
La conoscenza dei suoli per la 
progettazione e la 

pianificazione degli impianti 

Mauro Piazzi
IPLA spa

Dal monitoraggio alla valutazione degli scenari



Referente per la pedologia

della Regione Piemonte presso

l’Osservatorio Pedologico Nazionale

del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali

9 giugno 2005



GRUPPO DI LAVORO

“Suolo e Sviluppo Rurale”

DOCUMENTO DI SINTESI

PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE 2007-2013
Contributo tematico alla stesura del PIANO STRATEGICO NAZIONALE



8 ottobre 2007

ENVIRONMENT COMMITTEE APPROVES SOIL PROTECTION DI

The committee approved the Commission's proposal that seven years after 
transposing the directive into national legislation, remediation strategies have to be
drawn up by Member States, "at the administrative level they consider
appropriate", including at least remediation targets - and the funds allocated.

APPROVAZIONE DEFINITIVA 
PREVISTA IL 15 NOVEMBRE 
2007

"This Directive is the first piece of Community law that recognises the positive role
of agriculture on soil protection and tackles the issue of climate change", said the 
rapporteur. Amendments adopted by the committee reaffirm that Member States
may decide upon their own agricultural policy in relation to the soil, while on climate
change, MEPs want the Member States to improve their soil's capacity to
capture carbon.



15 ottobre 2007

PSR 2007-2013  Misura 221
PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI

Obiettivi:
……..
- riduzione dei gas serra, tramite l’assorbimento di carbonio nelle piante e nel suolo;

- protezione del territorio e del suolo da fenomeni di erosione, perdita di sostanza 
organica  e dissesto idraulico;

Localizzazione degli interventi:
……..
- le cartografie sulle potenzialità ed attitudine dei suoli per le piantagioni con specie 
forestali, redatte da IPLA S.p.A. per conto della Regione Piemonte.





12 ottobre 2007

October 12, 2007, 6:02 am

Gore and U.N. Panel Win Peace Prize

Former Vice President Al Gore won the 2007 Nobel Peace Prize
on Friday, along with the U.N.’s Intergovernmental Panel on 

Climate Change, for their efforts to spread awareness of man-
made climate change and lay the foundations for counteracting it.
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Variazione di + 0,1% C org nel 
suolo

5-8 t/ha/anno 
C

18-29 t/ha/anno 
CO2



Definire i caratteri del suolo che condizionano la buona 
riuscita

Individuare i principali fattori limitanti

Fornire strumenti per la pianificazione delle priorità di 
intervento

Approfondire le conoscenze sulle esigenze ecologiche delle 
specie

Perché i suoli in arboricoltura?



Manuali per i progettisti

Caratterizzazione pedologica dei popolamenti da 
seme

Cartografia derivata da carte dei suoli

Monitoraggio rete impianti sperimentali e 
dimostrativi

Attività svolta negli ultimi 15 anni



L’attività di
monitoraggio
sugli impianti



La metodologia adottataLa metodologia adottata

• Caratterizzazione dei suoli

• Valutazioni di attitudine dei suoli

• Rilievi concentrati nei primi 
orizzonti del suolo

• Campionamento e analisi per 
valutazione struttura, reazione, 
carbonio, tessitura e densità 
apparente



Trecate (No)



Trino (Vc)



Valmacca (Al)



Villanova d’Asti (At)



Sezzadio (Al)



40,12001MaisVillanova
3,674,22005Impianto

-3,225,82007Impianto

3,068,62007
-0,662,62005

Impianto

3,143,72007

32,21994Set-asideTrino

1,037,42005
Impianto

3,858,92006Impianto

32,12005MaisValmacca

66,11999Riso
Trecate

27,61995Mais
Sezzadio

t/ha/annot/haAnnoUsoLocalità



Incremento del Carbonio Organico

Miglioramento della struttura

Miglioramento  della fertilità chimica

Riduzione dell’erodibilità

Miglioramento della permeabilità

Incremento dell’acqua disponibile per le colture



Aree prioritarie per 
l’arboricoltura



L’arboricoltura da legno con latifoglie di pregio in Piemonte – Gennaio 2006

Cartografia derivata da carte dei 
suoli



Cartografia derivata da carte dei 
suoli



Cartografia derivata 
da carte dei suoli





Grazie


