temperatura), dalle caratteristiche chimico-fisiche e dal grado di 
fertilità. Solitamente il quantitativo delle popolazioni microbiche e la loro attività (secrezione di 
enzimi, respirazione basale) diminuisce con la profondità, in quanto esiste una stretta relazione tra 
le diverse specie microbiche e il contenuto di C organico del suolo. Le diverse specie microbiche 
svolgono funzioni ecologiche diverse e sviluppano diversa capacità ad utilizzare i composti organici 
e nutrienti, portando ad una diversa distribuzione spaziale delle comunità microbiche stesse 
all’interno degli habitat del suolo. 
La respirazione del suolo, emissione di CO2 per massa di suolo, è uno dei parametri maggiormente 
usati per quantificare l’attività microbica all’interno del suolo. La quantificazione della CO2 emessa, 
dopo standardizzazione delle condizioni di misura, evidenzia come le cellule microbiche 
metabolicamente attive richiedano un apporto continuo e costante di nutrienti e di energia, che per 
la grande massa delle popolazioni, che sono eutotrofe, deriva dalla trasformazione della sostanza 
organica del suolo. Il tasso di respirazione basale del suolo è la misura della respirazione microbica 
e viene considerata come decomposizione complessiva della sostanza organica (Andreson, 1982).  
Questi parametri posono essere utilizzati per creare alcuni indicatori quali in quoziente microbico 
(qMIC) che è espresso come rapproto tra il C della biomassa microbica (Cmic) e il C organico del 
suolo (Cmic/OC) e riflette il contributo della biomassa microbica al C organico del suolo, evideniando 
la percentuale di parte vivente (Anderson e Domsch, 1989). qMIC indica la disponibilità del substrato 
labile per le popolazioni microbiche del suolo, in quanto questo rapporto diminuisce quando 
diminuisce la concentrazione di sostanza organica disponibile (Brookes, 1995). Un altro indicatore 
relativo all’attività della biomassa microbica è il quoziente metabolico (qCO2), ampiamente usato in 
letteratura per valutare il disturbo e lo stress delle popolazioni microbiche, riconoscendo la sua 
applicazione per la misura relativa dell’efficienza con cui la biomassa  microbica del suolo utilizza le 
risorse di C e il grado di limitazione che il substrato può evidenziare per i microbi del suolo (Wardle 
and Ghani, 1995, Dilly and Munch, 1998). Il quoziente di mineralizzazione (qM) esprime la frazione 
di C organico totale che può essere mineralizzata durante il tempo di incubazione (Dommergues, 
1960, Pinzari et al., 1999). 
Gli indici microbici sopraelencati sono stati calcolati come segue: 
qMIC = μg di biomassa C × μg carbonio organico totale − 1 × 100 (Anderson e Domsch, 1989); 
qCO2 = (μg C-CO2 basale h − 1 × μg di biomassa C − 1) × 103 (Dilly and Munch, 1998); 
qM = μg C-CO2 cumulativo × μg carbonio organico totale − 1 × 100 (Pinzari et al., 1999). 
In quoziente microbico, qMIC, è sensibile agli “stress” nutrizionali e valori inferiori a 2 sono da 
considerare critici per terreni con pH neutro (Anderson, 2003). Inoltre, è ragionevole supporre che 
uno squilibrio nutrizionale tra C e N possa aver alterato lo stato fisiologico delle cominità microbiche 
con variazioni nel tempo della loro composizione. Anderson (2003) fa riferimento allo stesso valore 
critico, menzionato per Cmic/OC, anche con riferimento all’indicatore qCO2, affermando che valori 
superiori a 0.2 del quoziente metabolico indicano una comunità microbica energeticamente meno 
efficiente. I cambiamenti nella disponibilità di nutrienti possono modificare il fabbisogno energetico 
microbico di mantenimento. Il basso quoziente microbico (qMIC, Cmic/OC) e l'alto quoziente 
metabolico (qCO2) riflettono un uso meno efficiente dei substrati organici da parte della biomassa 
microbica (Anderson, 2003, Pinzari et al., 1999).  
Per i suoli investigati in questo progetto è stato applicato anche l’Indice di Fertilità Biologica (IBF), 
proposto per il monitoraggio della qualità dei suoli in Italia (Pompili et al., 2008; Renzi et al., 2017), 
che si basava sulla sostanza organica del suolo (SOM=OC×1,724), la respirazione basale media, che 
costituisce la respirazione potenziale della biomassa microbica del suolo (RB), respirazione 
cumulatica (Ccum), carbonio della biomassa microbica (Cmic), quoziente metabolico (qCO2) e di 
mineralizzazione (qM). L’indicatore si è dimostrato sensibile ed è stato applicato per 
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discriminare lo stato di fertilità biologica dei suoli (Pompili et al., 2008; Renzi e Benedetti, 2015; 
Renzi et al, 2017). 
L’IBF è stato semplificato da ulteriori indagini  in accordo con Vittori Antisari et al., (2021), togliendo 
alcuni termini ridondanti e variabili autocorrelate quali RB e Ccum e tiene quindi conto quindi di 
SOM, Cmic, qCO2 e qM. Ad ognuno di questi parametri sono stati impostati 5 intervalli di valori, ad 
ognuono dei quali è stato assegnato un punteggio da 1 a 5 (Tabella 2), come indicato da Francaviglia 
et al., 2017. La somma algebrica dei punteggi per ciascun parametro fornisce le classi proposte di 
fertilità biologica del suolo (Tabella 3).  
Tabella 2. Punteggi dei diversi parametri usati per calcolare l’Indice di fertilità Biologica (IBF) 
Parametro Punteggi 
 1 2 3 4 5 

SOM <1 ≥1 >1.5 >2 >3 
Cmic <100 ≥100 >250 >400 >600 
qCO2  ≥0.4 <0.4≥0.3 <0.3≥0.2 0.2≥0.1 <0.1 
qM <1.0 ≥1≤2 >2≤3 >3≤4 >4 

SOM=materia organica del suolo (%); Cmic=carbonio microbico (mg/kg); qCO2= quoziente 
metabolico (mgCO2_C 10-2 h-1 mcCmic-1); qM= quoziente di mineralizzazione (%) 
 
Tabella 3. Classi di fertilità dell’Indice di Fertilità Biologica (IBF). 
Classe fertilità I II III IV V 
 stress Pre-stress medio buona alta 

Punteggio IBF 4 5-8 9-12 13-16 17-20 
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