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LINEAMENTI CLIMATICI
Secondo gli studi di fitoclimatologia, fondamentali per individuare le relazioni tra gli
elementi fisici e i caratteri biologici (specie e comunità) di un territorio, nel comune di
Morolo sono distinguibili tre unità fitoclimatiche, come si evince dallo stralcio della carta
del fitoclima del Lazio.
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Unità 2

TERMOTIPO MONTANO INFERIORE
OMBROTIPO UMIDO SUPERIORE / IPERUMIDO INFERIORE
REGIONE

MESAXERICA/AXERICA

FREDDA

(SOTTOREGIONE

IPOMESAXERICA E TEMPERATA FREDDA)
Il clima dell•unità è caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1247÷1558 mm).
Pest 160÷205 mm; T è compresa tra 9 a 9.8 °C .
Assenza di aridità estiva (possibile un periodo di subaridità a luglio e agosto). Freddo
piuttosto intenso in inverno (YCS 522÷524; WCS 270÷276) che si prolunga da ottobre a
maggio. Media delle minime del mese più freddo sempre al disotto dello zero (-2,1°C). Si
riporta di seguito il diagramma di

Mitrakos registrato in una località con le stesse

caratteristiche climatiche.

In relazione al clima descritto, secondo Blasi, il sistema di vegetazione tipico della
zona è il seguente:
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Vegetazione forestale prevalente: faggeti, ostrieti e boschi misti con potenzialità
per castagneti, querceti misti e lecceti (litologie carbonatiche e morfologie rupestri).
Serie del faggio: Fagion sylvaticae: Aquifolio - Fagion.
Serie della rovere e del castagno: Aquifolio; Fagion; Teucrio siculi; Quercion
cerris.
Serie del carpino nero: Laburno - Ostryon.
Alberi guida (bosco): Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Acer
abtusatum, Quercus cerris, Q. petraea ( M.te Cimino), Tilia plathyphyllos. Sorbus aria, Ilex
aquifolium, Castanea sativa.
Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Laburnum anagyroides, Daphne laureola,
Coronilla emerus, Cornus sanguinea, Cornus mas, Cytisus scoparius,
Adenocarpus complicatus (M.te Cimino), Styrax officinalis (M.te Zappi).

Unità 5

TERMOTIPO COLLINARE INFERIORE/SUPERIORE
OMBROTIPO UMIDO SUPERIORE/IPERUMIDO INFERIORE
REGIONE MESAXERICA (SOTTOREGIONE IPOMESAXERICA)
Il clima dell•unità è caratterizzato da precipitazioni molto abbondanti (1234÷1463
mm); Pest 123÷160 mm. T tra 12.5 e 14.2 °C. Tm <10 °C per 4-5 mesi; media delle
minime del mese più freddo compresa tra 1.9 a 2.9 °C. Debole aridità a luglio e agosto
(YDS e SDS 12÷31 ). Stress da novembre ad aprile (YCS 249÷290; WCS 161÷177). Si
riporta di seguito il diagramma di Mitrakos registrato in una località con le stesse
caratteristiche climatiche.
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Diagramma di Mitrakos relativo alle stazioni di Alatri, Atina, Casamari, Segni.
In relazione al clima descritto, secondo Blasi, il sistema di vegetazione tipico della
zona è il seguente:
Vegetazione forestale prevalente: ostrieti, faggeti, lecceti e querceti misti.
Potenzialità per il castagno e la roverella.
Serie del faggio: Aquifolio - Fagion.
Serie del carpino nero: Ostryo - Carpinion orientalis; Laburno - Ostryon (fragm.).
Serie della roverella e del cerro: Quercion pubescenti - petraeae; Ostryo .
Carpinion orientalis.
Serie del leccio: Quercion ilicis.
Alberi guida (bosco): Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Acer.
campestre, Ilex aquifolium, Taxus baccata (M.te Caccume), Prunus avium, Querqus
pubescens, Querqus cerris, Querqus ilex, Sorbus aria, Sorbus domestica, Tilia platyphyllos.
Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Cistus incanus, Clematis flammula, Cornus
mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Cytisus sessilifolius, Eunymus europaeus,
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Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Spartium junceum, Rubia
peregrina, Smilax aspera, Staphylea pinnata.

MCS, WCS, YCS
(Monthly, Winter, Year Cold Stress)
-

Indice bioclimatico proposto da Mitrakos per definire l•intensità e la

durata del freddo mensile, invernale e annuale. Si basa sui valori delle temperature
minime mensili e sul valore di 10°C inteso come soglia dell•attività vegetativa.
MCS = 8x (10-t)
t= media delle temperature minime mensili in °C

 MCS = 0
Per t  2.5° C  MCS = 100

Per t  10° C

WCS = MCS di dicembre, gennaio e febbraio
YCS = MCS di tutti i mesi dell•anno

MDS, SDS, YDS
(Monthl Summer, Year Drought Stress)
-

Indice bioclimatico proposto da Mitrakos per definire l•intensità e la

durata dell•aridità mensile, estiva e annuale. Si basa sui valori delle precipitazioni
mensili partendo dall•ipotesi che per precipitazioni inferiori a 50 mm la pianta
subisca, in ambiente mediterraneo, uno stress dovuto all•aridità.
MDS=2(50-P)
P = precipitazioni mensili in mm

 MDS = 100
Per P  50  MDS = 0
Per P = 0

SDS = MDS di giugno, luglio e agosto
YDS = MDS di tutti i mesi dell•anno.
Mese arido
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-

Un mese si considera •arido• quando il valore delle precipitazioni (in

mm) è uguale o inferiore al doppio del valore della temperatura media (P  2T).

Unità 8

TERMOTIPO COLLINARE INFERIORE O MESOMEDITERRANEO
MEDIO
OMBROTIPO UMIDO INFERIORE
REGIONE XEROTERICA (sottoregione mesomediterranea)
Il clima dell!unità è caratterizzato da: P abbondante (1098÷1233); Pest da 107 a 135
mm; T da 13.5 a 15.6 °C con Tm <10°C per 3-4 mesi (da valutazione indiretta); t non
registrata. Uno o due mesi di aridità o subaridità (ricavata dall!andamento P eT) (SDS,
YDS, YCS, WCS non calcolabili in quanto non si hanno stazioni termo-pluviometriche).
In relazione al clima descritto, secondo Blasi, il sistema di vegetazione tipico della
zona è il seguente
Vegetazione forestale prevalente: querceti Quercus cerris, Q. robur, Q pubescens
s.l. con elementi della flora mediterranea e un progressivo aumento di Q. frainetto
procedendo verso sud. Potenzialità per castagneti e boschi misti di Fraxinus ornus, Ostrya
carpinifolia, Carpinus orientalis.
Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion orientalis.
Serie del carpino nero: Ostryo - Carpinion orientalis.
Serie del cerro: Teucrio siculi – Quercion cerris.
Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi: Alno - Ulmion; Salicion albae.

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. robur, Q. pubescens, Q. frainetto,
Carpinus betulus, C. orientalis, Corylus avellana, Castanea sativa, Cercis siliquastrum,
Ostrya carpinifolia, Ulmus minor, Acer campestre.
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Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Spartium junceum, Crataegus monogyna,
Mespilus germanica, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Smilax aspera, Rosa canina,
Staphylea pinnata (settore nord), Sambucus nigra, Cornus sanguinea, C. mas.
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA NATURALE NEL QUALE SI INSERISCE IL
COMUNE
Il comune si inserisce nel sistema naturale dei monti Lepini.
La flora è estremamente varia e diversificata; in alcune zone a dominare
paesaggisticamente l!ambiente la nuda pietra che, priva di vegetazione, si presenta a dominare
ambienti desolatamente bianchi e aridi; in altre invece si incontrano rigogliose macchie
boschive. Nonostante la natura carsica del terreno e l!alta permeabilità del suolo abbiano
drasticamente ridotto la quantità e la circolazione idrica in superficie, le zone boschive dei Monti
Lepini occupano circa 318 kmq dell!intero territorio ed altrettanti sono invece quelli coperti da
pascoli.
La caratteristica più notevole dei Monti Lepini è la presenza di una vegetazione ricca e
varia, composta dalle specie tipicamente mediterranee, accanto a quelle appenniniche. Questo
interessante fenomeno è dovuto alla transitorietà climatica dell'area, in cui i versanti occidentali
che si affacciano sul mare ospitano le specie che prediligono le temperature più alte, mentre i
versanti orientali, che risentono delle correnti di aria fredda che provengono dall'Appennino
laziale e abruzzese, sono caratterizzati da specie adatte a temperature più basse.
Se facciamo una passeggiata sui Monti Lepini possiamo incontrare, da un lato, fitti boschi di
leccio con sottobosco formato da cespugli di ginestra e fillirea (nelle aree più esposte al sole
anche la rara palma nana), quali indicatori di zone più calde e temperate, dall'altro lato la foresta
di faggio e carpino, con la rara presenza anche del tasso (Taxus baccata), che, in prossimità di
grotte ed inghiottitoi, segnala gli ambienti più umidi e freddi.
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INDAGINE AGROPEDOLOGICA E CLASSIFICAZIONE AGRONOMICA DEI
TERRENI
Descrizione generale
Il territorio del Comune di Morolo ricade prevalentemente sui calcari (micritici,
detritici e calcarenitici) tipici delta catena Appenninica e, nello specifico, dei Monti
Lepini. Dal punto di vista tettonico i Lepini sono sostanzialmente formati da due placche
sovrapposte, divise dalla linea Montelanico-Carpineto-Maenza che decorre per circa 20
Km di lunghezza secondo un andamento NW-SE quasi rettilineo e che testimonia i1
generale processo di compressione che l'area ha subito nel Miocene. Queste due placche,
la occidentale e la orientale, si sarebbero formate a partire dal Tortoniano a causa di
grandi movimenti di sollevamento, traslazione e scivolamento. II Colle Cantocchio
(presso Norma) ed il Monte Cacume (presso Patrica) costituiscono due "klippen" molto
interessanti sia per la struttura che per la ricostruzione tettonica di tutto il comprensorio
dei Lepini.
Le litologie affioranti sono principalmente calcaree, calcareo-dolomitiche e
dolomitiche, databili dal Giurassico medio al Paleocene, ma la gran parse delta massa
rocciosa si fa risalire al Cretaceo medio-superiore. La distribuzione cronologica a basata
sulla presenza di associazioni faunistiche e floristiche fossili che indicano chiaramente
l'appartenenza dei depositi dei Lepini all'antica Piattaforma carbonatica LazialeAbruzzese. II risultato della sedimentazione calcarea, quasi ininterrotta, sono gli enormi
banchi carbonatici che possono superare i 1.500 metri di potenza. Nella parte basale
della successione carbonatica si riscontrano litologie più dolomitiche che, verso l'alto,
cedono il passo a formazioni nettamente più calcaree. Mentre lo spessore della
successione basale calcareo-dolomitica a di circa 1.500 metri (databile dal Lias medio
dal Cretaceo inferiore), quello della successione più strettamente calcarea (databile dal
Cretaceo inferiore al Paleocene) ne presenta uno di circa 900. In questa prevalgono
calcari ben stratificati, con rari orizzonti dolomitici, marnosi discontinui, detritici e
conglomeratici, che influenzano l'idrografia del massiccio Lepino.
Si ricordano inoltre depositi di "terre rosse", presenti lungo le fasce pedemontane, sul
fondo di doline e campi carsici: sono costituite da argille e ossidi di ferro, residui
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insolubili dei processi di dissoluzione dei calcari.
Frammisti alle terre rosse si trovano detriti di falda, brecce e conoidi antiche;
terreni alluvionali formati da sabbie, limi e argille (Plio-Quaternario), e arenarie, sabbie
e argille torbiditiche (Miocene) (Valle dell'Amaseno, Pianura Pontina e Valle Latina).
Nel territorio del Comune di Morolo sono state riscontrate le tipologie sotto
riportate con netta prevalenza della prima.
1)

Suoli su calcari su roccia non dolomitica o debolmente dolomitica;

2)

Suoli su depositi di meandro fluviale. Nell•alta valle del fiume Sacco;

3)

Suoli sui coni di deiezione, suoli su rocce relativamente recenti ubicati verso la

piana del Sacco;
4)

Suoli di riempimento dei colluvi e delle valli alluvionali;

5)

Suoli sui colluvi ed i relativi depositi;

6)

Suoli su arenaria;

7)

Suoli su scisti;

8)

Suoli su rocce vulcaniche.

1)

Suoli su calcari
Si tratta di suoli su calcari in aree declivi. Questo e il gruppo più rilevante dal

punto di vista dell'estensione areale ed a quello su cui ricadono i rimboschimenti
progettati.
Sulla base delle vicende erosive che hanno subito, possono essere classificati
come composti di Litosuoli e Rendzina, di tessitura fine. Sono costituiti da un orizzonte
A scuro, spesso direttamente poggiante sulla roccia o, più raramente, su un modesto
orizzonte C, costituito da ghiaie o sassi. Gli orizzonti B sono molto rari e, quando
presenti, sono di tipo cambico, giallastri, molto ghiaiosi e/o sassosi. Lo spessore
dell•'orizzonte A dei Litosuoli va da 0 a 10 cm, mentre negli altri casi è compreso
all•incirca fra 0 e 40 cm. I1 colore va da nero abbrunito a marrone molto scuro. La
matrice a calcarea, la struttura granulare o subangolare a blocchi, con elevata porosità.
La transizione sulla roccia calcarea e repentina (assenza di orizzonte B) e, solitamente,
all•interfaccia si trova una pellicola calcarea biancastra di carbonato di calcio
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secondario.
I pattern sono piuttosto complessi, ma, in generale, si può affermare che, ai piedi
delle scarpate, domino la Rendzina o i complessi Litosuoli/Rendzina, mentre i Litosuoli
prevalgono nelle zone più scoscese dei pendii.
2)

Suoli su depositi fluviali
Generalmente si opera la distinzione fra suoli su depositi fluviali in zone di

meandro, in torrenti anastomizzati o su coni di deiezione. Nello specifico del territorio in
esame essi riguardano una fascia, relativamente stretta, dell!area della valle del fiume
Sacco.
3)

Suoli sui coni di deiezione
Sono suoli su rocce relativamente recenti (Olocene) abbastanza diffuse nel basso

Lazio e rappresentate, sebbene scarsamente, anche nella zona in studio. Il materiale più
fine che riempie gli interstizi fra ghiaie e ciottoli è composto prevalentemente da
prodotti dell'erosione di suoli su calcari e tufi e trasportati sui coni di deiezione dai
torrenti in piena. La maggioranza di questi suoli a quindi costituita da un miscuglio di
materiali sciolti trasportati dalle acque, terra rossa e suoli vulcanici, con proporzioni
alquanto variabili. Ne consegue un'alternanza di strati fini e sciolti, i primi soprattutto
negli strati superficiali (argillosi e franco-argillosi). L'orizzonte B, ben distinto da quello
A, è più rossiccio e, con il tempo, tende a ridursi di spessore; se Si forma terra rossa, si
hanno più spiccate proprietà vertiche ed orizzonti B meno distinti. Dominano in ogni
modo i materiali misti, classificabili come Luvisuoli, semplici o associati, tipici della
zona.
4)

Suoli di riempimento dei colluvi e delle valli alluvionali
Elemento comune di questi suoli è lo scarso grado di evoluzione, essendo

relativamente giovani i depositi su cui si formano. Spesso riguardano sottili strisce lungo
i corsi d!acqua.
II territorio interessato nella zona in esame a limitato a strette valli di affluenti di
destra dell!alta valle Sacco, nella parte nord-est del territorio di Morolo. La falda e
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superficiale ma il drenaggio è buono. Le proprietà dipendono fortemente dalla
provenienza del materiale colluviale, nel caso in esame si tratta di Luvisuoli di tessitura
fine.
5)

Suoli sui colluvi ed i relativi depositi
Si tratta di suoli di composizione ed età estremamente variabile che, nel territorio

in esame, sono ubicati in maniera sparsa. Sono suoli poco evoluti, di tessitura fine, con
attività vertica, quando c!è, frutto della mescolanza di materiale tufaceo e derivati dalla
terra rossa con altri depositi di più complessa composizione. La loro formazione dipende
fortemente dall!età e dal rapporto fra materiale vulcanico e non vulcanico. II deposito
immediatamente sottostante (di spessore circa 1 m) può essere classificato come colluvio
argilloso calcareo, di maggiore contenuto in materiale vulcanico e minore materiale
sciolto calcareo; il paleo suolo è classificabile come un Luvisuolo Vertico.
6)

Suoli su arenaria
Dentro tale tipi di suoli una distinzione può essere fatta tra i suoli di arenaria del

miocene, da quelli costituiti da arenarie del pliocene. Le arenarie del miocene formano
paesaggi con una morfologia aspra con creste interessate da forti erosioni delle arenarie.
7)

Suoli su scisti
I suoli dominanti sono regosuoli calcarei, con un sottile orizzonte superficiale

povero in sostanza organica e di colore chiaro, sovrapposto a rocce erosive (orizzonte
C), e cambiosuoli vertici calcarei, sempre con orizznte superficiale povero in sostanza
organica e un orizzonte B cambico con un accumulo secondario di limo.
8)

Suoli su tufi vulcanici
Si tratta di Luvisuoli cromici, da moderatamente a fortemente evoluti, su tufi di

grana fine, generalmente di colore bruno o bruno rossastro, con paleosuoli intercalati.
Frequente è la copertura di un sottile strato di tufo marrone sulla parte superiore, meno
declive, del pendio; mentre al piede delle scarpate, più ripido, c!è materiale colluviale,
nel qual caso i suoli hanno un orizzonte A di tessitura fine, sovrapposto ad un B
cambico, ghiaioso e pietroso.
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Per la cartografia agropedologica si fa specifico riferimento alla "Land Capability
Classification" (Klingebiel & Montgomery 1961; MIRAAF, 1996), ossia alla Carta della
Capacità d'Uso che classifica il territorio in ampi sistemi agro-silvo-pastorali e non in base a
specifiche pratiche colturali.
Il concetto guida della Land Capability non si riferisce unicamente alle proprietà
fisiche del suolo, che determinano la sua attitudine più o meno ampia nella scelta di
particolari colture, quanto alle limitazioni da questo presentate nel confronti di un uso
agricolo generico; limitazioni che derivano anche dalla qualità del suolo, ma soprattutto
dalle caratteristiche dell'ambiente in cui questo è inserito. Ciò significa che la limitazione
costituita dalla scarsa produttività di un territorio, legata a precisi parametri di fertilità
chimica del suolo viene messa in relazione ai requisiti del paesaggio fisico (morfologia,
clima, vegetazione, etc.), che fanno assumere alla stessa limitazione un grado di intensità
differente a seconda che tali requisiti siano permanentemente sfavorevoli o meno ad es.:
pendenza, rocciosità, degrado vegetale, etc.. La "Land Capability Classification" individua
otto classi principali con successive sottoclassi, che possono essere introdotte liberamente in
base al tipo ed alla gravità delle limitazioni (tabella 1).
Le prime quattro classi indicano suoli adatti all'attività agricola pur presentando
limitazioni crescenti, mentre nelle classi dalla V alla VII sono inclusi i suoli inadatti a tale
attività, ma dove è ancora possibile praticare la selvicoltura e la pastorizia. I suoli della VIII
classe possono essere destinati a soli fini ricreativi e conservativi.
Il sistema si basa sull'individuazione delle limitazioni d'uso: sono queste infatti, a
determinare la classe di capacità (tabella 2). La classificazione della capacità d'uso è nata
per applicazioni a piccola scala ed in Italia ha avuto applicazioni fino a scale di
semidettaglio. E! importante anche notare come questa analisi non tenga conto di altri fattori
importanti per una valutazione ai fini agricoli delle potenzialità del territorio quali le
dimensioni e l'ubicazione delle superfici. Quindi, di fatto, non sono fornite valutazioni
sull'effettiva possibilità di realizzare l'attività economica dell'impresa agricola.
Riassumendo la classificazione della capacità d!uso si basa sulle seguenti assunzioni:
la capacità d!uso è una classificazione interpretativa, basata su caratteristiche e qualità
permanenti del territorio. Ad esempio la vegetazione esistente non è un caratteristica
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permanente; i territori all•interno di una classe sono simili per la severità delle limitazioni
ma non necessariamente nel tipo di limitazioni o nelle pratiche di conduzione richieste;
nella medesima classe vi possono essere suoli anche molto diversi; la capacità d•uso dei
suoli non è una classificazione della produttività per colture specifiche (Land Suitability); il
sistema non indica l•uso più conveniente che può essere fatto del territorio; la valutazione
può essere aggiornata da progetti di miglioramento che cambino permanentemente la natura
o la gravità delle limitazioni; la distanza dai mercati, la rete delle infrastrutture, la grandezza
e la forma degli appezzamenti, le conoscenze degli operatori individuali, le forme di
conduzione ed il tipo diproprietà, non rappresentano criteri per determinare la capacità
d•uso. Il concetto guida di questo approccio è quello della flessibilità colturale, cioè che al
crescere delle limitazioni corrisponde una diminuzione nella gamma dei possibili usi silvoagro-pastorali.
Le classi previste dall•USDA, le corrispettive indicazioni d•uso ed una loro breve
descrizione sono riportate nella tabella sottostante:
Suoli adatti all'agricoltura
1

I Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le
colture.

2

II Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate
pratiche conservative.

3

III Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali
pratiche conservative.

4

IV Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da
richiedere accurate pratiche di coltivazione.
Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione

5

V Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente
eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale.

6

VI Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso,
seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.

7

VII Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale.
Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali

8

VIII Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto,
possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa
classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia,
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Per la determinazione delle classi e sottoclassi di capacità d•uso dei suoli sono state
utilizzate le matrici riportate nella tabella che segue:

Classe

Tessitura

Scheletro

Rocciosità

%

%

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%

I

F-FS-FAFL-FSAFLA

<5

<0,3

Da buono a
mediocre

Assente o
molto
debole

<5

>120

Neutrasubalcalina

II

SF-AS-AL

5 - 15

"

Rapido

Debole

5-10

80-120

Alcalinao

III

L-A

15- 35

3-15

Lento

Moderato

10-20

40-80

Acida

IV

S

35-70

"

Molto lento

Forte

20-40

<40

"

V

"

>70

15-50

Impedito

Assente o
forte

40-50

"

"

VI

"

"

50-90

"

Molto forte

50-60

"

"

VII

"

"

"

"

"

>60

"

"

VIII

"

"

>90

"

"

"

"

"

Nell•analizzare la tessitura si è utilizzato la procedura di valutazione al tatto; si è
considerato quello dello strato più superficiale essendo questo direttamente esposto alle
acque meteoriche.
Dai valori rilevati si può ascrivere il terreno alle seguenti classi:
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Classe VI (Sito 1)
Classe

Tessitura

Scheletro

Rocciosità

%

%

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

%

I
II

Reazione

Neutra
Argillosalimoso

5-15

Rapido

III
IV
V

Forte

<40

15-50

VI

50-60

VII
VIII

Località:Monti Lepini
Quota s.l.m.: 350-1300m

Vegetazione prevalente:
Boschi misti

Foto profilo

Substrato pedogenetico: suoli su calcari in
aree declivi

Esposizione: N-NE-NO

Morfologia: versante pedemontano

Classificazione: Classe VI: Suoli che
presentano limitazioni severe, tali da renderli
inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso,
seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla
forestazione o come habitat naturale.
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Si tratta di suoli con pendenze elevate tra il 50-60% per cui i fenomeni di eluviazione
dominano sulle dinamiche di accumulo. Il suolo è poco profondo (<40 cm) e di frequente la
roccia madre affiora. Presenta una struttura fortemente sviluppata. La forma degli aggregati
è granulare, la dimensione è fine. La tessitura è argillosa limosa. E• un terreno
•scarsamente• calcareo (0.5%-1%).
A causa di tali condizioni l•attitudine di questi suoli è la selvicoltura.
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Classe V (Sito 2)
Classe

Tessitura

I

II

Scheletro

Rocciosità

%

%

<5

<0,3

Argillosalimoso

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%
Da buono a
mediocre

>120

Debole

III

acida

IV
V

40-50

VI
VII
VIII

Località: S.Sebastiano
Quota s.l.m.: 400-800 Substrato pedogenetico: suoli poco evoluti, di tessitura fine, con
attività vertica, quando c!è, frutto della mescolanza di materiale Esposizione: N-NE
m
tufaceo e derivati dalla terra rossa
Vegetazione
prevalente:
Castagneto

Foto profilo

Morfologia: versante pedemontano

Classificazione: Classe V: Suoli che pur non
mostrando fenomeni di erosione, presentano
tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili
tali da restringere l'uso al pascolo o alla
forestazione o come habitat naturale.
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Il suolo, tipico dei castagneti, di origine vulcanica, ricco di sostanza organica, con
assenza di calcare ed una reazione acida, caratteristica importantissima per i castagni che
sono piante acidofile. Presenta una struttura fortemente sviluppata ed una tessitura francoargillosa. La limitazione principale è dovuta alla eccessiva pendenza tra il 40 e 50%.
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Classe III Sito 3-6
Classe

Tessitura

I

II

Scheletro

Rocciosità

%

%

<5

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%
Da mediocre
a buono

Assente

Subalcalina

FrancoArgill
osa

80-120

Limosa
III

10-20

IV
V
VI
VII
VIII

Località: Macchia di Varico, Colle Ciccagno, Recinto, La Selva
Substrato
pedogenetico:
Flysch
a
Esposizione: Nord-Est
componente dominante pelitica o arenaceopelitica (Miocene medio - superiore)
Classificazione: Classe III: Suoli che presentano
prevalente:
Morfologia: Collinare
severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle
colture e da richiedere speciali pratiche conservative

Quota s.l.m.: 200-250 m
Vegetazione
Oliveti

Foto profilo
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Il terreno è profondo (>120 cm) e presenta una struttura mediamente sviluppata. La
forma degli aggregati è granulare mentre la dimensione è fine.
La tessitura è franco-argillo-limosa, il calcare è scarso •scarsamente presente•. Le
pietre sono assenti se non nelle vicinanze della fascia pedemontana che ne raccoglie la
disgregazione dei versanti soprastanti. La limitazione principale è dovuta alla pendenza
compresa tra il 5 ed il 10%.
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Classe IV (Sito 4)
Classe

Tessitura

I

Scheletro

Rocciosità

%

%

Francolimoso

Drenaggio

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%
Da buono a
mediocre

II

Debole

III

Alcalina

3-15

IV
V

Erosione

20-40

<40

>70

VI
VII
VIII

Località: Brecciara
Quota s.l.m.: 300-370 m

Vegetazione prevalente:
prati-oliveti

Foto profilo

Substrato pedogenetico: suoli su calcari in
aree declivi

Esposizione: Est

Morfologia: Versante pedemontano

Classificazione: Classe IV: Suoli che presentano
limitazioni molto severe, tali da ridurre
drasticamente la scelta delle colture e da richiedere
accurate pratiche di coltivazione.
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Il terreno è scarsamente profondo e presenta una struttura mediamente sviluppata. La
forma degli aggregati è granulare mentre la dimensione è fine.
E• un terreno molto calcareo con tessitura è franco-limosa. La fascia pedemontana
raccoglie la disgregazione dei versanti soprastanti pertanto la presenza di scheletro è
abbondante. La limitazione principale è dovuta alla scarsità di suolo utile per le radici e
all•abbondanza di scheletro.
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Classe V (Sito 5)
Classe

Tessitura

Scheletro

Rocciosità

%

%

I

II

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%
Da buono a
mediocre

SabbiosoFranco

III

5-15

Debole

3-15

IV

10-20
<40

V
VI
VII
VIII

Località: Il Piglio
Quota s.l.m.: 300-400 m

Vegetazione prevalente:
prati

Foto profilo

Substrato pedogenetico Suoli sui coni di
deiezione
Morfologia: Versante pedemontano

Esposizione: Nord Est-Sud Est
Classificazione: V: Suoli che pur non mostrando
fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre
limitazioni difficilmente eliminabili tali da
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o
come habitat naturale.
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Il terreno è scarsamente profondo e presenta una struttura mediamente sviluppata. La
forma degli aggregati è granulare mentre la dimensione è fine.
E• un terreno calcareo con tessitura che risente della presenza di sabbie nel substrato
pedogenetico: argillo-sabbiosa.
La fascia pedemontana raccoglie la disgregazione dei versanti soprastanti pertanto la
presenza di scheletro è molto abbondante. La limitazione principale è dovuta alla scarsa
profondità e allo scheletro.
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Classe I (Sito 7)
Classe

I

Tessitura

Franco
limoso
argilloso

Scheletro

Rocciosità

%

%

<5

<0,3

Drenaggio

Erosione

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

%
Da buono a
mediocre

Assente o
molto
debole

<5

II

>120

Alcalina

III
IV
V
VI
VII
VIII

Località: Cornazzano, Le Pantane, Cannavine
Quota s.l.m.: 150 m
Vegetazione prevalente:
seminativi

Substrato pedogenetico: Calcareniti e calcari
Esposizione: Pianeggiante
organogeni (Paleocene - Mioc. Medio) a luoghi
con interc. marnose (margine molisano)
Classificazione: Classe I Suoli che presentano
Morfologia: Pianeggiante
pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono
quindi utilizzabili per tutte le colture

La giacitura è pianeggiante e le dinamiche di accumulo sono maggiori di quelle di
eluviazione.
La tessitura è prevalentemente Franco-limosa argillosa; è un terreno molto calcareo,
la granulometria è fine e fortemente sviluppata, l!erosione è assente.
Il suolo nel complesso è profondo e non presenta difetti.
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Classe VIII Sito fiume Sacco
Classe

Tessitura

I

Franco
Limoso

Scheletro

Rocciosità

Drenaggio

Erosione

%

%

%

<5

<0,3

<5%

II

Pendenza

Profondità
suolo cm

Reazione

>120

Neutra

Debole

III

Lento

IV
V
VI
VII
VIII

Località: Area del fiume Sacco
Quota s.l.m.: 150 m

Substrato pedogenetico: Alluvioni ghiaiose,
sabbiose, argillose attuali e recenti anche

Esposizione: Pianeggiante

terrazzate e coperture colluviali ed eluviali
Classificazione: Classe VIII. Suoli che presentano
Vegetazione prevalente:
seminativi

limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agroMorfologia: Pianeggiante

silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire
adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come
zona di raccolta delle acque. conservative.

La giacitura è pianeggiante e le dinamiche di accumulo sono maggiori di quelle di
eluviazione.
Il suolo risente molto della natura sedimentaria del substrato costituito in prevalenza
da depositi alluvionali: il suolo risulta profondo, la tessitura è prevalentemente francolimosa, è un terreno molto calcareo, la granulometria è fine e fortemente sviluppata,
l!erosione è debole.
Il suolo è profondo, la limitazione maggiore è dovuta alla vicinanza dal fiume Sacco
con possibili inondazioni. Tutte le aree comprese entro 100 metri di distanza dal fiume sono
state perimetrate e definite a rischio di contaminazione. Sui suoli ivi ricadenti è emesso un
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provvedimento di interdizione verso tutte le attività agricole a scopo alimentare, umano e
zoootecnico.
Pertanto tale aree, seppur limitatamente nel tempo, possono essere ascritte alla classe
VIII. Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e
che, pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di
raccolta delle acque.
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ANALISI DELLA VEGETAZIONE
In considerazione dei fattori sopraesposti - altitudine, esposizione, clima e tipo di
terreno - e del fattore antropico (utilizzo di terreni per colture d!interesse agrario) si possono
individuare le seguenti formazioni vegetali:
¾

Boschi

¾

Prati-pascoli

¾

Vegetazione dei territori agricoli

¾

Cespuglieti

¾

Oliveti

BOSCHI
La consistenza boschiva del Comune di Morolo è valutata intorno ai 1500 ettari. Le
formazioni boschive si possono distinguere in faggete, boschi mesofili submediterranei a
carpino nero con latifoglie decidue miste e boschi con dominanza del castagno, boschi con
dominanza del leccio e boschi ripariali.

Faggeta
Si tratta di un bosco a fustaia che presenta un diametro medio di 40cm ed un altezza
di 20- 30 metri a dominanza di faggio (Fagus sylvatica).
Il faggio è la latifoglia a foglie caduche delle principali foreste montane che può
raggiungere dimensioni notevoli; la sua corteccia è grigia, liscia e compatta; le foglie sono
ellittiche, con margine crenato e caratteristico aspetto lucido. Si tratta una pianta esigente
che non sopporta carenze o eccessi termici, idrici e luminosi, non tollera gli sbalzi di
temperatura e richiede una costante, ma non eccessiva, disponibilità di acqua, nonché terreni
freschi e profondi.
La faggeta cresce di solito sopra gli 800 m metri di quota.
Si può attribuire alle faggete un grado di naturalità molto elevato. Lo stato di
conservazione é, nel complesso, buono.
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Insieme al faggio, è possibile ammirare molti tassi (Taxus baccata), quindi gli
agrifogli (Ilex aquifolium) l!acero montano (Acer pseudoplatanus) che sono elementi tipici
delle faggete delle regioni meridionali della penisola. Si trovano, inoltre esemplari sparsi di
ontano cordata (Alnus cordata).
Sottobosco:
All!interno della faggeta sono presenti un numero ridotto di specie, ciò è dovuto sia
alla scarsa irradiazione solare, impedita dal folto fogliame, sia alle rigide condizioni
atmosferiche che si ritrovano a quote così elevate; in questo contesto si possono i ciclamini
(Cyclamen hederifolium) e, agli inizi della primavera, i bucaneve (Galanthus nivalee), le
felci (Polypodium vulgare L.o (L.) Roth), l!aquilegia comune (Aquilegia vulgaris), il
corinoli dentato (Smyrnium perfoliatum), la scilla silvestre (Scilla bifolia), l!erba lucciola a
foglie larghe (Luzula sylvatica), il giglio martagone (Lilium martagon), la viola selvatica
(Viola canina), la dentaria minore (Cardamine bulbifera), la veronica con foglie di timo
(Veronica serpyllifolia), l'aglio orsino (Allium ursinum), l!erba limona comune (Melittis
melissophyllum), l'uva spina (Ribes uva – crispa) ed il caprifoglio alpino (Lonicera
alpigena).

Boschi mesofili a carpino nero e rovere con latifoglie decidue miste.
Si tratta in prevalenza di boschi caducifogli submediterranei, ricchi di elementi
termofili caratterizzati dalla dominanza del carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop) e del
rovere (Quercus petraea). Il rovere tende a dominare nella fascia compresa tra i 400 e i 600
m s.l.m. e a quote superiori si riduce a pochi elementi sparsi, mentre il carpino nero,
presente fin dalle quote più basse, a tali altitudini domina insieme al carpino bianco
(Carpinus orientalis).
Fanno parte di queste cenosi altre caducifoglie quali: l!ontano (Alnus glutinosa), il
cerro (Quercus cerris), la farnia (Quercus robur), l!olmo campestre (Ulmus minor), l!acero
oppio (Acer campestre), il castagno (Castanea sativa).
Nelle zone più ombrate e umide troviamo il sambuco (Sambucus nigra), il salice
bianco (Salix alba), i pioppi (Populus spp.) ed il nocciolo (Coryllius avellana).
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La roverella (Quercus pubescens), l!albero di Giuda (Cercis siliquastrum), l!orniello
(Fraxinus ornus) ed i lecci (Quercus ilex) tendono a occupare i versanti più assolati e quote
altimetriche inferiori, ai 700 m s.l.m, in particolar modo il laccio si rinviene su pendii
ripidi dove sarebbe difficile per altre specie rimanere ancorati alle rocce.
Tra le alloctone ed infestanti troviamo l!acacia (Robinia pseudoacacia L.), e l!ailanto
(Ailanthus altissima).
Il bosco si presenta con una densità di copertura del 95%, i soggetti presentano
il fusto con un diametro medio di 20 cm ed altezza media di 12 m.
Sottobosco
Il sottobosco è fitto e ricco di specie arbustive costituite principalmente da sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia), sorbo montano (Sorbus aria), ciavardello (Sorbus
torminalis),

sanguinello

(Cornus

sanguinea),

alaterno

(Rhamnus

alaternus),

maggiociondolo (Laburnum anagyroides), prugnolo (Prunus spinosa), rovi (Rubus
ulmifolius), ilatro (Phyllirea latifolia), corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica arborea),
caprifoglio (Lonicera implexa), clematide (Clematis vitalba).
Tra le erbace troviamo le felci (Pteridium aquilinum), l!asparago comune (Asparagus
officinalis), il pungitopo (Ruscus aculeatus), il ciclamino (Cyclamen repandum), l!edera
comune (Hedera helix), l!edera spinosa (Smalix Aspera), la robbia selvatica (Rubia
peregrina), il tamaro (Tamus communis), il paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum), il
vilucchio maggiore (Calystegia sylvatica).
Negli spazi più aperti troviamo la ginestra comune (Spartium junceum), il
biancospino (Crataegus monogyna), la rosa selvatica (Rosa canina), l!erica da scope (Erica
scoparia), la ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) e il tagliamani (Ampelodesmos
mauritanicus).

Castagneto
Nei terreni più profondi con matrice non calcarea ed esposti a nord troviamo le
condizioni ideali per l!accrescimento del catsagno (Castanea sativa), particolarmente
sfruttato nella zona per ricavarci legname da opera. Insieme al castagno convivono l!acero
campestre, il cerro (Quercus cerris), la robinia (Robinia pseudoacacia) il corniolo (Cornus
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mas) ed il sambuco (Sambucus nigra), il frassino (Fraxinus ornus), il nocciolo (Corylus
avellana) etc.
Sottobosco
Il sottobosco è costituito da abbondante lettiera e le specie erbacee ed arbustive sono
molto rade. Possiamo trovare il pungitopo (Ruscus aculeatus), l!edera (Hedera helix),
l!ortica (Urtica dioica), i rovi (Rubus ulmifolius), l!elleboro fetido (Helleborus feotidus) la
felce (Pteridium aquilinum), la dentaria minore (Cardamine bulbifera).
Nelle aree aperte possiamo trovare starti arbustivi composti dalla ginestra (Spartium
junceum), la cornetta dondolina (Coronilla emerus), il cisto (Cytisus scoparius) il
biancospino (Crataegus monogyna) il prugnolo (Prunus spinosa).

Lecceta
Si tratta di boschi caducifogli submediterranei con dominanza del leccio (Quercus
ilex), (80%) ricchi di elementi termofili.
Il leccio è l!essenza tipica del clima mediterraneo (temp. med annua 15°C)
caratterizzato dalla presenza delle sclerofille. Il leccio è spesso in associazione con orniello
(Fraxinus ornus), carpino nero (Ostyta carpinifolia), acero trilobo (Acer abtusatum),
carpino bianco (Carpinus orientalis), fillirea (Fillirea latifolia) e sopradicamente roverelle
(Quercus pubesces), etc.
Sottobosco
Il sottobosco è costituito in prevalenza da un fitto strato arbustivo; sono presenti: il
rovo (Rubus ulmifolius), il pungitopo (Ruscus aculatus), l!asparago pungente (Asparagus
acutifolius), la cornetta dondolina (Coronilla emerus), la ginestra (Spartium junceum),
l!edera (Hedera helix), il gigaro (Arum maculatum), la stracciabrache (Smalix aspera), la
vitalba (Clematis vitalba), l!attacca-veste (Galium aparine), l!ampelodesma (Ampelodesmos
mauritanicus), il corniolo maschio (Cornus mas), il prugnolo (Prunus spinosa), l!olivo
selvatico (Olea europaea ), la rosa selvatica (Rosa canina), la consolida minore (Synphytum
bulbosum), il viburno-tino (Viburnum tinus), la robbia selvatica (Rubia peregrina), l!erba
mazzolina (Dactylis glomerata), etc.
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Boschi ripariali
Si trovano principalmente lungo le sponde del fiume Sacco e nei maggiori fossi
Sono a dominanza di pioppo nero (Populs nigra). Sono presenti poi i salici, quali il
salice rosso (Salix purpurea) ed il salice bianco (Salix alba). Seguono i pioppi bianchi
(Populus alba) i sambuchi comuni (Sambucus nigra) e gli ontani (Alnus glutinosa) etc.
Nello strato arbustivo predominano i cespugli di rovo (Rubus ulmifolius), i
noccioli. (Corylus avellana),

il sanguinello (Cornus sanguineum), la canna domestica

(Arundo donax), la cannuccia di palude (Phragmites australis) etc.
Tra le erbacee troviamo il farfaraccio maggiore (Petasites hybridus ) l!equiseto dei
campi (Equisetum arvense), l!edera (Hedera helix), la cicuta (Conium maculatum) etc.

VEGETAZIONE DEI TERRITORI AGRICOLI
L!area interessata si presta molto bene ad uno sfruttamento intensivo del terreno. Si
tratta, infatti, di terreni alluvionali della pianura del fiume Sacco: i suoli, di origine
alluvionale, sono profondi, di spessore variabile ma comunque al di sopra di 120 cm, fertili,
pianeggianti, con granulometria non franco limosa-argillosa.
Le colture più diffuse sono i seminativi. Essi sono composti essenzialmente da
coltivazioni di grano (Triticum aestivum), orzo (Hordeum vulgare) ed avena (Avena sativa).
Si riscontano erbai di erba medica (Medicago sativa), trifoglio (Trifolium sp.), sorgo
(Sorghum vulgare) e pochi appezzamenti di mais (Zea mais).
Tutti i coltivi sono in buono stato con un ridotto numero di tare riscontrate
principalmente lungo i margini degli appezzamenti e pochissime infestanti.
Nel complesso, le specie spontanee riscontrate sono graminacee come l!erba
mazzolina (Dactylis glomerata), la festuca falascona (Festuca arundinacea), la gramigna
(Cynodon dactilon), la fienarola dei prati e quella comune (Poa pratensis e Poa trivialis).
Troviamo, poi, specie appartenenti ad altre famiglie come la cicoria (Cichoryum
intibus), la margheritina (Bellis perennis), la saeppola canadese (Conyza canadensis),
l!enula ceppitoni (Inula viscosa), la radichiella cotonosa (Crepis setosa), la carota selvatica
(Daucus carota), il verbasco sinuoso (Verbascum sinuatum), e il verbasco nero

Dott. Raffaele Nalli
AGRONOMO
Via Fagiona n° 40
03019 Supino (FR)

(Verbarscum nigrum), la borraggine (Borrago officinalis), i trifogli (Trifolium pratense e
repens), l!attaccaveste (Gallium aparine), gli scardaccioni (Dipsacus fullonum), il farinello
comune (Chenopodium album), il romice (Rumex crispus), morella comune (Solanum
nigrum), l!aspraggine comune (Picris hieracioides).
Lungo i margini degli appezzamenti sono presenti siepi di rovi (Rubus ulmifolius),
rosa selvatica (Rosa canina) e prugnoli (Prunus spinosa) con rampicanti quali la clematide e
la salsapariglia nostrana (Smilax aspera).

OLIVETI
L'olivo (Olea europea L.) è una sclerofilla sempreverde, adattata al clima
mediterraneo, In particolare alcune caratteristiche, come le foglie di piccole dimensioni che
consentono di disperdere efficacemente il calore e sono coperte da una spessa cuticola e da
cere, permettono all'olivo di tollerare condizioni di deficit idrico anche prolungate. Il
sistema radicale dell'olivo è fittonante solo nei primordi di sviluppo della piantina nata da
seme; successivamente si forma una fitta rete di radici superficiali, con andamento dapprima
obliquo e poi orizzontale, che si accrescono per tutta la vita della pianta, oltrepassando
anche una distanza dal tronco di due o tre volte superiore al raggio di proiezione della
chioma.
La caratteristica orografica del comune di Morolo ha influito nel corso dei decenni
sulla dislocazione degli oliveti. L!oliveto in tale contesto è andato ad occupare la fascia
pedemontana, lasciando lo spazio in pianura a colture meccanizzabili come seminativi
irrigui e non irrigui. In questo contesto le piante provano un terreno adatto ricco di scheletro
e con leggera pendenza tale da permettere un facile sgrondo delle acque piovane.
La strada statale segna in maniera grossolana il confine superiore dell!oliveto con il
bosco. A quote superiori il terreno si fa più acclive, l!illuminazione solare risulta limitata e
il clima più rigido pertanto i pochi oliveti che si trovano in tale aree hanno un portamento
meno vigoroso.
Nel suo complesso comunque la realtà olivicola è rimasta stazionaria sia per
quanto riguarda la sua presenza nel territorio, sia per quanto riguarda la tecnica colturale. A
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volte l'olivo viene coltivato in zone ad acclività accentuata e con sistemazioni del terreno
con muri a secco tali che non permettono l'uso delle macchine, con conseguente
innalzamento dei costi. A ciò si aggiunge il progressivo aumento del costo del lavoro non
compensato da un corrispondente aumento del livello dei prezzi. In queste aree si sta
determinando un lento ma progressivo abbandono della coltura, che, oltre ad un riflesso
negativo sulla produzione, porta ad un degrado generale del territorio, infatti non viene più
curato a dovere il deflusso delle acque superficiali ed il ripristino delle sistemazioni.

CESPUGLIETI
In vicinanza dei boschi, e là dove l!uomo ha fatto un uso limitato del territorio,
troviamo dei cespuglieti che costituiscono delle cenosi naturali limitate nel corso degli anni
dall!utilizzo dei coltivi adiacenti. Dominano la ginestra (Spartium junceum), la cornetta
dondolina (Coronilla emerus), il cisto (Cytisus scoparius), il biancospino (Crataegus
monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), l!olmo montano (Ulmus glabra), il bosso, etc.
Nelle vicinanze dei centri abitati i cespuglieti occupano in prevalenza aree fortemente
degradate a causa dell!abbandono di campi. La presenza di rovi (Rubus ulmifolius), della
clematide vitalba (Clematis vitalba) e dell!ailanto (Ailanthus altissima), infestante
alloctona, in queste aree ne attestano lo stato di degrado.

PRATI PASCOLI
La componente della S.A.U. che statisticamente viene indicata con la voce "prati
permanenti e pascoli• è prevalentemente costituita da pascoli spontanei e pascoli cespugliati
(rovi, biancospini, prugnolo e rosa canina), la maggior parte dei quali sono attestati nelle
quote più alte e poco accessibili, con caratteristiche pedoclimatiche scadenti.
Essi concorrono in maniera trascurabile alla formazione del foraggio di scorta. La
composizione principale è costituita da graminacee: la coda di topo (Phleum pratense),
l!avena (Avena sterilis), il bromo (Bromus spp. ); troviamo inoltre le boraginaceae,
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crocifere, le leguminose come l•erba medica arabica (Medicago arabicale), e i numerosi
trifogli (Trifolium spp.), le composite la margerita comune(Bellis perennis)la radichella
(Crepis spp.) la cicoria sevatica (Cichorium intybus), le ombrellifere con prevalenza della
carota selvatica (Daucus carota) infestante presente su tutto il territorio.
Nei pascoli di alta quota troviamo praterie ascrivibili alla classe Festuco-Brometea; si
tratta di pascoli steppici, perenni, meso-eutrofici e poco compatti che si rinvengono sui
rilievi montuosi. Oltre alla festuca ed al bromo possiamo trovare: Heliantemo maggiore
(Helianthemum nummularium), lingua di cane montano (Cynoglossum montanum), poligala
maggiore (Polygala major), camedrio montano (Teucrium montanum) etc.
Nella generalità dei casi le zone a pascolo sono frammiste al bosco, e spesso
notevolmente scoscese; la cotica erbosa è scarsa e scadente e manca ogni forma di cura e di
regolamentazione. Infine vi è carenza di infrastrutture e di attrezzature di servizio quali accessi,
ricoveri, punti d'acqua etc. Date le caratteristiche delle zone a pascolo, si richiedono per i bovini
razze fortemente rustiche come la marchigiana con buone capacità di movimento e di
inerpicazione, nonché di adattamento al cibo reperibile.
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USO DEL SUOLO
Il territorio risente in maniera molto moderata dell!azione dell!uomo e che sono
presenti ancora molti spazi incontaminati e cenosi tendenti al climax.
Si tratta essenzialmente di terreni occupati da boschi (>50%), prati pascoli, colture
legnose (castagneto) e seminativi.
Come si evince dalla carta dell!uso del suolo con riferimento alla legenda "CORINE
Land Cover# si possono individuare le seguenti classi:

1.

Territori modellati artificialmente

1.1.

Zone urbanizzate

1.1.1. Tessuto residenziale continuo mediamente denso.
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici
ricoperte artificialmente occupano più dell•80% della superficie totale. La vegetazione non
lineare e il suolo nudo rappresentano l•eccezione.

1.1.2.Edificato urbano discontinuo.
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che
occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici
ricoperte artificialmente coprono dal 50 all•80% della superficie totale.

1.2. Zone industriali, commerciali e reti comunicazione
1.2.1. Unità industriali o commerciali.
Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: per esempio terra
battuta), senza vegetazione, che occupano la maggior parte del terreno. (Più del 50% della
superficie).
La zona comprende anche edifici e/o aree con vegetazione. Le zone industriali e
commerciali ubicate nei tessuti urbani continui e discontinui sono da considerare solo se si
distinguono nettamente dall•abitato.
1.2.2. Reti stradali e territoriali con zone di pertinenza.
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Strade e aree connesse. Sono qui compresi gli svincoli stradali e le stazioni di
smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con vegetazione bassa che
attraversano aree forestali.

1.3

Zone estrattive, discariche e cantieri

1.3.1. Aree estrattive.
Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri
materiali (miniere a cielo aperto).
Ne fanno parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le estrazioni nei letti
dei fiumi. Sono qui compresi gli edifici e le installazioni industriali associate. Rimangono
escluse le cave sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e sommerse, ma
non recuperate, comprese in aree estrattive. Le rovine, archeologiche e non, sono da
includere nelle aree ricreative.
1.3.2. Discariche.
Discariche e depositi di miniere, industrie e collettività pubbliche.

1.3.3. Cantieri.
Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati

1.4. Zone verdi artificiali non agricole
1.4.2. Strutture di sport e tempo libero
Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento,
Ne fanno parte i campi attrezzati (aree dotate intensamente di attrezzature ricreative,
da picnic, ecc.).
1.4.3 Cimiteri

2.

Territori agricoli

2.1.

Seminativi

Superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di
rotazione.
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2.1.1. Seminativi semplici in aree non irrigue
Cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggiere, coltivazioni industriali, radici
commestibili e maggesi. Vi sono comprese, anche le colture foraggiere (prati artificiali), ma
non i prati stabili.

2.1.2. Seminativi in aree irrigue.
Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie ad un!infrastruttura permanente
(canale d!irrigazione, rete di drenaggio). La maggior parte di queste colture non potrebbe
realizzarsi senza l!apporto artificiale d!acqua. Non vi sono comprese le superfici irrigate
sporadicamente.

2.2.

Colture permanenti

Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno
per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture
legnose. Sono esclusi i prati, i pascoli e le foreste.
2.2.1 Vigneti
Superfici piantate a vigna
2.2.2. Frutteti e suffrutici: castagneti.

2.2.3. Oliveti.
Superfici piantate ad olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite.
2.3.

Prati stabili

2.3.1. Prati stabili.
Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata
principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate, ma il
foraggio può essere raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e
temporanei e le marcite. Sono comprese inoltre aree con siepi. Le colture foraggiere (prati
artificiali inclusi in brevi rotazioni) sono da classificare come seminativi (2.1.1.).
2.4.

Zone agricole eterogenee

2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
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Colture temporanee (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla
stessa superficie, quando le particelle a frutteto comprese nelle colture annuali non associate
rappresentano meno del 25% della superficie totale dell•unità.

2.4.2. Aree agricole a struttura complessa.
Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture
permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell•unità. Vi sono
compresi gli !orti per pensionati" e simili. Eventuali !lotti" superanti i 2,5 ha sono da
includere nelle zone agricole.
2.4.3. Superficie principale agricola, con aree vegetali.
Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale
dell•unità.
3.

Territori boscati e ambienti seminaturali

3.1.

Zone boscate

3.1.1. Boschi di latifoglie.
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e
arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve
coprire almeno il 75% dell•unità, altrimenti è da classificare come !bosco misto".

3.2

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea

3.2.1. Prati e pascoli naturali
Aree foraggiere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone accidentate.
Interessano spesso superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe
non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti).
3.2.2. Cespuglietti ed arbusteti.
Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di cespugli, arbusti e
piante erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi, ecc.). Vi sono comprese le formazioni a
pino mugo.
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Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare
dalla degradazione della foresta o da una rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di
aree non forestali.

3.2.4 Aree di transizione cespugliato boscoso (aree a ricolonizzazione naturale).
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare
dalla degradazione della foresta o da una rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di
aree non forestali.
3.3.3. Aree con vegetazione sparsa.
Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso
lato.
5.1.

Acque continentali

5.1.1. Corsi d’acqua, canali e idrovie.
Corsi di acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque.
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INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ AZIENDALI OTTIMALI

Lo studio che viene in seguito riportato è funzionale all!individuazione della
possibilità edificatoria nelle zone E e permette di individuare l!unità aziendale ottimale e
minima.
In seguito alle indagini in loco, alla carta della classificazione dei terreni e alla
carta dell!uso del suolo prodotta si è rilevato la presenza di due distinte aree agricole
omogenee: Zona agricola di valle (E1) e Zona agricola collinare (E2).
Zona agricola di valle ( E1 )
Agricola a prevalente ordinamento cerealicolo-foraggiero-zootecnico.
Le zone E1 comprendono i terreni di pianura che consentono la meccanizzazione
totale. Sono pertanto adatte alla coltivazione di cereali e foraggere con colture intercalari.
Sono strettamente connesse con l!allevamento zootecnico.
Zona agricola collinare ( E2 )
Agricola a prevalente ordinamento olivicolo
Le zone E2 comprendono terreni calcarei con tessitura franco-limosa dislocati
sulla fascia pedemontana che ne raccoglie la disgregazione dei versanti soprastanti. Sono
terreni adatti alla coltivazione dell!olivo che se ne avvantaggia per la disposizione
collinare e la presenza di scheletro.

UNITA’ AZIENDALE OTTIMALE
L!unità aziendale ottimale rappresenta l!entità produttiva di riferimento relazionata
alle giornate annuali per ettaro. Esse è caratterizzata da una struttura che consente di
realizzare unità lavorative occupate a tempo pieno, un reddito da lavoro almeno uguale al
reddito medio realizzato, nella stessa regione da lavoratori occupati in altri settori.
Dunque la U.A.O. e al contempo sia un modello al quale possono fare riferimento
gli imprenditori agricoli le cui aziende sono bisognose di ristrutturazione, per individuare
le linee di trasformazione, sia uno strumento di verifica per l!operatore pubblico che deve
accertare le reali possibilità di sviluppo dell!area.
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La linea guida in cui si riporta la modalità per tale individuazione è rappresentata
dalla DGR n° 2503 del 12/12/2000, dove si precisa come suddividere ulteriormente le
zone agricole vocate e come rendere tale suddivisione funzionale alla determinazione
dell•entità produttiva UAO.
L•individuazione di tale entità deve discendere dal parametro relativo alla
sussistenza minima pari a 2000 ore annue (250 giornate/anno) per l•unità lavorativa
uomo (ULU)

congiuntamente ad un reddito netto (RN) di almeno • 19.657,38) (

determinazione ISTAT)
Nel dimensionamento dell•UAO sono state applicate le tabelle L.R. 14/2006 art.14 – Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola
ed agrituristica.
Pertanto considerato che il comune di Morolo è situato in area definita
!Svantaggiata" ai sensi DIR. CEE 75/268 e gli appezzamenti sono particolarmente
frazionati, la superfice ottimale per un•azienda olivicola viene di seguito specificata nella
tabella sottostante:

Azienda ceralicolo-foraggereo con allevamento
zootecnico E1
COLTURA
ha GG/HA/capo +20% GG/HA montane
MAIS
2,50
8
10
GRANO
2,50
6
8
ERBAIO (secondo
raccolto)
2,50
6
7
VACCHE DA
LATTE
10,00
12,50
15,00
TOT
HA

5,00

tot

tot GG
ULU
+20% frammentazione
poderale
tot GG
ULU

tot GG
24,00
18,75
18,00
150,00

211
0,84

252,90
1,01
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Azienda ad indirizzo olivicolo E2
COLTURA
ha
GG/HA
OLIVETO
3,50
50

+20% GG/HA montane
60

tot
TOT
HA

4

tot GG
210,00

tot GG

210

ULU
+20% frammentazione
poderale
tot GG
ULU

0,84

252,00
1,01

A partire dall!unità aziendale ottimale si può ricavare l’Unità Aziendale Minima
definita come quell!esercizio in forma economicamente conveniente dell!attività agricola,
da determinarsi in base all!occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla
metà del reddito (50%) comparabile di un!unità lavorativa-uomo.

In conclusione:
x

zona E1 Unità Aziendale Ottimale ha 5 e Unità Aziendale Minima ha 2,5

x

zona E2 Unità Aziendale Ottimale ha 3,5 e Unità Aziendale Minima ha 1,75
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “1”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricompresse nella zona !1"
del PUCG comprendono le seguenti classi:
121: Unità industriali o commerciali
211: Seminativi semplici in aree non irrigue
212: Seminativi in aree irrigue
221: Vigneti
243: Superficie principale agricola, con aree vegetali

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
CE:
D3:
STR:
C3:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da: seminativi, vigneti, noceti, le
principali specie infestanti sono i rovi, romice, papaveri, carota selvatica etc.
Nei pressi delle abitazioni possiamo trovare piante ad ornamentali come abeti,
cedri, cipressi, agave, lecci, salici, bossi, magnolie e piante da frutto come nespoli
cachi etc
disposte lungo i bordi troviamo specie arboree come ailanto, querce, ed olmi
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “2”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricomprese nella zona !2"
del PUCG comprendono le seguenti classi:
112: Edificato urbano discontinuo
142: Strutture di sport e tempo libero
223: Oliveti
221: Vigneti
243: Superficie principale agricola, con aree vegetali

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
CE:
XX:
C4:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da: oliveti, vigneti, noceti, le
principali specie infestanti sono i rovi, romice, papaveri, carota selvatica etc.
Nei pressi delle abitazioni possiamo trovare piante ad ornamentali come abeti,
palme nane, palme da datteri, tuje, banani, magnolie, salici etc. bambù. Piante da
frutto come aranci, peri, olivi etc
Disposte lungo i bordi troviamo specie arboree ed arbustive come ailanto, rovi
querce, ed olmi
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “3”

Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricomprese nella zona !3" del
PUCG comprendono le seguenti classi:
121: Edificato urbano discontinuo.
212: Seminativi in aree irrigue

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
D:
STR:
D2:
D3:
P:
C:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da seminativi. Le principali specie
infestanti sono i rovi, romice, papaveri, carota selvatica, avena selvatica, orzo
selvatico.
Disposte lungo i bordi troviamo specie arboree ed arbustive come olmo,
quercia, nocciolo acacia noce melo biancospino .
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “4”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricomprese nella zona !4" del
PUCG comprendono le seguenti classi:

121: Insediamento industriale e artigianale
143: Cimitero
211 Seminativo semplice in aree non irrigue
212: Seminativo semplice in aree irrigue

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
FC:
FCA:
D1:
XX:
VS:
B1:
D1:
D2:
P:
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricomprese nella zona !4"
del PUCG comprendono le seguenti classi:
112: Edificato urbano discontinuo
121: Unità industriali o commerciali
142: Strutture di sport e tempo libero
211: Seminativi semplici in aree non irrigue
212: Seminativi in aree irrigue
221: Vigneti
222: Frutteti e suffrutici
243: Superficie principale agricola, con aree vegetali
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PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
C1:
STR:
C3:
C2:
FS:
B2:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da seminativi, vigneti, noceti piante ad
ornamentali ed erbe infestanti
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “5”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricomprese nella zona !5" del
PUCG comprendono le seguenti classi:
211: Seminativi semplici in are non irrigue
223: Oliveti
243: Area prevalentemente occupata da coltura a agraria con aree vegetali,

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come:

B1:
C2:
C3:
FS:
CE:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da seminativi, oliveti, noceti piante ad
ornamentali ed erbe infestanti
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AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “6”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricompresse nella zona !6"
del PUCG comprendono le seguenti classi:
112: Edificato urbano discontinuo
223: Oliveti

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
FM

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da oliveti e dal cotico erboso
costituito principalmente da graminacee.


Dott. Raffaele Nalli
AGRONOMO
Via Fagiona n° 40
03019 Supino (FR)

AREA DI ZONIZZAZIONE PUCG VEGETAZIONALE “7”
Le classificazioni della Carta di Uso del Suolo delle aree ricompresse nella zona !7"
del PUCG comprendono le seguenti classi:

221: Vigneti
211: Seminativi semplici in aree non irrigue
222: Frutteti e suffrutici
322: Cespuglietti ed arbusteti.
212: Seminativi in aree irrigue

PECULIARITA• E INDIRIZZI
Tale zona nel PUCG è classificata come :
XX: verde sportivo VS
STR:

Analisi vegetazione
La vegetazione è costituita principalmente da seminativi con alcune piante di
quercia, vigneti, noceti e cespuglieti di rovi.

In conclusino consideranto ch el•intervento uebanistico non interessa aree occupate ne da
boschi , che i cespuglieti son costituiti in prevalenza da infestanti qauli i rovi e considerato
che la maggior partee

Al fine di mitigare gli impatti si consiglia dinella scelata di alberature di utilizzare specie del
genere quercia o olivi al fine

