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VOLVERA e la CARTA dei SUOLI del Piemonte  

 

1. PREMESSA 

La Regione Piemonte attraverso l’IPLA (Istituto Piante da Legno e Ambiente SpA), conduce da 

tempo ricerche e studi finalizzati alla conoscenza, alla classificazione ed alla tutela del suolo 

regionale. 

L’IPLA, nel corso degli ultimi anni, all’interno di un progetto europeo e nazionale per la 

realizzazione di una “Carta dei suoli” nazionale, ha restituito tali studi e ricerche in cartografie e 

documenti cartacei e CD. 

Le cartografie e i documenti sono reperibili anche sul sito della Regione Piemonte1. 

 

Si rammenta, solo per inciso, che il suolo, l’aria e l’acqua costituiscono l’habitat in cui ci è dato 

vivere (da custodire con cura, per noi stessi e per le generazioni a venire). 

Il suolo, poi, come è noto ormai, è “risorsa non rinnovabile” o difficilmente rinnovabile “… se 

non in tempi che esulano da quelli della vita di un uomo …”2. 

 

Questo obiettivo – di conoscenza finalizzata alla tutela di un bene così prezioso – è perseguito, 

dalla Regione, attraverso tre differenti ambiti di attività: 

 

• la predisposizione della cartografia dei suoli alle diverse scale di utilizzo ed il relativo 

catalogo delle tipologie pedologiche regionali. Essa costituisce lo strumento di 

conoscenza della geografia del suolo sul territorio piemontese. Questa attività è 

completata dalla messa a punto di modelli interpretativi sul comportamento, la capacità 

d’uso, le attitudini e le limitazioni dei suoli, nonché con la redazione di cartografie 

derivate dal tema suolo, finalizzate ad una più efficace gestione della risorsa;  

 

• la predisposizione della cartografia dei paesaggi agrari e forestali a scala 1:250.000 

e le relative descrizioni di sistemi, sottosistemi e sovraunità di paesaggio del Piemonte 

consentono una lettura integrata delle principali componenti ambientali idonea per una 

corretta programmazione territoriale e ambientale;  

                                                 
1 http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm. 
2 vedi a pag. 9 di IPLA SpA “Carta dei suoli del Piemonte 1:250.000 – Note illustrative”, ed. 

SELCA Firenze 2007. 
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• le analisi del terreno agrario finalizzate alla conoscenza dei caratteri fisico-chimici 

prevalentemente riferiti all'orizzonte superficiale del suolo, a scala di appezzamento 

agrario. Esse costituiscono un indispensabile strumento per la corretta gestione 

agronomica delle coltivazioni e sono organizzate in un database consultabile online sul 

sito della Regione Piemonte.  

 

La definizione di Carta dei Suoli che si riporta, qui più oltre, è tratta da IPLA SpA “Carta dei 

suoli del Piemonte – Note Illustrative” (pag. 102): 

 

 

 

 

 

2. LA CARTOGRAFIA DEI SUOLI 

 

2.1 La Carta dei suoli  

Sono disponibili due tipi di carta dei suoli: in scala 1:250.000, pubblicata nel 2007 ed in scala 

1:50.000 del 2005. 

Dalla carta dei suoli, o, meglio, dalle indagini a base della realizzazione di tale cartografia, 

sono, inoltre, state ricavate anche alcune carte derivate.  

Le carte derivate individuano singole caratteristiche dei suoli o analizzano le informazioni 

pedologiche in rapporto ad altri livelli informativi rendendo cartograficamente identificabili 

limitazioni e attitudini dei suoli o specifiche criticità ambientali. Le carte derivate dalla Carta 

dei suoli, sono descritte nel medesimo studio; al Capitolo 7, citato dell’IPLA3. 

Nel paragrafo 2.2 se ne elencano i tratti salienti, con riferimento al territorio di Volvera. 

 

                                                 
3 vedi NOTA n. 2. 
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2.1.1 La Carta dei suoli 1:250.000 

La carta dei suoli (a scala 1: 250.000) è un prodotto di sintesi delle conoscenze sui suoli 

regionali. Le informazioni in essa contenute contribuiscono alla gestione delle risorse agrarie, 

forestali ed ambientali a scala regionale e costituiscono l'appropriato strumento di confronto con 

le altre realtà regionali e comunitarie. 

 

FIG. 1 – Estratto dalla Carta dei suoli in scala originaria 1:250.000 

Nella carta dei suoli Volvera (vedi FIG. 1: Volvera è individuabile dalla presenza 

dell’Autostrada Torino-Pinerolo e dal Chisola) è così classificata (vedi FIG. 2: per 

l’approfondimento delle definizioni si rinvia alla cartografia; sinteticamente si può dire che gli 

alfisuoli-paleosuoli sono suoli “molto evoluti”4, gli alfisuoli sono suoli “evoluti”5, gli 

inceptisuoli sono suoli “poco evoluti”6, gli entisuoli sono “suoli non evoluti”7): 

1) alfisuoli (Paleosuoli) per il concentrico e verso Piossasco  

                                                 
4 suoli molto evoluti, a tessitura franca o più fine e a bassa permeabilità, che presentano un 

orizzonte di accumulo di argilla (argillico), talvolta rossastro, fortemente strutturato, glosse o 
fragipan. Sono posti prevalentemente sui terrazzi fluvio-glaciali antichi. 

5 suoli evoluti, con un evidente orizzonte di accumulo di argilla (argillico) di frequente 
caratterizzato da colore bruno rossastro. In alcuni casi è riscontrabile un orizzonte eluviale. 
Sono tipici dei conoidi antichi e delle pianure da tempo non influenzate dai corsi d’acqua. 

6 suoli poco evoluti, con un orizzonte di alterazione (cambico) più o meno strutturato a seconda 
del grado di pedogenesi. Sono posti sulle pianure intermedie, attualmente non più influenzate 
dalle esondazioni periodiche dei corsi d’acqua 

7 suoli non evoluti all’interno dei quali non sono riconoscibili orizzonti di alterazione e io 
processi pedogenetici sono ad un grado iniziale. Sono tipici delle aree di pianura più 
prossime ai corsi d’acqua, sono spesso ricchi di sabbie e ghiaie. 
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2) alfisuoli a Gerbole/Zucche ed a nord di Gerbole/Zucche  

3) inceptisuoli  a Gerbole/Zucche e nel resto del territorio 

4) entisuoli lungo il Chisola. 

 

 

FIG. 2 – Estratto della legenda della Carta dei suoli  

 

Nella carta in scala 1:250.000, per quel che concerne le aree suddescritte, vengono individuate 

delle Unità Cartografiche (UC) che individuano territori con caratteristiche omogenee: 

1) UC 175 (alfisuoli (Paleosuoli) per il concentrico e verso Piossasco)  

2) UC 180 ed UC 196 (inceptisuoli  a Gerbole/Zucche e nel resto del territorio) 

3) UC 201 (alfisuoli a Gerbole/Zucche ed a nord di Gerbole/Zucche) 

4) UC 195 (entisuoli parte del Chisola a sud/est del concentrico). 
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2.1.2 La Carta dei suoli 1:50.000 (Atlante cartografico) 

L'atlante cartografico del 2005 dei suoli è costituito dalla raccolta delle cartografie 

pedologiche realizzate dal Settore Suolo dell'IPLA per conto della Regione Piemonte.  

Per mezzo dell’atlante cartografico8 sono consultabili e scaricabili le carte dei suoli e loro 

derivate a scala di semidettaglio (1:50.000), utili per una visione particolareggiata del territorio 

ai fini della pianificazione puntuale degli interventi in materia di agricoltura e ambiente. 

Si riporta di seguito un estratto dal foglio 173 e la relativa legenda, dalla quale si possono 

ricavare, in modo più dettagliato della tavola in scala 1:250.000 (che è stata pubblicata nel 

2007), le caratteristiche del suolo con riferimento al territorio volverese. 

 

 

 

                                                 
8 http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/atlante_carto.htm 
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FIG. 3 – Estratto della carta dei suoli in scala originaria 1:50.000 (foglio 173) 
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2.2 Le carte derivate dalla Carta dei suoli 

2.2.1 Carta della capacità d’uso 

 

 

In Volvera i suoli hanno capacità d’uso di I, II e III Classe. 

 



L10_08 b700 Volvera Carta dei suoli.doc 9 

2.2.2 Carta del carbonio organico nei suoli (per i primi 30 centimetri) 

a) espresso in volume percentuale (%) 

 

In Volvera i terreni hanno un contenuto di carbonio organico in percentuale moderatamente 

basso: da 1,1 a 2 % (“suoli della maggior parte delle superfici di pianura ad agricoltura 

intensiva”). 

b) espresso in peso t/ha 

 

In Volvera i terreni hanno un contenuto di carbonio organico espresso in peso t/ha in parte 

basso (intorno agli edificati del concentrico e in parte di Gerbole/Zucche) t/ha da 31 a 50, in 

parte moderatamente basso t/ha 51/70. 
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2.2.3 Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee 

 

 

In Volvera i terreni hanno capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee: 

1) alta nell’ambito circostante il concentrico e verso Piossasco 

2) moderatamente bassa nel resto del territorio e lungo il Chisola 

3) bassa per una parte del Chisola. 
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2.2.4 Carta dell’erodibilità dei suoli 

 

In Volvera i terreni presentano una classe di erodibilità: 

a) bassa  nell’ambito circostante il concentrico e verso Piossasco 

 b) moderatamente bassa a Gerbole/Zucche e nel resto del territorio 

c) moderatamente alta lungo il Chisola. 
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2.2.5 Carta dell’attitudine dei suoli alla coltivazione del frumento 

 

In Volvera i terreni hanno attitudine alla coltivazione del frumento: 

a) molto adatta con lievi limitazioni nell’ambito circostante il concentrico e verso Piossasco 

b) moderatamente adatta con limitazioni poco frequenti nel resto del territorio. 
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 2.2.6 Carta dell’attitudine dei suoli alla coltivazione del girasole 

 

In Volvera i terreni hanno attitudine alla coltivazione del girasole: 

a) molto adatta nell’ambito circostante il concentrico e verso Piossasco 

b) moderatamente adatta lungo il Chisola 

c)scarsamente adatta nel resto del territorio. 
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2.2.7 Carta dell’attitudine dei suoli alla coltivazione della farnia (quercus robur L.) 

 

In Volvera i terreni hanno attitudine alla coltivazione della farnia: 

a) molto adatta lungo il Chisola  

b) moderatamente adatta nell’ambito circostante il concentrico e verso Piossasco 

c)scarsamente adatta nel resto del territorio. 
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3. LA CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E FORESTALI 

Questa Carta (datata al 2005) è stata propedeutica alla realizzazione della CARTA dei SUOLI. 

Di particolare interesse è, altresì, la presentazione degli studi che hanno condotto a sviluppare 

questa “lettura” del territorio regionale: 

“ … Il paesaggio si pone fra gli argomenti centrali di riferimento per le funzioni pubbliche di 

programmazione, controllo ed indirizzo delle direttive legate allo sviluppo di nuove iniziative 

territoriali, oltre che alle attività di recupero e valorizzazione del territorio. 

La Carta dei paesaggi agrari e forestali si propone di delineare un quadro sintetico di 

conoscenza degli elementi del territorio regionale, nell'esigenza di garantire un equilibrio tra 

fruizione delle risorse e conservazione dell'ambiente. 

Il percorso metodologico che ha condotto alla redazione della Carta dei paesaggi agrari e 

forestali, distingue sistematicamente, attraverso la descrizione delle componenti paesaggistiche 

ritenute più significative, la composita realtà ambientale del Piemonte. 

La scala di rappresentazione (1:250.000), propria del livello regionale, è parte di un approccio 

metodologico di conoscenza che prevede anche scale di rappresentazione più approfondite; 

nell'ordine: 1:100.000, sempre per una visione d'insieme subregionale di area vasta, e 

1:50.000, che è una scala di lettura più idonea per affrontare il tema del “paesaggio” su un 

piano operativo…”. 

 

 

 

FIG. 3 - Estratto da Carta dei paesaggi agrari e forestali 1:250.000 (IPLA 2005) 
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Volvera fa parte, sostanzialmente, del sistema di paesaggio “ALTA PIANURA”. 

Tale sistema viene così delineato, in sintesi: 

a) è caratterizzato da coltivazioni intensive a cereali e prati in un disegno di 

campi ritagliati e solcati da una rete minuziosa di rogge e di fossi con 

maglie sovente sottolineate da alberature in filare;  

b) possono essere presenti tracce dell'organizzazione agraria romana 

(centuriazione), talora ancora solidale alla disposizione dei campi e agli 

assi viari;  

c) un più arcaico e minuto tessuto colturale si distribuisce in un'ampia fascia al 

piede dei rilievi; 

d) è presente un diffuso insediamento umano con case rurali sparse. 

Il Chisola vi è segnalato quale elemento costitutivo della rete fluviale principale (tipo II 

affluenti del Po). 

 

FIG. 4 – Vista di Volvera da satellite  



L10_08 b700 Volvera Carta dei suoli.doc 17 

4. APPENDICE: IL CATALOGO REGIONALE DEI SUOLI CAPIS ALDO 

Il catalogo regionale dei suoli capisaldo è formato dalla collezione delle schede monografiche 

relative alle unità tipologiche di suolo più diffuse in Piemonte.  

Il suo scopo è quello di identificare, i suoli arealmente più diffusi suddivisi per grandi 

categorie pedologiche (suoli molto evoluti, suoli evoluti, suoli poco evoluti, suoli non evoluti, 

suoli con accumulo di sostanza organica, suoli con elevata percentuale di argilla).  

Il catalogo è costituito da schede descrittive che “… inquadrano i suoli sino al livello 

tassonomico di "fase di serie", secondo la tassonomia dei suoli americana …”9. 

Tra i suoli capisaldo sono stati individuati: 

A) quello descritto nella scheda “VOLVERA Franco-fine, fase tipica” (vedi FIG. 5): 

 

FIG. 5 – Immagine tratta dalla scheda del catalogo regionale dei suoli capisaldo 

Si riporta parte della descrizione contenuta nella scheda: 

VOLVERA franco-fine, fase tipica  
VOL1 

Distribuzione geografica e pedoambiente 
Suolo presente ampiamente a sud di Piossasco (TO) e, in modo più frammentato ad ovest di 
Orbassano (TO). Rappresenta la porzione residuale dell'antico conoide del Sangone che è stato 
in gran parte risparmiato dall'erosione. Rispetto ad altre situazioni piemontesi, nelle quali è 
evidente un grosso salto di terrazzo tra l'antica superficie e le aree più recenti, in questo caso si 
può osservare come il dislivello sia alquanto ridotto tra le superfici sulle quali sono presenti 
questi suoli e la parte più recente del conoide. Con tutta probabilità ad eventi erosivi di 
imponenti proporzioni sono seguiti eventi alluvionali che hanno rideposto grandi quantità di 
materiali, fino quasi a colmare il dislivello tra il vecchio ed il nuovo conoide.  
L'uso del suolo è nettamente dominato dalla cerealicoltura con grano ed orzo.  

                                                 
9 http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/catalogo1_50.htm 
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B) quello descritto nella scheda “CHISOLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase 

profonda” (vedi FIG. 6): 

 

 

FIG. 6 – Immagine tratta dalla scheda del catalogo regionale dei suoli capisaldo 

 

Si riporta parte della descrizione contenuta nella scheda: 

CHISOLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda  
CSL2 

Distribuzione geografica e pedoambiente 
Suolo presente su limitate porzioni di territorio piemontese: nel Torinese meridionale lungo i 
corsi del Chisola e del Sangone, tra Torino e Piossasco (TO), nei pressi di Chivasso (TO) alla 
confluenza dell'Orco e del Malone nel Po e all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea a sud di 
Ivrea (TO). Dal punto di vista morfologico si tratta di porzioni di pianura che sono state di 
recente interessate e, in alcuni casi, possono ancora essere influenzate, dall'azione dei corsi 
d'acqua. L'uso del suolo non è uniforme, l'agricoltura è caratterizzata soprattutto da colture 
avvicendate. 
 


