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Resurne 

Zusanunelifasswzg 

ABSTRACTS 

Cetravail presente lacartographiedela vegetationdes 165 sites alluviaux d' importance 
nationale (10'240 ha) reconnus par l'Inventaire provisoire de KUHN et AMIET 
(1988). 

La cartographie, dont la phase de terrain s' est deroulee en 1987 et 1988, a permis de 
fournir 165 cartes de Vegetation a 1' echelle de 1: 10' 000, auxquelles Se SUperposent 
165 calques (non publies) localisant les atteintes aux sites. 

L~ determination de 22 unites cartographiees a necessite la mise au point d'une cle 
dichotomique sur la base de 547 releves de vegetation. Desfiches de description ainsi 
qu'une cle de differenciation des sols completent ces outils de diagnostic. 

En outre, ce travail a permis de dresser un constat de l'etat actuel des zones 
alluviales de Suisse. La comparaison de releves phytosociologiques recents a ceux de 
MOOR (1958) amis en evidence un assechementgeneralise; seuls 35 sites, soit20%, 
ont conserve un caractere alluvial intact. La sauvegardedes 130 sites restants, qui sont 
perturbes, necessite notamment le recours a des mesures de revitalisation ou, sinon, des 
mesur~s de reamenagement en milieux alluviaux de substitution. Uneproposition de 
demarche est presentee a ce sujet. 

Mots-cles: Suisse, rivieres, lacs, forets alluviales, phytosociologie, pedologie, 
cartographie, ecologie, dynamique alluviale, gestion, protection de la nature. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Vegetationskartierung der 165 Auengebiete v<;m 
nationaler Bedeu~ng (10'240 ha), welche im provisorischen Inventarvon KUHN und 
AMIET (1988) enthalten sind, vorgestellt 

· Aus der Kartierung, deren Feldarbeit 1987 und 1988 durchgeführt wurde, resultierten 
165 Vegetationskarten im Massstab 1:10'000. Darauf können 165 Folien gelegt 
werden, welche die Beeinträchtigungen der Gebiete aufzeigen (nicht veröffentlicht). 

Zur Bestimmung der 22 Kartierungseinheiten musste ein dichotomer Schlüssel auf 
der Basis von 547 pflanzensoziolegischen Aufnahmen erarbeitet werden. Beschrei
bungsblätter und ein zusätzlicher Schlüssel zur Bodenunterscheidung sind weitere 
Bestimmungshilfen. 

Ausserdem hat diese Arbeit eine Bestandesanalyse des aktuellen Zustandes der 
Auengebiete der Schweiz ermöglicht. Der Vergleich der während der Kartierung 
gemachten Vegetationsaufnahmen mit denjenigen von MOOR (1958) zeigt eine 
allgemeine Austrocknung. Lediglich 35 Objekte, also 20%, haben ihren intakten 
Auencharakter bewahrt. Zum Schutz der übrigen 130 gestörten Objekte müssen 
insbesondere Revitalisierungsmassnahmen durchgeführt werden. Falls dies nicht 
möglich ist, müssen alluviale Ersatzstandorte geschaffen werden. Ein Vorgehen wird 
zu diesem Thema vorgeschlagen. 

Schlagwörter: Schweiz, Flüsse, Seen, Auenwälder, Pflanzensoziologie, Bodenkunde, 
Kartierung, Ökologie, Auendynamik, Pflege, Unterhalt, Naturschutz. 
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Compendio 

Summary 

CARTOGRAFIA DEUE ZONE AUUV/ONALI D'IMPORTAN7A NAZIONAI.E 

Questo lavoro presenta la cartografia della vegetazione dei 165 siti alluvionali 
d'importanza nazianale (pari a 10.240 ettari) annoverati dall'inventario di KUHN e 
AMIET (1988). 

L' operazione di cartografia, la cui fase di sopralluogo sie svolta tra il1987 e il1988, 
ha permesso di compilare 165 carte di vegetazione in scala 1:10.000, alle quali si 
sovrappongono 165 calchi (non pubblicati) ehe situano i danni arrecati ai siti. 

Per individuare le 22 unita cartografate, e stato necessario elaborare una chiave 
dicotomica basata sui 547 rilevamenti della vegetazione. Delle schede descrittive ed 
una chiave di differenziazione dei terreni completano questi strumenti di lavoro. 

Inoltre, questo lavoro ha permesso di stabilire un accertamento dello stato attuale 
delle zone alluvionali della Svizzera. ll raffronto dei rilevamenti fitosociologici 
recenti con quelli di MOOR (1958) ha evidenziato un prosciugamento diffuso; 
soltanto 35 siti, ossiail ~0 per cento, hanno conservato un carattere alluvionale intatto. 
La salvaguardiadei rimanenti 130 siti, ehe sono alterati, richiede in particolar modo ehe 
si prendano dei provvedimenti miranti a rivitalizzarli oppure a trasformarli in ambienti 
alluvionali di sostituzione. A questo proposito, e stata avanzata una proposta d'inter
vento. 

Parole-chiave: Svizzera, fiumi, laghi, foreste alluvionali, fitosociologia pedologia, 
cartografia, ecologia, dinamica alluvionale, gestione, protezione della natura. 

This research presents the vegetation mapping of the 165 alluvial sites of national 
importance (10'240 hectares) recognized as such by the provisional Inventory drawn 
up by KUHN and AMIET (1988). 

The mapping, for which the field work was carried out in 1987 and 1988, made it 
possible to establish 165 vegetation maps at the scale of 1:10'000, with 165 
transparent tracings (not published) which localize the darnage to sites. 

To deterrnine 22 mapped units, it was necessary to draw up a dichotomic key on the 
basis of 547 vegetation releves. Descriptive notices .and a soil differentiation key 
complete these diagnosis tools. ' 

This research furthermore allowed us to get a picture of the present situation of 
alluvial zones in Switzerland. A comparison of recent phytosociological releves with 
those ofMOOR (1958) has broughtto light a general drying out; only 35 sites (20%) 
have kept intact their alluvial character. In order to preserve the 130 remaining sites,_ 
which are damaged, it will be necessary to take revitalizing measures, or if not, to take 
steps for redevelopment in substitute alluvial environments. A way of proceeding is 
proposed on this subject. 

Key words: Switzerland, rivers, lakes, alluvial forests, phytosociology, pedology, 
mapping, ecology, alluvial dynamics, management, nature conservation. 



VI CARTOGRAFIA DEUE WNI AUUVIONAL/ D'IMPORTAN7A NAZIONALE 

Vista la grave situazione di questi fragili ambienti naturali, osiamo sperare 
ehe la presente cartografia possa aiutare i Cantoni a realizzare rapidamertte le 
misure di salvaguardia o di rivitalizzazione delle zone alluvionali di cui sono 
responsabili e a dirigere la ricerca scientifica ver so fini concreti di comprensio
ne e controllo dei meccanismi ecologici, contribuendo in tal modo alla tutela di 
questi elementi cosz preziosi per la nostra vita. 

UFFICIO FEDERALE DELL' AMBIENTE, 
DELLE FüRESTEEDEL P AESAGGIO 
Divisione principale Protezione della natura e del 
paesaggw 

A. ANTONIEITI, vicedirettore 



PREFAZIONE 

La cartografia delle zone alluvionali di importanza nazianale sottoposta nel 
1989 per consultazione ai Cantonie stata elaborata dal Laboratorio d' ecologia 
vegetale dell'Universita di Neuchatel su richiesta della Divisione principale 
Protezione della natura e del paesaggio dell'UFAFP. Questa cartografia, 
composta di una relazione generale, di allegati e di carte della vegetazione, 
costituisce un'importante base decisionale per l'applicazione in loco dell'in
ventario delle zone alluvionali di importanza nazionale, entrato in vigore con 
la decisione del Consiglio Jederale del28 ottobre 1992. 

Passando in rassegna tuttele formazioni alluvionali dei biotopi in questione, 
dalle arene sabbiose ai boschi ripuali di ontani bianchi, dalle spiaggie ghiaiose 
ai boschi di salici e dalle formazioni pioniere di pianura ai limiti dei ghiacciai, 
gli autori analizzano le strutture e il modo di funzionare di questi ambienti 
naturali nei loro contesti idrico, idraulico, dinamico e fitosociologico, e le 
condizioni necessarie a permetterne la sopravvivenza. 

L 'esame della recente evoluzione della vegetazione alluvionale, in particolare 
in seguito alle importanti piene del1987, ha perm'esso di rilevare ehe : 

' 
• la diversita biologica delle zone alluvionali e decisamente superiore a quella 

della maggioranza degli altri ambienti naturali del nostro paese; 

• la composita vegetazione esistente nei biotopi alluvionali subisce un rapido 
e continuo impoverimento ( disparizione delle biocenosi rare e perdita di 
componenti in quelle restanti); 

• la dinamica naturale della vegetazione alluvionale di pianura e spesso 
disturbata dalle attivita umane. Ne consegue la perdita del carattere 
alluvionale tipico di questi biotopi. 
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Eieneo delle 
fotl!grafie 

Aleuni aspetti delle zone alluvionali della Svizzera, dai ghiaeciai ai eorsi 
d' aequa lenti di pianura: 

Fotografia 1: 

Fotografia 2: 

Fotografia 3: 

Corso superiore nella fascia alpina: Binntal (VS), fuori inventario 

Corso medio: sito no 171, Maggia Cm 
Corso inferiore: sito n° 169, Bolle di Magadino Cm 

• Aspetti dell~ vegetazione pioniera: 

Fotografia 4: Formazione ad epilobio di Fleischer (Epilobiumjleischeri) 
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Fotografia 5: 

Fotografia 6: 

ll saliceto bianco cinto da canneto 

L'ontaneto bianco 

• Abbqndanza biologiea delle zone alluvionali: 
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Una liana delle foreste alluvionali, ii luppolo (Humulus lupulus) 

Farfalla della specie Lycaeides idas sopra un garofanino di 
Dodonaeus (Epilobium dodonaei) 
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Fotografia 12: 

Estrazione di ghiaia 

Diga idroelettrica 

Prosciugamento di corsi d'acqua 
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8.3.4. 

8.4. 

8.4.1. 

ll Bavona ha anch'esso provocato ingenti danni alle z~ne costruite. 

Bilancio: le inondazion~ benefiche oppure dannose perle zone 
alluvionali ? 

Le inondazioni ·da corsi d'acqua oppure da laghi osservate nel 1987 sono 
favorevoli o meno alle zone alluvionali ? 

Aleune osservazioni elementari permettono di fornire una risposta: 

• le formazioni piu colpite appartengono ~.lla vegetazione erbacea pioniera 
delle alluvioni, composta da piante a radicamento profondo, a forte potere di 
dispersione dei semi e a rapida crescita dell' apparato vegetative; queste 
ultime dispongono di buone capacita di rigenerarsi e di colonizzare ambienti 
nuovi; 

• le essenze a legno tenero ehe costituiscono i saliceti e gli ontaneti emettono 
dei ricacci di radici durante tutto il periodo di vegetazione; queste foreste, 
colpite dall' effetto meccanicodelle piene, sono in grado di ricostituirsi pervia 
vegetativa; 

• i salici a foglie strette, primi colonizzatori legnosi dei banchi di sedimenti, 
posseggono semi capaci di propagarsi a notevoli distanze e di germogliare 
dopo appena poche ore nei sedimenti minerali umidi; 

• le inondazioni provocano un'eliminazione delle specie mesofi.le e xerofi.le 
ehe s' insediano nell' ambiente alluvionale durante i periodi di magra. Questa 
forma di «epurazione» della vegetazione e da attribuirsi al·fatto ehe le radici 
di queste specie non sopportano 1' asfissia; 

• dall'Inventario provvisorio di KUHN e AMIET (1988) risulta ehe meno 
della meta (il46%) della superficie delle zone alluvionali selezionate sono 
coperte da formazioni alluvionali pioniere erbacee ed alegno tenero ehe sono 
le piu rieche, le piu tipiehe e le piu rare. Solo le inondazioni rilevanti ed un 
alto grado di idromorfia dell'ambiente sono suscettibili di conservarle 
inibendo i processi di maturazione dei terreni e di evoluzione verso il climax. 

Queste poche considerazioni sommarie illustrano le capacita di adattamento 
delle specie alluvionali alloro ambiente; le piene -· persino le piu violente
rappresentano dei fenomeni non soltanto tollerati dalle formazioni vegetali 
alluvionali ma anche completamente Iegate alloro determinismo. 

Evoluzione recente della vegetazione alluvionale 

Aspetti generali 

Due aspetti apparentemente contraddittori caratterizzano in linea di massima 
. le zone alluvionali della Svizzera: 

• esse presentano una diversita ecologica nettamente al di sopra della media, 
di molto superiore a qualsiasi altro ambiente naturale; 

• tutte le osservazioni e i raffronti lo confermano: esse sono in via di 
uniforrnizzazione e di depauperamento rapidi, e stanno perdendo il. loro 









































































































































TA VOLA DEL SISTEMA TASSONOMJCO 

Calystegion sepium Tx.47 em. ** 
Cuscuto-Convolvuletum sepium Tx.47 
Urtica dioica-Convolvulus sepium-Ges. Lohm.75 

Geo-Alliarion Görs et Müll.69 em.Siss. 73 * 
Aegopodion podagrariae Tx.67 ** 

Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick.33 
(Personato-Petasitetum Oberd.57) 
Insediamento di Impatiens glandulifera et Solidaga 
gigantea (lmpatienti -Solidaginetum Moor 58) 

Thklspietea rotundifolii Br.-Bl.et al.48 
Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl.et al.47 

Petasition paradoxi Zoll.66 * 
Petasitetum paradoxi Beg.22 

Androsacetalia alpinae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 
Androsacion alpinae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 

Oxyrietum digynae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 
Epilobietaliafleischeri Moor 58 

EpilobionfleischeriBr.-Bl.31 ** _ 
Epilobietumjleischeri Br.-Bl.23 
Myricario-Chondrilletum chondrilloidis Br.-Bl.in 
Volk 39 em.Moor 58 
Epilobio-Scrophularietum caninae W.Koch et 
Br.-Bl.in Br.-Bl.49 

Plantaginetea majoris Tx.et Prsg.in Tx.50 em.Oberd. 
etal.67 

Plantaginetalia majoris Tx.50 em.Oberd.et al.67 
Polygonion avicularis Br- Bl.31 ex Aich.33 * 

Agrostietalia stoloniferae Oberd.in Oberd.et al.67 
Agropyro-Rumicion Nordhg.40 em.Tx.50 ** 

Ranunculo-Alopecuretum geniculatiTx.37 
Dactylo-F estucetum arundinaceae Tx.50 
(Potentillo-F estucetum Ndhg.40) 

. Juncetum compressi Br.-Bl.18 ex Libb.32 
(Blysmo-Juncetum Tx.50) 

Salicetea herbaceae Br.-Bl.et al.47 
Salicetalia herbaceae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 

Salicion herbaceae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 
Salicetum herbaceae Br.-Bl.13 
Polytrichetum sexangularis Br.-Bl.26 
Poo-Cerastietum cerastoidis (Söyr.54) Oberd.57 

Arabidetalia caeruleae Rüb.33 
Arabidion caeruleae Br.-Bl.in Br.-Bl.et Jenny 26 

Salicetum retuso-reticulatae Br.:Bl.26 
Arabidetum caeruleae Br.-Bl.18 
Arabido-Rumicetum nivalis (Jenny-Lips 30) 
Oberd.57 nom.inv. 

Molinio-Arrhenatheretea Tx.37 (em.Tx.etPrsg.51) 
Molinietalia caeruleae W.Koch 26 

Molinion caeruleae W.Koch 26 
Molinieturn caeruleae W.Koch 26 
Iris sibirica-reiche Pfeifengraswiese 

Filipendulion ulmariae Segal 66 
Filipendulo-Geranietum palustris W .Koch 26 * * 
Valeriano-Filipenduletum Siss.in Westh.et al.46 

Calthion palustris Tx.37 
Chaerophyllo-Ranunculetum aconitifolii Ob erd .52 

Orli ripicoli 
Associazioni a Vilucchio e Cuscuta europea 
Associazione a Vilucchio e Ortica comune 
Orli forestali ombrosi 
Orli forestali soleggiati 
Associazione a Farfaraccio maggiore e Cardo 
bardana 
Insediamento di erbe alte naturalizzate 

Allegato VI - 5 

(Verga d' oro maggiore e Balsamina ghiandolosa) 

Vegetazione delle alluvioni ciotolose e delle pietraie 
Formazioni delle pietraie calcari 
Formazioni delle pietraie calcari urnide 
Associazione a Farfaraccio niveo · 
Formazioni delle pietraie silicee 
Formazioni delle pietraie a Andros dei ghiacciai 
Associazione ad Acetosa soldanella 
Formazioni alpigene delle alluvioni ciotolose 
Formazioni delle alluvioni ciotolose 
Associazioni subalpina e alpina a Epilobio di Fleischer 
Associazione a Condrilla, Pseudocondrilla e Miricaria 

Associazione pioniera a Scrofularia comune 
e Garofanino di Dodonaeus 

Prati dei siti calpestati e inondati 

Formazioni pioniere dei siti calpestati 
Formazioni annue calpestate 
Prati dei siti allagati a Capellini comuni 
Prati a Grarnigna e Cinquefoglie pü! d' oca 
Associazione a Coda di topo ginocchiato e Rornice crespo 
Associazione a Scagliola palustre 

Associazione a Giunco compresso e Lisca rninore 

Comba da neve 
Formazioni acidofile delle combe da neve 
idem 
Associazione a Salice erbaceo 
Associazione a Polytrichum sexangulare 
Associazione a Peverina a tre stimrni 
Formazioni basifile delle combe da neve 
idem 
Associazione a Salici nani rampanti 
Associazione ad Arabetta celeste 
Associazione a Rornice nivale 

Prati e pascoli 
Erbe alte igrofile, Prati urnidi e Molinieti 
Molinieti 
Moliniete 
Moliniete ricco di Iris siberiana 
Formazioni delle erbe alte igrofile 
Associazione a Geranio palustre e Filipendula 
Associazione a Filipendula e Valeriana officinale 
Prati urnidi 
Prato a Ranuncolo a foglie di Aconito e Cerfoglio 
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Angelico-Cirsietum oleraceiTx .37 em.Oberd.in 
Oberd.et al:67 
(Cirsio-Polygonetum bistortae Tx.in Tx.et Prsg.57) 
Cirsietum rivularis Now.27 
(Trollio-Cirsietum rivularis Oberd.57) 

Arrhenatheretalia Pawl.28 
Arrhenatherion elatioris W.Koch 26 

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl.ex Scherr.26 
Polygono-Trisetion Br.-Bl.et Tx.43 ex Marsch.47 
n.inv. Tx.et Prsg.51 
Cynosurion Tx.47 

Epilobietea angustifolii Tx.et Prsg.in Tx.50 
Atropetalia Vlieg.37 

Epilobion angustifolii (Rüb.33) Soo 33 * 
Atropion Br.-Bl.30 em.Oberd.57 * 
Sambuco-Salicion caprae Tx.50 * 

Betulo-Adenostyletea Br.-Bl.et Tx.43 
Adenostyletalia Br.-Bl.31 

Adenostylion alliariae Br.-Bl.25 
Alnetum viridis Br.-Bl.18 

Salicion arbusculae Oberd. 78 
(Salicion pentandrae Br.-Bl.50) ** 

Salicetum waldsteinianae Beg.22 
Salicetum caesio-foetidae Br.-Bl.50 
Alno-Salicetumpentandrae Br.-Bl.50 

Erico-Pinetea Horvat 59 
Erico-Pinetalia Horvat 59 

Erico-Pinion Br.-Bl.in Br.-Bl.et a1.39 
Pyrolo-Pinetum Br.-Bl.in Br.-Bl.et al.39 

Vaccinio-Piceetea Br.-Bl.in Br.-Bl.et al.39 

Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl.in Br.-Bl.et al.39 
Vaccinio-Piceion Br.-Bl.38 
UV Piceion 

svariate associazioni di contatto 

Salicetea purpureae Moor 58 
Salicetalia purpureae Moor 58 

Salicion elaeagni Aich.33 ** 
Salici-Myricarietum Moor 58 
Salicetum elaeagni Hag.l6 ex Jenik 55 
(Salicetum elaeagno-daphnoidis Moor 58) 

Salicion albae Soo 30 em.Moor 58 ** 
Salicetum triandrae Malc.29 
(Salicetum triandro-viminalis Lohm.52) 
Salicetum albae Issl.26 
(Salicetum albojragilis Tx.( 48)55) 

Prato a Cirsio oleraceo e Bistorta 

Prato a Cirsio di Salisburgo e Botton d' oro 

Prati e pascoli bonificati 
Prati bonific,ati di pianura 
Prati ripari ad A vena altissima 
Prati montani ad A vena bionda 

Pascoli bonificati 

Vegetazione pioniera delle radure 
idem 
Formazioni delle radure a Garofanino maggiore 
Formazioni delle radure a Belladonna 
Arbusteti delle radure di ricolonizzazione 

Alte erbe con o senza strato arborescente 
idem 
Alte erbe subalpine 
Ontaneto di Ontano verde 
Boscaglie di salici arborescenti e altre 
boscaglie alluvionali 
Boscaglia di Ontano verde e Salice di Waldstein 

· Boscaglia di Salice azzurrino e Salice fetido 
Saliceto arboreo di Salice Lauro (Saliceto 
alluvionale arborescente) 

Pinete calcitue a Erica 
Pinete a Erica 
idem 
Pinete a Pirola (Pineta alluvionale xerofila) 

Boschi di Abete rosso subalpini e boreali ed inoltre 
brughiere alpestri di arboscelli nani 
idem 
Boschi di Abete rosso e Abetaie acidofile 
Boschi di Abete rosso 
svariate associazioni di contatto 

Saliceti alluvionali e formazioni alluvionali a legni teneri 
idem 
Saliceti alluvionali montani 
Saliceto a Miricaria e Salice rosso 
Saliceto a Salice eleagno e Olivella 

Saliceti alluvionali di pianura 
Saliceto a Salice da vimini e Salice da ceste 

Saliceto comune 







Allegato VII 
Glossario dei termini scientifici 





GLOSSAR/0 DEI TERMINI SCIENTIFICI Allegate VII - 3 

(1) Questa definizione 
ecologiea si distingue dal 
senso popolare del 
tennine "biotopo", ehe 
eorrisponde alla nozione 
assai vaga di "ambiente 
naturale", e ehe e 
utilizzata in partieolaie 

, nei testi di !egge svizzeri. 

Le definizioni sono tratte in parte dal Vocabulaire de typologieforestiere di 
DELPECH et al. (1985) e dal Dictionnaire de Science du so! di LOZET e 
MATIIIEU (1986). 

Aggregato: frazione di terreno risultante dall'agglomeramento di partkeile 
minerali ad opera dei coiloidi organici oppure dei cementi minerali. 

Alluvionale (ambiente): detto di un ambienteehe viene regolarmente inondato 
da un corso d' acqua. 

Alluvionale (terreno): terreno formato per deposito di materiale alluvionale 
clastico relativamente recente. Si tratta di un terreno di tipo (A)C oppure AC 
formato .su materiali marini, fluviatili o lacustri. 

Alluvionamento: formazione di depositi ( ciottoli, materiali ghiaioso, sabbioso, 
limose) ehe risultano dalla diminuzione della pendenza e deila corrente di un 
corso d'acqua. 

Analisi fattoriale delle corrispondeze: analisi multivariabile, le cui soluzioni 
vengono poi rappresentate graficamente, e ehe permette di situare in modo 
relative e simultaneo i rilevamenti e le specie vegetali. 

Associazione vegetale: concetto e unita di base della classificazione fitosocio
logica sigmatista*. 

Biocenosi: insieme di organismi viventi (responsabili deila 'produzione, del 
consumo e deila decomposizione deila materia organica) ehe condividono 
permanentemente uno stesso biotopo. 

Biotopo: insieme di fattori fisici e chimici ehe caratterizzano un ecosistema (1). 
Brunificazione: processo pedologico c.aratterizzato dalla formazione di c~m

plessi argilla-ferro oppure argilla-ferro-humus. 

Climax: stadio estremo dell'evoluzione di un ecosistema (dal greco climax 
«Scala>> e per estensione, «liveilo finale»); climax si' contrappone a «s,tadio 
pioniero». 

Colloide del terreno: insieme di partieeile minerali assai fini oppure di molecole 
organiche. 

Complesso argilloso-umico: insieme dei coiloidi elettronegativi del terreno 
(argilla, humus) ehe fissa i cationi trasfeiibili deila "solution du sol" (sie) e 
glieli restituisce. Esso costituisce in tal modo la riserva di elementi minerali 
deile piante. 

Copertura morta: insieme di residui vegetali di qualsiasi natura, poco decom
posti, ehe ricopre il terreno. 

Dilavamento: asportazione ad opera deil' acqua di materiali argillosi in sospen
sione neile fenditure o qualsiasi altra cavita del terreno. 

Ecologia: branca deila biologia ehe studia i rapporti esistenti fra gli organismi 
viventi e fra quest'ultimi e illoro ambiente. 

Ecosistema: ·sistema biologico funzionale ehe integra una biocenosi * e il suo 
biotopo*. 

Ecotono: zona di contatto fra due biocenosi differenti; per esempio, due 
formazioni vegetali ehe si distinguono per la loro altezza, struttura o specie 
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dominanti. 

Edafico: si riferisce in modo particolare ai rapporti fra la vegetazione e il suo 
. substrato. 

Eutrofico: ricco di sostanze nutritizie, specialmente di azoto. 

Falda freatica: acqua libera sotterranea, continua e permananete. 

Fitosociologia: scienza ehe studia le comunita vegetali trarnite 1' osservazione 
della loro composizione florale. 

Foresta riparia: foresta ehe si sviluppa nella zona di inondazione dei corsi 
d'acqua. Si possono distinguere le foreste riparie a legno tenero (saliceti e . 
ontaneti) ehe confinano con corsi d'acqua o specchi d'acqua, e le foreste 
riparie a legno duro, piu distanti (frassineti, olmeti, querceti). 

Formazione preforestale: vegetazione arbustacea disposta in modo lineare 
lungo illimitare della foresta. 

Formazione vegetale: formazione vegetale di aspetto omogeneo a prescindere 
dalla sua composizione florale (foresta, prato, steppa, ecc.). 

Frazione grossolana ( = scheletro ): insieme degli elementi del terreno ehe non 
passano attraverso un setaccio di 2 millimetri, e costituiti da pietre, detriti 
rocciosi, sassi, radici morte, ecc. 

Gley: orizzonte del terreno oppure terreno influenzato da una falda permanente 
e ehe presenta una colorazione caratteristica (macchie ruggine e/o grigie) 
dovuta ai processi ossidoriduttivi del ferro. 

Granulometria: misurazione della dimensione delle partieeHe minerali del 
terreno dopo aver rimosso la materia organica, i sali di calcio e dopo avere 
solubilizzato gli ossidi e gli idrossidi di ferro e di alluminio. Le partieeHe 
minerali vengono suddivise in funzione del diametro e classificate neHe 
seguenti caterorie: 

-materiale argilloso ...... .. ....... : .................. < 0,002 mm 

-materiale limo~o fine """"""""""".0,002- 0,02 mm 
-materiale limoso grossolano """"""" 0,02- 0.05 mm 

-materiale sabbioso fine """""""""". 0,05 - 0,2 mm 
-materiale sabbioso medio """"""""" 0,2 - 0,5 mm 

-materiale sabbioso grossolano """"". 0,5 - 2,0 mm 

Humus: strato Superficiale del terreno arricchito di materia organica. 

ldromorfo (terreno ): terreno sottoposte all'influsso piu o meno marcato di una 
faldaacquifera temporaneaoppure perrp.anente. Laclasse dei terreniidromorfi 
comprende i gley, i pseudogley e le torbe. 

Idromull: humus di tipo mull ehe si sviluppa in un ambiente temporaneamente 
umido, ma comunque aerato e biologicamente attivo. 

Legno duro: legno di durezzarelativamente grande; esempio: legno di quercia, 
faggio, carpine, frassino. 

Legno tenero: legno di durezzarelativamenteridotta; esempio: legno di pioppo, 
tremolo, tiglio, ontano e salice. 

Liscivazione: migrazione dei cationi dalla "solution du sol" (sie) verso il basso 
del profilo o del pendlo. Questo processo provoca 1' acidificarsi del terreno. 

Magra (livello di): acque hasse di un corso d'acqua. • 

Moder: tipo di humus caratterizzato da un orizzonte organico poco spesso, la cui 



















CHIAVE DI DETERMINAZIONE DELLE UNITA DI CARTOGRAFIA Allegato vm -5 

Caso particolare: 
diramazione n° 17 

La diramazione n° 17 permette di determinare 4 unita di cartografia oppure, in 
mancanza d'altro, di attribuire una formazione all'unita 16 (altre foreste, 
formazioni preforestali e arbusteti). 

In questo caso, si calcola il seguente rapporto: 

Totale coeff. 1 a colonna 

V alore lirnite 1 a colonna 

'Rz, ~. R4: come sopra 

n coefficiente netto e ottenuto allora sottraendo dal coefficiente bruto il valore 
del piu elevato coefficiente vicino. 

Esempio: 

Col. 1 Col. 2 

Ulmus sp. 3 2 

Hedera helix 2 1 

Coefficiente netto d'Ulmus sp. per la 1 a colonna: 

3-2 = 1 
Coefficiente netto di Hedera helix per la 3a colonna: 

3-2 = 1 

Col. 3 · Col. 4 

2 

3 2 

n rapporto piu alto indica l'unita da cartografare. Se non si raggiunge alcun 
valore lirnite, si sceglie l'unita 16. 
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2. 

4: 
3: 
2: 
1 : 

Chiave dicotomica delle foreste 
e delle formazioni .preforestali 
alluvionali 

Se: 

insediamento in pendenza, dal punto di vista topografico a fianco della 
zona alluvionale, su terreni bruni forestali 

in pianura, preponderanza di specie arborescenti quali: Fagus silvatica, 
Picea excelsa, Ac er pseudoplatanus, ... 

in ·montagna, preponderanza di piante resinose ... 

nel Ticino, inoltre, Castanea sativa ... 

Altrimenti : 

abbondanza-dominanza >4 
abbondanza-dominanza circa 3 
abbondanza-dominanza circa 2 
abbondanza-dominanza circa 1 

ALTRE FORESTE, FORMAZIONI 

PREFORESTALIEARBUSTETI 

==>2 

CODICE 

· oppure probabilita di comparsa della specie 
oppure probabilita di comparsa della specie 
oppure probabilita di comparsa della specie 
oppure probabilita di comparsa della specie 

·>75% 
50-75% 
25-50% 
<25% 
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Quercus petraea Y 3 1 
Quercus robur Y 3 2 
Carpinus betulus Y 3 1 
Prunus avium Y 3 2 

/ 

Tilia cordata Y 3 2 
Rosa arvensis V 3 1 
Carex pilosa 2 
Carex umbrosa 2 
Carex brizoides 2 
Festuca heterophylla· 2 
Anemone ranunculoides 2 
Galium silvaticum 2 
Melampyrum nemorosum 2 
Phyteuma ovaturn 2 
Potentilla sterilis 2 
Pulmonaria tuberosa 2 
Stellaria holostea 2 
Poachaixii 2 
Omithogalum pyrenaicum ·2 
Ranunculus auricomus 2 
Vincaminor 2 

Valare limite 

• 
14 .u. 

3 

14 FüRESTE DI QUERCIA_ 
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. Salix elaeagnos V 4 
Salix daphnoides V 3 
Populus nigra V 2 
Hippophae rhamnoides 2 
Myricaria germanica 2 
Salix purpurea gracilis 2 
Agrostis stolonifeni 2 
Calamagrostis epigeios 2 
Festuca arundinacea 2 
Erncastrum nasturtiifolium 2 

Salix viminalis V 3 
Carex acutiforrnis 3 
lmpatiens noli-tangere 3 

· Festuca gigantea 2 
Urtica dioeca 3 
Galium aparine 3 
Cardamine amara 2 
Stellaria aquatica 2 
Poa trivialis 1 2 
Myosotis palustris 3 . 
Rorippa amphibia 2 
Solidaga serotina 2 
Phalaris arundinacea 1 3 
Solanum dulcamara 3 

Valare Iimite l J R teorico : 1 
R massimo : 1,1 
Rrninimo :0,9 • • 

6 7 

6 SPESSINE E FORMAZIONI PREFORESTALI 
DI SALICI D' ALTITUDINE 

Sottunita ~ 6 

7 SPESSINE E FORMAZIONI PREFORESTALI 
DI SALICI DI PIANURA 

Sottunita. ~ 1 
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Hippophae rhamnoides V 3 1 2 
Salix daphnoides x elaeagnos 1 
Tussilago farfara 2 1 1 
Erncastrum nasturtiifolium 2 2 1 
Pinus silvestris (s) 2 1 
Salix purpurea V 3 - 3 
Rubus caesius 2 1 1 
Galium mollugo 2 1 1 
Agropyron caninum 2 1 
Cirsium arvense 1 1 
Melilotus albus 2 1 1 

M yricaria germanica 1 4 
Juncus articulatus 2 
Juncus alpinus 3 
Equisetum variegatum 2 
Salix alba V 3 
Salix triandra V 3 
Phalaris arundinacea 1 
Juncus bufonius 2 
Glyceria sp 1 

Aegopodium podagraria 1 
Urtica dioeca 1 
Angelica silvestris 1 
Clematis vitalba 1 1 
Brachypodium silvaticum 1 1 

Pinus silvestris 1 3 
Berberis vulgaris 2 
Thymus serpyllum 1 2 
Mousses entre g~ets 3 

Salix helvetica 1 
Salix foetida 1 
Salix pentandra 1 
Salix caesia 1 

• • • • • 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6.1 SPESSINE DI SALICE ELEAGNO 
6.2 SPESSINE DI SALICE ELEAGNO: FORMAZIONE 

PREFORESTALE A MIRICARIA 
6.3 SPESSINE DI SALICE ELEAGNO: VARIANTE 

EUTROFICA 
6.4 SPESSINE APERTE DI SALICE ELEAGNO 
6.5 SPESSINE DI SALICI DELLE ALTITUDINI SUPERIORI· 
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CARTOGRAFIA DEUE ZONE AUUVIONALI D'IMPORTANZA NAZIONALE 

Salix alba Y 3 3 
Salix fragilis Y N 2 
Evonymus europaea 1 2 
Fraxinus excelsior V (s) 1 1 
Populus nigra Y 2 
Quercus robur (s) 1 
Salix elaeagnos Y 2 
Salix triandra Y 1 
Sambucus nigra 1 
Geum urbanum 1 1 
Caltha palustris 2 1 
Aegopodium podagraria 2 1 
Angelica silvestris 2 1 1 
Stachys silvatica 1 
Cardamine amara 2 1 
Polygonatum hydropiper 1 
Sinapis arvensis 1 
Rumex obtusifolius 1 1 
Chenopodium album 1 
Alliaria officinalis 2 1 1 

Salix triandra V 4 
Salix viminalis V 1 4 1 
Salix alba V 2 

Salix cinerea 3 
Frangula alnus 2 
Solidago serotina 1 1 2 

• • • • 
7.1 7.2 7.3 7.4 

7.1 
7.2 

FORESTA DI SALICE BIANCO 
FORMAZIONE PREFORESTALE A SALICE 
DA VIMINI 

7.3 

7.4 

FORESTA DI SALICE BIANCO: 
VARIANTE IMPOVERITA 
ARBUSTETO A SALICE CENERINO 
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R~ 

R~ 

CARTOGRAFIA DEUE ZONE AUUVIONALI D'IMPORTANZA NAZIONAIE 

Equisetum hiemale 3 1 
Deschampsia caespitosa 3 2 
Carex acutiformis 2 
Impatiens noli-tangere 2 
Festuca gigantea 2 1 

Quercus robur 2 3 
Mercurialis perennis 2 3 
Hedera helix 1 2 
Anemone nemorosa 1 ' 2 
Glechoma hederaceum 1 2 

• • 
10.1 10.2 

10.1 
10.2 

FORESTA DI FRASSINO E OLMO 
FORESTA DI FRASSINO E OLMO: VARIANTE SECCA 

Populus alba x tremula 4 
Rharnnus cathartica 3 
Betula pendula 3 1 
Carex acutiformis 4 2 
Fraxinus excelsior 4 2 
Comus sanguinea 3 2 
Viburnum opulus 3 2 
Lonicera xylosteum 2 1 
Ligustrum vulgare 3 1 

Ainus incana 3 4 
Salix alba 1 2 

• • 
13.1 13.2 

13.1 
13.2 

FORESTA DI FRASSINO 
FORESTA RIPARIA DI TRANSIZIONE DELLA 
FORESTA DI ONTANO BIANCO 





































































































































Allegate X - 4 

Unita 16 

Aspetti generali 

Fitosociologia 

Ecologia e 
struttura 

Unita 17 

Aspetti generali 

Fitosociologia 

Ecologia e 
struttura 

CARTOGRAFIA DEUE ZONE AILUVIONAU D'IMPORTANZA NAZIONALE 

ALTRE FORESTE, FORMAZIONI 
PREFORESTAU E ARBUSTETI 

Quest'unita include tutte quelle formazioni arboreseneti o arbustaeee 
ehe la ehiave di vegetazione non ha permesse d' identifieare. Vi si trovano 
svariate formazioni quali le siepi e i bosehetti, le spessine di ontano verde 
(Ainus viridis) della fascia subalpina, le torbiere bosehive, i faggeti e gli 
aeereti. 

Sono state eartografate quattro sottunita: 

16.1 Foreste e formazioni preforestali della zona alluvionale 
non determinate 

16.2 Altre foreste e formazioni preforestali 
16.3 Arbusteti e formazioni preforestali alluvionali 
16.4 Arbusteti e foimazioni preforestali non alluvionali 

Le classi meglio rappresentate sono le seguenti: Querco-Fagetea, 
Vaccinio-Piceetea, Betulo-Adenostyletea. 

L' eeologia dell'unita 16 dipende dalle eondizioni loeali. Essa non puo 
quindi essere deseritta globalmente. 

ALTRE FORMAZIONI 

Quest'unita eo~prende tut!e le formazione erbaeee ehe non sono state 
attribuite alle unita precedenti (2 a 5) e neppurealle seguenti (19 a 22). Vi 
sono incluse tanto la vegetazione erbaeea alpestre, la brughiera oppure il 
prato, ehe le formazioni assai aperte su massi e detriti mobili. 

Sono state adottate liberamente tre sottunita: 

17.1 Altre formazioni erbaeee 
17.2 Vegetazione erbaeea alpina 
17.3 Roeee e pietraie 

· L'unita 17 rientra in piu di una classe: 

I 

• sottunita 17.1: Oxyeoeeo-Sphagnetea, Seealinetea, eee. 

• sottunita 17.2: V accinio-Piceetea, Betulo-Adenostyletea, Juncetea 
trifidi, Elyno-Seslerietea, Molinio-Arrhenatheretea e Montio
Cardaminetea 

• sottunita 17.3: Thlaspietea rotundifolii e Asplenietea rupestris 

L' eeologia dipende dalle eondizioni loeali. 







SCHEDE DESCRIITNE DEUE UNITA NON AlLUVIONALl Allegato X - 7 

Unitil20 

Aspetti generali 

Fitosociologia 

Ecologia e 
struttura 

Unitil21 
Aspetti generali 

Fitosociologia 

Ecologia e · 
struttura l 

Unitil22 

PRATI GRASS/ 
I prati grassiele eolture ( unita 21) sono frequenti nelle zone alluvionali. 

I terreni molto fertili delle terrazze ehe non sono piu rieoperte dalle 
inondaiioni, eostituiseono eeeellenti supporti per 1' agrieoltura intensiva. 
L'unita 20 raggruppa l'insieme dei prati grassi permanenti o semi
permanenti. 

I prati grassi fanno parte della classe delle Molinio-Arrhenatheretea. 

I eriteri di deterrninazione sono identiehi a quelli applieati ai prati magri; 
essi riguardano le seguenti speeie: 

Specie: Alchemilla vulgaris, Alopecurus pratensis, Anthriscus 
silvestris, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Campanula 
rhomboidalis, Cardamine pratensis, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis, Geranium silvaticum, Heracleum 
sphondylium, Lolium multiflorum, L. perenne, Myosotis 
silvatica, Phleumpratense, Poa trivialis, Polygonumbistorta, 
Ranunculus acer, R. repens, Taraxacum palustre, Trifolium 
repens, Trisetumflavescens, Veronica chamaedrys 

I prati grassi si loealizzano su terrazze sottratte naturalmente oppure 
artificialmente (dighe, eanali di drenaggio) all'influsso delle aeque. Essi 
sono sottoposti allo spargimento di eoneime e questo eostituisee una 
minaeeia per la sopravvivenza della vegetazione tipieamente alluvionale 
ehe si trova piu sotto. 

COLTURE 
Le eolture agrieole oeeupano siti simili a quelli dei prati grassi quando 

le eondizioni edafiehe sono favorevoli. 

L' unita 21 e stata eartografata senza proeedere alla diagnosi. Pertanto il 
tipo di coltivazione non e stato rilevato. 

Essa e simile a quella dei prati grassi, tranne ehe per i metodi di 
eoltivazione. 

AREE EDIFICATE, VEGETAZIONE 
ART/FICIALE 

Quest'unita raggruppa tutti i siti notevolmente influenzati dall'attivita 
dell'uomo: ease, pareheggi, depositi, eentri sportivi, industrie, prati 
all'inglese, vegetazione esotiea, eee. 













CHIAVE Dl DIFFERENZIAZIONE DEI TERRENI Allegato XI - 5 

4. Descrittori 

rFASE (Trivellazione 0-20 centimetri, 11 descrittori) 

1. Ricoprimento dello scheletro 0-25% 0 
alla superficie del terreno 25-50% 0 

50-75% 0 
75- 100% 0 

2. Granulometria la classe dominante Gross. > 20 cm 0 
dello scheletro ricopre piu del75% Medio 2 - 20 cm 0 
alla superficie della superficie Fine 0,2 - 2 cm 0 
del terreno 

la classe dominante G+M 0 
ricopre meno del 7 5 % G+F 0 
della superficie M+F 0 

G+M+F 0 

3. Ricoprimento della copertura morta 0-25% 0 
25-50% 0 
50-75% 0 
75-100% 0 

4. Tipodi il tipo dominante Scorza, legno 0 
copertura morta costituisce piu del Ramoscelli 0 

75% della cop. morta Foglie 0 

il tipo dominante S+R 0 
costituisce meno del S+F 0 
75% della cop. morta R+F 0 

S+R+F 0 

5. Orizzonte umifero di superficie Assente (Orizz. Ai) 0 
Spessore 0- Sem 0 

5 -10cm 0 
10-15 cm 0 
15- 20cm 0 
>20cm 0 

6. Materia organica Libera, figurata 0 
Legata, umificata 0 

7. Aggregati organo-minerali Assenti 0 
Presenti, friabili 0 
Presenti, stabili 0 



Allegato XI - 6 

J 

Testdeterminante 
per proseguire 
allairFASE 

IlaFASE 

CARTOGRAFIA DEUE ZONE AUUVIONALI D'IMPORTANZA NAZIONALE 

8. Struttura dominante Fibrosa 0 
della terra fme Particellare 0 

Amalgamata-compatta 0 
Po1iedrica 0 
Grumosa 0 

9. Tessitura dominante Sabbiosa (s) 0 
della terra fme S-1 oppure 1-s 0 

Limosa (1) 0 
L-a oppure a-1 0 
Argillosa (a) 0 

/ 

10. Calcare totale Nullo 0 
(Effervescenza HCl 6N) Debole ( orecchio) 0 

Medio (bollicine) 0 
Forte (schiuma) 0 

11. Colore Munsell (secondo Codice CEPE Montpellier) I I I 

• Si PROSEGUE alla Ir fase se: 

a) 3 oppure 1 'insieme dei descrittori principali 5 I 7 I 9 I 10 sono simili fra 
i due profili raffrontati; 

OPPURE 

b) 2 dei 4 descrittori prioritari sono simili 

E 
almeno 4 dei 7 descrittori secondari sono simili. 

• NON si PROSEGUE alla Ir fase se uno solo ( oppure nessuno) dei 4 
descrittori principali e simile nei due profili. Nel qual caso, i terreni vengono 
considerati diffei'enti. 

(Trivellazione 0-50 centimetri, 3 descrittori) 

12. Omogeneita dello scheletro 
da 0 a 50 centimetri 

13. G1ey ossidato (macchie color ruggine) 

14. Orizzonte brunificato (B) 

Omogeneo 
Strato fine in grossolano 
Strato grosso1ano in fine 
Strato fine su grossolano 
Strato grossolano su fine 

Assente 
Presente 

Assente 
Presente 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I 



CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DEI TERRENI Allegato XI - 7 

Testper 
proseguire alla 

IIrFASE 

lilaFASE 

5. 

5.1. 

Materißle 

Consigli per 
rispondere alle 
domande della 

scheda 

Si PROSEGUE alla rna fase se 2 oppure l'insieme dei descrittori 12 I 13 I 
14 sono simili nei terreni raffrontati. 

NON si PROSEGUE alla rna fase se unosolo ( oppure nessuno) dei 3 criteri 
e simile. Nel qual caso, i terreni sono considerati differenti. 

Raccolta di un campione di ciascuno dei due teireni' da raffrontare, 
prelevato tra 0 e 20 centimetri. All' occorrenza, prelevare due strati. 

Analisi da laboratorio: 
• da eseguire tassativamente: 

• da eseguire eventualmente: 

Percentuale della frazione greggia 

Perdita alla fiamma 

pHacqua 

Tasso di saturazione S/T 

Tasso di estrazione della materia 
organica 

Rapporto C/N 

Scheda descrittiva pedologica 

Guida all'uso 

• schede, guida, matita, sottomano 

• pala, spatola o coltello 

• metro doppio, lente d'ingrandirnento 

• HC16N 

• codice Munsell dei colori 

• sacchetti di plastica, pennarello indelebile, etich~tte 

Descrittore 5: Ai indica un orizzonte povero di humus, essenzialmente minerale, 
caratteristico dei terreni molto giovani. In questo caso, i descrittori 6, 7, 8 
e 11 non servono piu. Se la materia organica e presente sotto forma di 
tracce, non si potra deterrninare se essa e libera oppure legata in aggregati. 
Sirnilmente, non occorre rilevare il colore poiche esso rappresenta quello 
del substrato minerale. 

Descrittore 6: una lente d'ingrandimento puo rivelarsi utile. 

Descrittore 7: il carattere stabile oppure friabile degli aggregati si deterrnina al 
tatto. 

Descrittore 9: si deterrnina al tatto la tessitura: 

- sabbiosa : si avvertono i grani di sabbia al tatto; 
- limosa : si possono confezionare dei salsicciotti di terra ehe, 

/ 



Allegate XI - 8 

Campionatura 

5.2. 

6. 

CARTOGRAFIA DEUE ZONE ALLUVIONALl D'IMPORTAN?A NAZIONALE 

seccando, si screpolano; il materiale limoso scricchiola sotto i denti; 
talvolta esso presenta delle scagliette brillanti (mica) e dal tocco serico; 

argillosa : i salsicciotti risultano flessibili; il materiale non 
scricchiola sotto i denti. 

Descrittore 12: 1' analisi dello scheletro in profondita puo essere ostacolata dalla 
presenza di ciottoli in superficie. Qualehe volta, e possibile osservare gli 
strati profondi in uno spaccato fresco del terreno (per esempio, cava di 
ghiaia adiacente, argine eroso, ecc.). 

Descrittore 13: le macchie colorruggine si osservano spesso lungo le radici dove 
gli scambi gassosi sono favoriti. 

Descrittore 14: si riconosce 1' orizzonte in via di imbrunimento dal colore ( tinta 
diffusa color bruno) e soprattutto dalla presenza di elementi fini (materiale 
argilloso ). Quando questo processo e piu avanzato (terreni piu evoluti), la 
base dell' orizzonte A 1 e in generale dilavata e presenta una tessitura piu 
grossolana (tetto dell'orizzonte A2). Questo orizzonte dilavato ~ormonta 
allora un orizzonte di accumulo Bt. Tuttavia, questa configurazione si 
presenta raramente in zona alluvionale poiche essa riguarda unicamente 
le terrazze molto antiche. 

Sei risultati delle due fasi del test lo richiedono, si raccoglieranno uno oppure 
due campioni dell' orizzonte umifero in ciascuno dei due terreni studiati. In un 
fossa pedologica, si prelevano i campioni dal basso verso l'alto avendo cura di 
rimuovere i frammenti di terra contarninati dal test con 1' acido cloridrico. Si 
ripone il campione in un sacchetto di plastica accuratamente etichettato (il 
sacchetto va chiuso il piu ermeticamente possibile), quindi lo si conserva al 
fresco prima di recapitarlo rapidamente allaboratorio. 

Scheda descrittiva 

(cfr. illustrazione 10, Capitolo 7) 

Esempi di utilizzazione 
(vedi pagine seguenti) 










	Leere Seite

