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1

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, la letteratura scientifica ed i media hanno dedicato una crescente attenzione al concetto di
“servizi ecosistemici. La valutazione monetaria di questi servizi, prevista anche dalla normativa, è sempre più
richiesta a vari livelli di governo e gestione del territorio ed è concepita come una condizione necessaria per
la conservazione del capitale naturale tra cui anche il suolo. Questa attenzione ai servizi del suolo va quindi
inquadrata nel contesto di un più generale interesse per i servizi ecosistemici a partire dalla fine degli anni ’90
(Costanza et al., 1997; Costanza et al.,1998). La multifunzionalità dei suoli era già emersa a metà degli anni
'60, per concretizzarsi a livello europeo nella Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (COM(2006)231)
nella quale sono enunciate con chiarezza le diverse funzioni del suolo e la necessità “di conoscere i fattori che
incidono sui servizi ecologici forniti dal suolo”.
La necessità di fornire ai decisori politici informazioni sui servizi ecosistemici e di sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza del suolo ha portato nell'ultimo decennio allo sviluppo di schemi analitici che hanno
integrato con successo le dimensioni ambientale, economica, sociale e culturale del paesaggio e della
pianificazione urbana (Adams et al, 2014; De Groot, 2006; Forouzangohar et al, 2014), ma solo di recente il
ruolo del suolo è stato esplicitamente posto al centro di tali schemi (Samarasinghe et al, 2013).
L'approccio seguito per produrre gli elaborati presentati in queste note ha il vantaggio di considerare
simultaneamente la pluralità dei servizi ecosistemici del suolo in modo spazialmente esplicito, attraverso
indicatori costruiti sulla base di dati e mappe esistenti, di funzioni di pedo-trasferimento calibrate localmente
e stime geostatistiche delle variabili del suolo (Calzolari et al., 2016). L’approccio seguito può quindi essere
considerato come una ricalibrazione dei classici schemi di valutazione del suolo (Rossiter, 1996), che si
traduce un ulteriore passo verso l'implementazione operativa del quadro concettuale dei servizi ecosistemici
del suolo (Dominati et al., 2010).
L'approccio, calibrato a scala regionale, può essere trasposto a diverse scale spaziali di maggior dettaglio
ed è in grado di incorporare nuove conoscenze quando disponibili. Il metodo consente di stabilire collegamenti
chiari di causa ed effetto tra decisioni di pianificazione territoriale e servizi ecosistemici, consentendo di
valutare il rischio di perdita o la possibilità di mantenere o migliorare servizi specifici nell'ambito di diverse
opzioni di politica e gestione.
E’ infine uno strumento sintetico e relativamente semplice per l’applicazione di strumenti legislativi (ad
esempio la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2017) che perseguono la riduzione del consumo di
suolo, tenendo conto delle specificità locali in termini di caratteristiche dei suoli e della loro funzionalità
all'interno di un dato ecosistema.
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2
2.1

DEFINIZIONI
Servizi Ecosistemici forniti dai suoli

Il Capitale Naturale è costituito, oltre che da aria e acqua, dal suolo con le sue caratteristiche specifiche
quali: profondità, pendenza, esposizione, tessitura, contenuto di sostanza organica, densità apparente,
conducibilità idraulica e così via. Mediante una serie di processi – ciclo degli elementi nutritivi, ciclo dell’acqua,
attività biologica, formazione della struttura, scambi gassosi – il suolo è in grado di esplicare delle funzioni
molto importanti, come la regolazione del microclima, il sequestro di carbonio, la costituzione di un serbatoio
di acqua, la fornitura di materie prime, cibo e fibre, habitat per i microorganismi.
Queste funzioni svolte dal suolo sono alla base di numerosi Servizi Ecosistemici (SE) per l‘umanità.
Lo schema concettuale che lega le proprietà del suolo (il capitale naturale) alle sue funzioni e ai servizi
ecosistemici è un adattamento del modello “a cascata” (Haines-Young and Potschin, 2013) riportato nella
figura seguente.

Figura 1. Servizi ecosistemici del suolo: modello a cascata

I Servizi Ecosistemici (MEA, 2005) rappresentano i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali
sostengono e soddisfano i bisogni umani; il suolo, pur non essendo di per sé un ecosistema, è stato
riconosciuto come una matrice che fornisce servizi ecosistemici (Dominati at al, 2010). Essi sono suddivisi in
4 macrocategorie: Supporto, Regolazione, Approvvigionamento, Culturali (MEA, 2005; de Groot et al.,
2002). Esistono altre classificazioni dei servizi ecosistemici sviluppate in diversi ambiti scientifici. La Common
International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young & Potschin, 2018), sviluppata per
conto della Agenzia Europea dell’Ambiente, rappresenta un tentativo di standardizzazione utile anche come
linguaggio comune tra divere discipline ambientali
Nell’ambito del progetto SOS4LIFE (www.sos4life.it) è stata prodotta una cartografia dei servizi ecosistemici
per la parte di pianura della regione Emilia-Romagna utilizzando una metodologia appositamente messa a
punto per questa area (Calzolari et al, 2016). Nella tabella sottostante sono riportati i sei servizi dei suoli
considerati; nella medesima tabella sono indicati anche i parametri dei suoli utilizzati per la stima degli
indicatori.
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Servizio
Ecosistemico a

Codice
CICES b

Contributo del suolo
ai SEc

Funzioni del
suolod

Indicatori

Dati di Input

Cod.

2.3.3.1
2.3.3.2

Habitat per gli
organismi del suolo

Riserva di
Biodiversità

Habitat
potenziale for
gli organismi
del suolo

Uso del suolo
Densità apparente
Carbonio organico

BIO

Regolazione

2.2.1.2

Ritenzione e rilascio
degli inquinanti
Capacità depurativa
(potenziale)

Riserva, filtraggio
e trasformazione
delle sostanze
nutritive e
dell’acqua

CSC
Reazione del
suolo

C organico
Contenuto in argilla
pH (0-30)
Profondità media
della falda
superficiale

BUF

Regolazione

2.1.1.2 &
2.1.2.1

Sequestro di carbonio
(attuale)

Pool di carbonio

Sequestro di
carbonio
(attuale)

C organico e densità
apparente (0-30 cm)

CST

1.1.1.1
1.2.1.1
1.3.1.1

Approvvigionamento di
cibo (potenziale)

Produzione di
biomassa

Carta della
capacità d’uso
dei suoli

Classe di capacità
d’uso e integradi

PRO

Capacità di
infiltrazione

Conducibilità idrica
satura
Punto di ingresso
all’aria

WAR

Supporto

Approvvigionamento

Riserva, filtraggio
e trasformazione
2.2.2.1 &
Regolazione
delle sostanze
2.2.2.2
nutritive e
dell’acqua
Riserva, filtraggio
Regolazione dell’acqua e trasformazione
Regolazione
2.2.2.1 &
– riserva idrica
delle sostanze
(Approvvigionamento)
2.2.2.2
(potenziale)
nutritive e
dell’acqua
Tabella 1. Servizi ecosistemici, funzioni del suolo dati di input necessari per la stima:.
Potschin, M. B. 2018; c) Dominati et al. 2010; d) European Commission (EC), 2006.
Regolazione dell’acqua
/controllo
ruscellamento alluvioni (potenziale)

Water content
Capacità di campo
at field
(-33 kPa)
capacity
Profondità media
WAS
Presence of
della falda
water table
superficiale
a) MEA 2005; b) CICES Haines-Young, R., &

I valori di ciascun indicatore sono presentati come numeri nell'intervallo da 0 a 1 (Wu et al., 2013) come segue:
Xi 0-1= (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)
dove Xi 0-1 è il valore standardizzato [0-1], Xi e’ il valore attuale, Xmin e Xmax sono
rispettivamente il massimo ed il minimo dell’indicatore osservati nel territorio considerato. Il
valore massimo osservato viene posto uguale a 1, ed il valore 0 indica il minimo relativo
nell’area considerata.
I risultati sono profondamente influenzati dal grado di variabilità delle proprietà del suolo misurate
e stimate osservata a scala locale. Gli indicatori sono stati normalizzati nell’intervallo 0-1
sull’intera popolazione regionale (parte di pianura). Operando il taglio su provincia/area
vasta/unione di comuni/comune, gli indicatori possono essere normalizzati sulla popolazione di
interesse.
Attraverso elaborazioni geostatistiche, seguite dall’utilizzo di pedofunzioni calibrate su dataset locali, sono
state prodotte per tutta la pianura emiliano-romagnola le carte delle proprietà del suolo alla base della stima
dei servizi ecosistemici. Sono state quindi realizzate sei carte, una per ogni servizio ecosistemico, costituite
da Elementi Quadrati Finiti di 500 m di lato, con lo scopo di supportare le scelte della pianificazione
urbanistica. L’obiettivo è di contribuire al raggiungimento della piena consapevolezza che il suolo non è solo
una superficie ma un corpo naturale tridimensionale e che questa tridimensionalità fa sì che
impermeabilizzandolo si perdano alcune funzioni essenziali per tutta la comunità.
Nell'ambito del medesimo progetto sono state create le “Linee guida per la definizione dei servizi ecosistemici1”
che prevedono la possibilità di elaborarli attraverso il rilevamento, la raccolta e la elaborazione dei dati locali,
così come è stato fatto per il comune di Carpi (MO) nell’ambito di SOS4LIFE (Calzolari et al., 2020). Nell’ottica
della Legge Regionale n. 24/2017 sulla disciplina del territorio, nel caso che il comune non abbia la capacità
di procedere ad uno studio di dettaglio, è possibile utilizzare questo strato conoscitivo.

1

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-deisuoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
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3

DESCRIZIONE DELLE CARTE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEL SUOLO

Sono state prodotte sei carte, una per ogni servizio elencati nella tabella 1 più una carta che mostra un indice
di qualità complessivo. Nelle descrizioni della distribuzione geografica dei vari SE nel testo si farà riferimento
alle province di terre che rappresentano le unità di suolo-paesaggio della pianura alla scala 1:1.000.000.

Figura 2. Province di terre

Sigla
A1
A2
A3

Ambiente
Piana costiera e fronte deltizio
Piana deltizia inferiore abbandonata del
Po
Piana deltizia superiore, abbandonata del
Po

A4

Piana a meandri del Po

A5

Aree morfologicamente depresse della
bassa piana alluvionale appenninica

A6

Dossi e aree di transizione della bassa
piana alluvionale appenninica

A7

Conoidi e terrazzi dell'alta
alluvionale appenninica

pianura

A8

Conoidi e terrazzi dell'alta
alluvionale appenninica

pianura

A9

Conoidi terrazzate dell'alta
alluvionale appenninica

pianura

A10

Aree morfologicamente
margine appenninico

rilevate

del

Caratteri dei suoli
bassa differenziazione del profilo, idromorfia poco profonda,
tessitura prevalentemente grossolana (Olocene)
idromorfia poco profonda, tessitura prevalentemente fine, con
diversa abbondanza di materiali torbosi (Olocene)
idromorfia poco profonda, tessitura media, subordinatamente fine
(Olocene)
ad alterazione biochimica con evidenze di riorganizzazione interna
dei carbonati, diffusa idromorfia profonda, tessitura media,
subordinatamente grossolana (Olocene)
con fenomeni più o meno accentuati di contrazione e rigonfiamento
delle argille, idromorfia poco profonda o profonda, tessitura fine
(Olocene)
ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei
carbonati, locale idromorfia profonda, tessitura da media a fine,
localmente grossolana (Olocene)
ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei
carbonati, tessitura media, media-ghiaiosa, subordinatamente fine
(Olocene)
ad alterazione biochimica con riorganizzazione dei carbonati, con
moderata, localmente forte, differenziazione del profilo, tessitura da
media a fine, localmente ghiaiosi (Olocene)
ad alterazione biochimica con forte differenziazione del profilo,
tessitura media o moderatamente fine, con presenza di ghiaia a
profondità variabile (Pleistocene)
con tracce di alterazione geochimica, ricchi in sesquiossidi,
completamente decarbonatati o con accumulo dei carbonati negli
orizzonti profondi, a tessitura da media a fine (Pleistocene).

Tabella 2. Descrizione delle province di terre nella pianura emiliano-romagnola
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3.1

BIO. Habitat per organismi del suolo

Gli organismi del suolo forniscono importanti servizi ecosistemici (Jeffery et al., 2010). Questi includono la
conservazione e il ciclo delle sostanze nutritive e inquinanti, la decomposizione e il ciclo della sostanza
organica del suolo, il controllo biologico dei parassiti. Tra gli organismi del suolo, la microfauna del suolo è
stata utilizzata come indicatore della qualità del suolo; il suo ruolo include la frammentazione della lettiera, la
formazione di macropori, la bioturbazione. In particolare, la presenza e la diversità dei microartropodi del suolo
è stata utilizzata in vari lavori (Gardi et al. 2008; Menta et al., 2008; Parisi et al., 2005; Shaokui Yan et al.,
2012).
L'indice QBS-ar, sviluppato in Italia (Parisi, 2001; Parisi et al., 2005) come indice per la valutazione della
qualità biologica del suolo, si basa sul numero di gruppi di microartropodi edafici presenti nel suolo. Il concetto
alla base è che maggiore è il numero di gruppi di microartropodi (ar) rappresentati da specie fortemente
adattate maggiore è il QBS-ar e maggiore è la qualità del suolo (Parisi et al., 2005). Sulla base di dati di
letteratura (Menta et al., 2008) vengono definite tre classi qualitative per il QBS-ar legate all'utilizzo del suolo:
Alta (QBS-ar, 150-250) per prati/pascoli permanenti, aree di torba e boschi; Media (QBSar, 100-150) per i
terreni agricoli dove vengono praticate rotazioni con prati e lavorazioni minime; e Bassa (QBSar, 60-100) per
altri usi del terreno. Il QBSar in aree impermeabilizzate o fortemente antropizzate è posto uguale 0 (Prokop et
al, 2011).
Nel nostro approccio, l’indice BIO è calcolato sulla base della classifica qualitativa di QBS-ar e sulle proprietà
del suolo correlate con un ambiente edafico favorevole: contenuto in materia organica e grado di
compattazione.
I dati relativi all'utilizzo del suolo sono ricavati dalla carta dell’uso del suolo, disponibile in scala di dettaglio
(1500 m2, aggiornata al 2008).

Figura 3. Rappresentazione del servizio BIO a scala regionale

In generale l’indicatore BIO per gran parte della pianura emiliano-romagnola risulta da moderatamente basso
a molto basso. Il valore più basso risulta nelle aree urbane, un poco più elevato nei seminativi che sono
largamente diffusi e ancora più alto nelle colture arboree inerbite. Risulta invece moderatamente alto nella
piana deltizia inferiore abbandonata del Po (unità A2) per la diffusa presenza di suoli ad alto contenuto di
carbonio organico, nel Parmense-Reggiano per la diffusa presenza di colture foraggere e nelle pinete costiere
(unità A1), che di fatto sono gli unici ambienti boschivi planiziali significativi. Altra eccezione sono i boschi di
Carrega nel parmense che si trovano sul margine appenninico (unità A10).
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3.2

BUF. Capacità protettiva

Per capacità protettiva o depurativa s’intende la capacità del suolo di filtrare e di trattenere elementi o
composti potenzialmente contaminanti (ad esempio inquinanti organici o metalli pesanti), limitando così il
passaggio in falda o alle acque superficiali. Le caratteristiche del suolo che influenzano la capacità protettiva
sono il pH, la capacità di scambio cationico, il contenuto in scheletro, la profondità utile alle radici e la profondità
della falda.
Per quanto riguarda il pH, la mobilità di alcuni potenziali contaminanti nel suolo è mitigata nei suoli con
reazione neutra o tendente all'alcalinità (pH da 6.5 a 7.5) (Riffaldi e Levi-Minzi, 1989).
La capacità di scambio cationico (C.S.C.) corrisponde alla massima quantità di cationi scambiabili che il
complesso adsorbente del suolo è in grado di trattenere. Dipende dalla quantità e dal tipo di argilla e dalla
presenza di materiali organici nel suolo. Suoli aventi C.S.C. elevata (>30 cmol(+)/kg) sono maggiormente in
grado di adsorbire i composti a potenziale azione contaminante (Riffaldi e Levi-Minza, 1989).
Il volume occupato dallo scheletro può essere considerato "inattivo" nei confronti dei processi di assorbimento
e degradazione, che avvengono a livello della matrice del suolo (Lea, 1979), ed i suoli con contenuti elevati di
scheletro hanno un minor potere d'assorbimento.
La stima della profondità utile alle radici, che è la profondità permanentemente interessata dagli apportati
radicali delle colture, rappresenta l’orizzonte dove avvengono le principali reazioni chimiche tra suolo e
potenziali contaminanti.
La presenza di una falda superficiale limita di fatto la capacità del suolo di filtrare aumentando la probabilità
dei composti di entrare in soluzione.

Figura 4. Rappresentazione del servizio BUF a scala regionale

La capacità protettiva del suolo risulta alta nelle aree morfologicamente depresse della bassa pianura (unità
A5) grazie all’elevato contenuto di argilla dei suoli presenti, alta o molto alta in alcune parti della piana deltizia
inferiore (unità A2) dove ci sono suoli a tessitura argillosa e moderatamente alcalini in superficie. E’ bassa o
molto bassa nella pianura costiera (unità A1) caratterizzata da suoli a tessitura sabbiosa così come in alcune
parti della piana a meandri del Po (unità A4), anche qui per la presenza di suoli grossolani. Anche i suoli del
margine appenninico occidentale (unità A10 nelle province di Parma e Piacenza) hanno capacità protettiva
bassa dovuto in questo caso al fatto che sono completamente desaturati e hanno pH <6,5 in superficie. Nel
resto della pianura la capacità protettiva dei suoli è moderata, talvolta bassa in presenza di suoli più grossolani
come a esempio nei dossi fluviali dell’unità A6 in Romagna o in quelli della piana deltizia superiore del Po
(unità A3) nel Ferrarese.
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3.3

CST. Stock di carbonio attuale

L’indicatore CST si basa sulla carta dello stock di carbonio organico per lo strato 0-100 cm (aggiornata nel
2018 per le aree di pianura in concomitanza del progetto SOS4LIFE) rappresentata nella figura 22. Questo
parametro descrive il quantitativo di carbonio organico contenuto in un dato spessore di suolo per unità di
superficie, è espresso in Mg*ha-1 e tiene conto anche delle aree prive di suolo che di fatto annullano la capacità
di immagazzinamento del carbonio organico. La conoscenza del contenuto attuale di carbonio organico dei
suoli permette non solo di valutare lo stato qualitativo dei suoli ma anche di stimare la quantità di CO 2
immagazzinata e i potenziali di accumulo o perdita in seguito a variazioni d’uso o a modifiche di gestione.

Figura 5. Rappresentazione del servizio CST a scala regionale

La pianura della Regione Emilia-Romagna, che si estende su una superficie di circa 12.032 Km 2 (di cui circa
il 19% è occupata da acque e suolo impermeabilizzato), è caratterizzata da un contenuto medio di carbonio
organico, considerando i primi 100 cm di suolo, di circa 155 Mg/ha, che scende a 140 Mg/ha se si considera
la percentuale di suolo urbanizzato per cella. Le zone dove sono immagazzinate le maggiori quantità di
carbonio organico sono nella piana deltizia inferiore (unità A2) nel Ferrarese grazie alla diffusione di suoli
sviluppatisi su depositi torbosi di aree in passato palustri ed ora bonificate; nel Parmense destra Taro e in
provincia di Reggio Emilia dove l’elevato contenuto di carbonio organico è da ricondursi alle colture foraggere,
sia avvicendate che di prati stabili legate alle produzioni zootecniche e casearie (distretto del formaggio
Parmigiano-reggiano).
Nel resto dell’Emilia si trovano valori discreti, ad eccezione dei grandi dossi (Taro, Crostolo, Secchia, Panaro
e Reno) della bassa pianura alluvionale (unità A6) dove i valori di carbonio sono più bassi per la presenza
diffusa della frutticoltura e viticoltura. A maggior ragione questo è ancora più evidente in Romagna, dove la
frutticoltura è largamente presente. In queste aree con l’evoluzione dell’uso e della gestione del suolo
successivi agli anni ’50 sono pressoché scomparse le colture foraggere ed è venuto meno nello stesso tempo
l’apporto di sostanza organica da deiezioni zootecniche, anche se negli ultimi anni si sta notando un’inversione
di tendenza dovuto alla sempre più diffusa pratica dell’inerbimento di vigneti e frutteti.
I valori più bassi di carbonio si riscontrano dove prevalgono i suoli sabbiosi ossia nella pianura costiera (unità
A1) e nella piana a meandri (unità A4); valori molto bassi si trovano anche nei suoli desaturati del margine
appenninico (unità A10), in particolare nelle province di Parma e Piacenza.
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3.4

PRO. Fornitura di cibo

La valutazione della capacità di produrre alimenti (e biomassa in genere) si basa sulla classificazione dei suoli
in termine di capacità d’uso (Land Capability Classification, LCC), originariamente sviluppata dal Servizio di
Conservazione del Suolo del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense (Klingebiel e Montgomery, 1961) e, per
quanto riguarda la definizione dei parametri, del Gruppo di lavoro nazionale SINA, (Guermandi, 2000). Non
sono state tenute in considerazioni le limitazioni dovute al deficit idrico in quanto si ritiene la disponibilità di
irrigazione omogeneamente diffusa nella pianura emiliano-romagnola.
La carta di capacità d’uso in scala 1: 50.000 è relativa alle sole aree di pianura. Nel 2021 sarà pubblicata una
nuova versione per l’intera regione.

Figura 6. Rappresentazione del servizio PRO a scala regionale

Circa il 56% della superficie della pianura si trova in classi con poche (o nessuna) limitazione (I, II, I/II, II/I) per
la produzione agricola e si trovano principalmente, in presenza di suoli a tessitura media o grossolana, sui
dossi della pianura alluvionale (unità A6), nelle conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica
(unità A7, A8, A9), nei dossi della piana deltizia superiore (unità A3) e nella piana a meandri del Po in zone
protette dagli argini maestri (unità A4).
Un altro 32% della pianura presenta maggiori limitazioni (classi III, II/III, III/II) dovute principalmente a maggiori
difficoltà di lavorazione e/o disponibilità di ossigeno per le radici delle piante a causa della tessitura più argillosa
dei suoli presenti in aree morfologicamente depresse della bassa piana alluvionale (unità A5 e unità A6) e
della piana deltizia superiore (unità A3), nonché in alcune zone della pianura costiera (unità A1) dove le
limitazioni principali sono dovute a minore fertilità chimica e al rischio di salinizzazione.
Un altro 5% appartiene ad aree con terreni che rientrano in classi non considerate idonee per uso agricolo e
sono principalmente imputabili agli alvei e corpi d’acqua, a suoli appartenenti alla classe V per alto rischio
d’inondazione o a suoli parzialmente sommersi da acque salmastre (unità A1).
Il restante 7% si suddivide in aree con maggiori limitazioni dovute a salinità e/o fertilità chimica (classi IV e
affini) specialmente nella piana deltizia inferiore (unità A2) oppure per pendenza (classi VI e affini) in molte
aree del margine appenninico (unità A10).
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3.5

WAR. Infiltrazione dell’acqua

Il suolo permette ad una frazione dell'acqua di precipitazione meteorica di infiltrarsi, regolando così il deflusso,
il trasporto di sostanze nutritive, inquinanti e sedimenti e contribuendo alla ricarica delle falde acquifere
sotterranee. La quantità di acqua che si infiltra dipende da vari fattori, tra le altre le condizioni di umidità, le
caratteristiche fisiche del suolo, porosità e struttura del suolo, oltre alla copertura del suolo e alla durata e
intensità delle precipitazioni (Hillel, 1998). Il processo di infiltrazione dipende principalmente da tre parametri
pedologici: la conducibilità idraulica satura (Ksat, mm h-1), la distribuzione dimensionale dei pori e le condizioni
di saturazione del terreno.

Figura 7. Rappresentazione del servizio WAR a scala regionale

La variabilità della capacità d’infiltrazione dell’acqua nei suoli della pianura rispecchia la variabilità dei
parametri sopra citati a scala regionale.
La capacità d’infiltrazione dell’acqua risulta molto alta nei suoli sabbiosi della piana costiera (unità A1) e nei
suoli ad alto contenuto di sostanza organica (torbosi) della piana deltizia inferiore (unità A2). Nei suoli organici
la maggiore capacità di infiltrazione è dovuta all’alta presenza di macropori dove l’acqua si muove liberamente.
Varia da alta a molto alta anche nella piana a meandri del Po (unità A4) per la diffusa presenza di suoli sabbiosi,
lungo i dossi dei principali fiumi appenninici (unità A6), in modo particolare in Romagna dove tendenzialmente
i suoli sono più grossolani rispetto all’Emilia, e nei dossi della piana deltizia superiore (unità A3). Anche in
alcune conoidi e terrazzi con ghiaie superficiali la capacità d’infiltrazione risulta moderatamente alta.
Risulta da moderata a moderatamente bassa nelle aree di transizione fra i dossi e le valli della bassa pianura
alluvionale (unità A6) e nelle conoidi e terrazzi dell’alta pianura alluvionale (unità A7 e A8) per la diffusa
presenza di suoli a tessitura media (generalmente con elevati contenuti di limo) e fine.
Le aree dove invece la capacità d’infiltrazione dell’acqua risulta più bassa sono le aree morfologicamente
depresse della bassa piana alluvionale (unità A5) e della piana deltizia superiore (unità A3), caratterizzate da
suoli con elevati contenuti di argilla, e nelle aree del margine appenninico (unità A10) laddove prevalgono suoli
a tessitura fine.
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3.6

WAS. Riserva idrica

La capacità di immagazzinamento di acqua nei suoli dipende essenzialmente dalle loro caratteristiche
granulometriche, dal contenuto in materia organica e dalla loro profondità.

Figura 8. Rappresentazione del servizio WAS a scala regionale

Nei suoli minerali WAS ha un andamento speculare a WAR, mentre questo non avviene nei suoli organici con
elevata capacità di infiltrazione che presentano anche un’alta capacità di ritenzione idrica.
I suoli più argillosi e/o limosi sono quelli più inclini ad agire come serbatoio, specialmente se ricchi di sostanza
organica, mentre i suoli più grossolani esplicano questa funzione in maniera minore.
I valori più bassi si trovano nei suoli molto sabbiosi della pianura costiera (unità A1) e nei suoli a più alto
contenuto di torba della piana deltizia inferiore (unità A2).
I valori più alti si trovano in corrispondenza delle aree morfologicamente depresse della bassa piana
alluvionale (unità A5) laddove ci siano suoli con valori di argilla >60% (reggiano, modenese e bolognese).
Risulta da moderatamente alta ad alta nelle aree morfologicamente depresse e nelle transizioni della bassa
pianura alluvionale (unità A5 e A6) e della piana deltizia superiore (unità A3), così come nei suoli a più alto
contenuto di argilla della piana deltizia inferiore (unità A2). In modo analogo, anche i suoli ad elevato contenuto
di limo e/o di argilla delle conoidi e terrazzi dell'alta pianura alluvionale (unità A7 e A8) hanno capacità di
immagazzinamento dell’acqua da moderatamente alta ad alta.
Risulta invece moderata o moderatamente bassa nei dossi della bassa pianura alluvionale (unità A6) e della
piana deltizia superiore (unità A3), lungo la piana a meandri del Po (unità A3), per la presenza di suoli più
grossolani, e nelle conoidi e terrazzi ghiaiosi dell’alta pianura alluvionale (unità A7, A8, A9).
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3.7

Indice di qualità del suolo IQ4

Per una visione di insieme della polifunzionalità del suolo è stato definito un “indice di qualità del suolo” riferito
alla capacità di fornire più servizi ecosistemici contemporaneamente. L’indice si ottiene sommando i valori
degli indicatori dei singoli servizi (PRO, WAR, BUF e CST) ponendo i limiti delle classi in corrispondenza dei
cinque ventili della distribuzione statistica osservata.
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

>80° percentile della distribuzione,
<80° e > 60°,
<60° e > 40°,
<40° e > 20°,
<20° percentile della distribuzione

Figura 9. Indice sintetico di qualità dei suoli IQ4 a scala regionale.

Nella definizione dell’indice di qualità del suolo IQ4 sono stati considerati gli indicatori ritenuti più affidabili e
con minore autocorrelazione nonché quelli relativi alle funzioni del suolo più legate ai cambiamenti climatici e
ai loro effetti.
L’indicatore PRO, basato sulla ben consolidata carta della capacità d’uso, si riferisce ad un servizio
fondamentale fornito dai suoli di pianura, la produzione agricola. La capacità di infiltrazione di acqua nel suolo,
WAR, regola l produzione di deflusso ed è quindi collegata al rischio di allagamento e alla ricarica degli
acquiferi. La capacità protettiva dei suoli, BUF, consente di conoscere le aree maggiormente vulnerabili
all’inquinamento ed è legata alla qualità delle acque sotterranee. La capacità dei suoli di stoccare carbonio,
CST, rappresenta un utile indicatore, oltre che di fertilità, anche delle aree dove vi è maggiore possibilità di
accumulo di carbonio come strategia di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e di quelle da
proteggere per evitare perdite di CO2 in atmosfera.

15

CARTA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEI SUOLI DELLA PIANURA EMILIANO-ROMAGNOLA. EDIZIONE 2020

3.8

Cambiamento di scala (downscaling)

Le carte dei servizi ecosistemici sono pubblicate a scala regionale, ma, come già detto nel paragrafo 2.1, è
possibile scalare le informazioni anche a livello di provincia, unione di comuni e di comune tagliando la carta
lungo i limiti dell’unità amministrativa prescelta e ricalcolando ogni parametro (ad eccezione di PRO) con la
formula Xi 0-1= (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin). Il calcolo dell’indice iQ4 va rifatto sui nuovi indicatori normalizzati
alla scala di interesse. Tranne nel caso di PRO, l’indice 0-1 non è un valore assoluto ma è condizionato dalle
caratteristiche della popolazione osservata. Ricalcolando gli indici nel territorio di interesse è quindi possibile
valutare i suoli migliori a livello locale.
Di seguito si fa un esempio di downscaling sul comune di Portomaggiore (FE).

PARAMETRO
WAS
WAR
CST
BUF
BIO

VALORI MINIMI e MASSIMI
COMUNE
VAL MAX
VAL MIN
PORTOMAGGIORE 0.809675784 0.255850173
PORTOMAGGIORE 0.935657004 0.014871011
PORTOMAGGIORE 0.843760918 0.359682554
PORTOMAGGIORE 0.827520927 0.201412597
PORTOMAGGIORE 0.727901829 0.072527121

DIFFERENZA
0.553825611
0.920785993
0.484078364
0.62610833
0.655374708

Tabella 3. Calcolo dei valori minimi e massimi per ogni indicatore nel comune di Portomaggiore (FE)

Applicando la formula per ogni indicatore in ogni quadratone di 500m x 500m si ottiene il seguente risultato,
dove i valori scalati sono quelli visibili nei campi *NORM:
ID
BUF WAS WAR
Quad.

CST

BIO

PRO

IQ4
BUF
classe NORM

IQ4

WAS
NORM

WAR
CST
NORM NORM

BIO
NORM

IQ4
IQ4CL
NORM NORM

23234 0.589 0.613 0.4717 0.556 0.233

0.6 2.217

3

0.618

0.645

0.496

0.407

0.244

2.121

2

23235 0.610 0.632

0.6 2.133

4

0.653

0.679

0.407

0.356

0.276

2.016

3

23237 0.65 0.667 0.279 0.529 0.230
0.6 2.061
4
0.719
0.742 0.288 0.351
Tabella 4. Esempio di calcolo dei valori normalizzati dei parametri nel comune di Portomaggiore (FE)

0.241

1.958

4

0.390 0.532 0.254

Nelle figure seguenti si può notare come il passaggio di scala sia diversamente impattante a seconda
dell’indicatore. Nel caso del comune di Portomaggiore (FE) ad esempio il pattern spaziale dell’indicatore WAR
a scala comunale non è molto diverso da quello a scala regionale, mentre si osserva il contrario per l’indicatore
CST per il quale il passaggio di scala, nelle zone a più basso stock di carbonio, comporta un drastico
cambiamento dei valori relativi una volta riscalati sulla variabilità osservata a livello comunale.
WAR
0.0 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
0.8 - 0.9
0.9 - 1.0

WAR a livello regionale

WAR a livello comunale

Figura 10. Esempio di downscaling della funzione WAR dal livello regionale al comunale
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CST a livello regionale

CST a livello comunale

Figura 11. Esempio di downscaling della funzione CST dal livello regionale al comunale
0.0 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
0.8 - 0.9
0.9 - 1.0

WAS a livello regionale

WAS a livello comunale

Figura 12. Esempio di downscaling della funzione WAS dal livello regionale al comunale

IQ4 a livello regionale

IQ4 a livello comunale

Figura 13. Esempio di downscaling dell’indice IQ4 dal livello regionale al comunale
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4
4.1

CONSULTAZIONE DELLA CARTA
Consultazione sul sito basato su GOOGLE EARTH

La Carta dei Servizi Ecosistemici dei suoi di pianura è consultabile sul sito I suoli dell’Emilia-Romagna2,
definito brevemente CARTPEDO, nella sezione Carte tematiche / Carte applicative.

Figura 14. Interfaccia iniziale della carta nel sito I suoli dell'Emilia-Romagna

Questo sito è di facile utilizzo e usa come base cartografica GOOGLE
EARTH. Presenta il vantaggio di poter essere personalizzato a piacere in
quanto l’utente può sovrapporre alle cartografie proposte nel sito i suoi
tematismi.
Attivando il link apri la carta dei servizi ecosistemici dei suoli della pianura
emiliano-romagnola in Google si apre la carta richiesta su base Google
Earth.
La rappresentazione del territorio avviene attraverso una struttura a
maglia costituita da celle con lato di 500 m.
La carta è stata vestita sulla base dell’indice di qualità complessiva IQ4,
ma il contenuto informativo, che si ottiene cliccando su un poligono
tramite un balloon, comprende il valore dei sei servizi eco sistemici più
l’indice di qualità complessivo. Il dato pubblicato è relativo al territorio
regionale.
Nel ballon è presente anche la legenda dell’indice IQ4, una breve
spiegazione del significato dei diversi servizi ecosistemici e una breve
nota sulla metodologia.
Da qui si aprono anche le note illustrative correlate.
Agli alvei di piena ordinaria e ai corpi d’acqua non è stato assegnato alcun
valore (dato assente).

Figura 15. Baloon di consultazione dei poligoni
2

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
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4.2

Consultazione e scaricamento dati sul portale minERva

La carta dei servizi eco sistemici è consultabile anche sul sito MINERVA3 nel gruppo SUOLO. Dallo stesso
sito è possibile anche lo scaricamento dello strato come shapefile.

Figura 16. Carta dei servizi ecosistemici nel sito MInerva.

3

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/group/suolo
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4.3

Consultazione come servizio WMS

La carta dei servizi ecosistemici può anche essere consultata come servizio WMS mediante l’URL
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/suoli utilizzando un programma GIS (es. ArcMap, Qgis ecc)
Di seguito si fa un esempio utilizzando Qgis. La carta dei servizi ecosistemici è vestita sulla base dell’indice
IQ4 come nella figura 9.

Figura 17. Immissione delle capabilities in Qgis

Figura 18. Visualizzazione del servizio WMS Servizi_ecosistemici sulla base delle classi dell'indice IQ4
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5

METODOLOGIA UTILIZZATA

5.1

Dati di base

La Regione Emilia-Romagna dispone di una carta dei suoli a scala 1:50.000 per il territorio di pianura, collina
e parte della montagna. È inoltre disponibile la carta della capacità d’uso dei suoli che classifica il territorio
regionale in 8 classi di attitudine decrescente alla produzione agricola (le prime 4) e forestale o al pascolo (le
ultime 4). Inoltre, per la zona di pianura, sono disponibili diverse carte tematiche ad elementi quadrati finiti di
500 metri di lato che contengono i dati necessari per la valutazione delle funzioni del suolo. Alcune di queste
carte sono state prodotte appositamente nell’ambito del progetto SOS4LIFE, altre invece sono pubblicate e
scaricabili sui siti regionali4. Le carte utilizzate sono le seguenti:
•
•
•
•
•

tessitura (contenuto % in sabbia, limo, argilla) per le profondità 0-30 cm e 0-100 cm;
contenuto in carbonio organico % per le profondità 0-30 cm e 0-100 cm;
stock di carbonio organico (Mg/ha) per le profondità 0-30 cm e 0-100 cm;
pH per la profondità 0-30 cm;
profondità della falda ipodermica (media annua e medie stagionali): i valori sono relativi a quadrati di
1 km x 1km.

Figura 19. Carta della tessitura 0-100 cm (prodotta nel 2018 nell’ambito del progetto SOS4LIFE)

Figura 20. Triangolo tessiture USDA

4

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/cartografie
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Figura 21. Carta del carbonio organico % 0-30 cm prodotta nel 2015

Figura 22. Carta dello stock carbonio organico (Mg/ha) 0-100 cm (aggiornata nel 2018 nell’ambito del progetto SOS4LIFE)
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Figura 23. Carta del pH 0-30 cm (prodotta nel 2019 nell’ambito del progetto SOS4LIFE)

Figura 24. Carta della profondità media (lungo termine) della falda superficiale (Calzolari and Ungaro, 2012)
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5.2

Calcolo degli indicatori

A partire dai dati di base sopraelencati vengono calcolate alcune proprietà complesse, come la capacità di
scambio cationico, la conducibilità idraulica del suolo, la densità apparente, il contenuto in acqua disponibile.
Per il calcolo vengono utilizzate pedofunzioni di trasferimento (PTF) calibrate sui suoli della pianura
emiliano-romagnola, e implementate nella banca dati dei suoli regionali.
Le PTF utilizzate per i calcoli sono descritte nell’allegato 1 delle “Linee guida per la valutazione dei servizi
ecosistemici dei suoli in ambito urbano e azioni concrete per la loro gestione” prodotte nell’ambito del progetto
SOS4LIFE5.
Le procedure di calcolo per ciascun indicatore sono riepilogate in Tabella 5.
Cod.

Dati di input

QBSar in funzione dell’uso del suolo prevalente
(alto= 1; medio= 0.5; basso= 0.25)
Densità apparente, BD (mg ha-1)
Carbonio org., OC (%)
CSC (cmolc/kg) in funzione di OC (%) e argilla
(%)
CSC = 6.332 +0.404 argilla + 1.690 OC (R2 =
0.75)
BUF
pH
contenuto in frammenti grossolani, sk (%)
Profondità media della falda superficiale, WT
(cm)
Carbonio organico, OC (%)
CST
Densita’ apparente, BD (Mg m-3)

Calcolo

BIO

BIO0–1 = (LogOC0–1–BD0–1) + QBSar 0−1

BUF0–1 = Log CSC (pH; sk)0–1
con pH<6.5 riduzione di 0.25 or 0.5 in base a CSC e di 0.25 per
scheletro>30%
con falda (WT) profonda meno di 100 cm
BUF0–1 = Log CSC (pH; sk)0–1*WT/100
CST0-1 = log (OC * BD)0-1
LCC

PRO Classe di capacità d’uso e intergradi

I

I/V

II

II/I

II/III

II/III/IV

0.9

0.7

0.65

1

0.95

0.82

0.71

0.8

LCC

II/IV

II/IV/III

III

III/I

III/II

III/IV III/IV/II III/IV/VI

0.56

0.6

0.67

0.66

0.45

0.47

punteggio 0.55
LCC

III/VI

0.46

III/VIII

IV

IV/II

IV/II/III

IV/III

IV/VI

V

0.22

0.4

0.52

0.51

0.5

0.27

0.3

V/II

V/VIII

VI

VI/III

punteggio 0.35

0.12

0.2

0.26

LCC

Conducibilità idrica satura, Ksat (mmh-1)
Punto ingresso all’aria, PSIe (cm)

WAS Capacità di campo (-33 kPa), WCFC (vol/vol)
Profondità media della falda superficiale, WT
(cm)
Sk, frammenti grossolani (Ø >2 mm, vol/vol)

I/III

punteggio

punteggio 0.45

WAR

I/II

VI/III/IV VI/IV
0.255

0.25

VIII
0

WAR0–1 = logKsat0–1−PSIe0–1
WAS0–1 = (WCFC * 1−sk)0–1 falda più profonda di 100 cm, e
WAS0–1 = (WCFC * 1-sk)*WT/100 con falda entro 100 cm

Tabella 5. Procedure di calcolo per gli indicatori dei servizi ecosistemici

5

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-deisuoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
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5.2.1 Habitat per gli organismi del suolo (BIO)
Sulla base di dati di letteratura (Menta et al., 2008) vengono definite tre classi qualitative di qualità del suolo
per il QBS-ar legate all'utilizzo del suolo:
Classe
Alta
Media
Bassa

QBS-ar
150-250
100-150
60-100

Uso del suolo
prati/pascoli permanenti, aree con torba e boschi
terreni agricoli dove vengono praticate rotazioni con prati e lavorazioni minime
altri usi

Tabella 6. Classificazione QBS-ar per i principali tipi di uso del suolo (Menta et a., 2008)

Il QBS-ar in aree impermeabilizzate o fortemente antropizzate è posto uguale 0 (Prokop et al, 2011).
La classifica qualitativa di QBSar è utilizzata come proxy per il calcolo dell'Indicatore BIO. I dati relativi
all'utilizzo del suolo sono ricavati dalla carta dell’uso del suolo, disponibile in scala di dettaglio (ed. 2008
aggiornata con risoluzione a maggior dettaglio nel 2017).
Considerando solo le proprietà del suolo, è ipotizzato che i terreni ricchi di materia organica e non compattati
siano potenzialmente in grado di ospitare un pool di biodiversità relativamente elevato.
Come indicatore del potenziale del suolo per la conservazione della biodiversità del suolo, BIO, viene dunque
considerata la densità apparente del terreno (BD, Mg m -3) e il contenuto in carbonio organico (OC,%) dei primi
30 cm (entrambi trasformati in Log), combinati con il QBSar (Alto = 1; Medio = 0,5; Basso = 0,25) come segue:
BIO 0-1= (Log OC 0-1 – BD 0-1) + QBSar 0-1

(1)

5.2.2 Capacità depurativa (BUF)
L’indicatore per la capacità di attenuazione naturale dei suoli si basa sul sistema di valutazione utilizzato dal
SGSS dell’Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 1995).
Questo schema considera la capacità di scambio cationico del suolo CSC (cmol kg -1) nella sezione 0-100 cm,
il pH nella sezione 0-30 cm, la profondità del suolo alla roccia o ad una falda superficiale (entro 100 cm), e il
contenuto di scheletro entro i primi 100 cm.

Scheletro

<35%
>35%

<50 cm

C.S.C.
>10
<10
>10
<10

>6.5
4
5
5
5

<6.5
5
5
5
5

Profondità utile alle radici
50-100 cm
pH
>6.5
<6.5
2
4
3
4
4
5
5
5

>100 cm
>6.5
1
3
3
4

<6.5
3
4
4
4

Tabella 7. Schema di calcolo della capacità depurativa del suolo (RER, 1995)

Per il calcolo dell’indicatore si usa la seguente formula:
BUF 0-1 = Log CSC (pH, sk) 0-1 * (profondità del suolo/100)

(2)

5.2.3 Stock di carbonio attuale (CST)
Lo stock di carbonio contenuto nel terreno espresso in Mg m -3 viene calcolato sulla base del contenuto in
carbonio organico in volume % (SOC) moltiplicato per la densità apparente (BD, Mg m -3) misurati fino a fino a
100 cm.
CST0-1 = log (SOC * BD) 0-1

(3)
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5.2.4 Produzione di alimenti (PRO)
La carta di capacità d’uso è disponibile in scala 1: 50.000 (Regione Emilia-Romagna, 2018) per le aree di
pianura e di collina.
Le classi LCC sono state standardizzate seguendo lo schema presentato nella tabella 8.
Classe di
capacità d’uso
I

Indice
[0- 1]
1

Classe di
capacità d’uso
III/I

Indice
[0- 1]
0,67

Classe di
capacità d’uso
IV/VI

Indice
[0- 1]
0,27

I/II

0,95

III/II

0,66

V

0,3

I/III

0,82

III/IV

0,45

V/II

0,35

I/V

0,71

III/IV/II

0,47

V/VIII

0,12

II

0,8

III/IV/VI

0,46

VI

0,2

II/I

0,9

III/VI

0,45

VI/III

0,26

II/III

0,7

III/VIII

0,22

VI/III/IV

0,255

II/III/IV

0,65

IV

0,4

VI/IV

0,25

II/IV

0,55

IV/II

0,52

VIII

0

II/IV/III

0,56

IV/II/III

0,51

III

0,6

IV/III

0,5

Tabella 8. Valore dell’indicatore per la produttività agricola (PRO) in funzione della classe di capacità d’uso

5.2.5 Infiltrazione profonda di acqua (WAR)
Il processo di infiltrazione dipende principalmente da tre parametri pedologici: la conducibilità idraulica satura
(Ksat, mm h-1), la distribuzione dimensionale dei pori e le condizioni di saturazione del terreno. L’indicatore del
potenziale del suolo nella regolazione dell'acqua piovana, WAR, è quindi stimato come segue:
WAR0-1= log Ksat0-1 - PSIe0-1

(5)

dove PSIe (punto di ingresso all’aria, mm) indica la distribuzione relativa tra micropori, dove l’acqua si muove
per capillarità e macropori dove l’acqua si muove per gravità.
5.2.6 Riserva di acqua (WAS)
Come indicatore del potenziale del suolo nell’immagazzinamento di acqua, (WAS), si considera il contenuto
volumetrico di acqua alla capacità di campo (WCFC, m3 m-3). Il WCFC è calcolato utilizzando una PTF calibrata
sui suoli dell’Emilia-Romagna (Ungaro et al., 2005), i cui input sono la struttura del terreno, il contenuto di
carbonio organico e la densità apparente, per una profondità di riferimento di 100 cm. Al valore così stimato si
sottrare il volume occupato dallo scheletro (sk, vol vol-1). In caso di presenza di falda superficiale (WT) nel
primo m di terreno, è stata presa in considerazione la sua profondità media per ulteriormente diminuire il
potenziale complessivo del terreno per l’immagazzinamento dell’acqua.
WAS0-1= (WCFC* (1-sk)*(WT/100))

(6)

5.2.7 Indice IQ4
L’indice complessivo IQ4 si ottiene mediante il seguente calcolo:
IQ4 = PRO+WAR+BUF+CST
L’indice IQ4 viene classato in 5 classi di qualità definite dalla distribuzione dell’IQ4 nell’area considerata:
• Classe 1
>80° percentile della distribuzione,
• Classe 2
<80° e > 60°,
• Classe 3
<60° e > 40°,
• Classe 4
<40° e > 20°,
• Classe 5
<20° percentile della distribuzione
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