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Il Progetto di riforestazione urbana 

Basse di Stura è stato ideato da IPLA 

Spa, che ne è esecutore. Sponsor 

dell’iniziativa è FPT Industrial Spa e 

beneficiario la Città di Torino. 

Collaboratore scientifico il CREA 

Research Centre for Forestry and Wood 
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L’area di Basse di Stura fa parte 

delle aree pilota del progetto 

regionale “Urban Forestry” che 

ha come scopo la redazione di 

Linee Guida per fornire e 

valorizzare i servizi ecosistemici 

forniti dal verde urbano 
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Il suolo: descrizione del profilo 

Descrizione del pedon rappresentativo 
 

Profilo: TORI0141 

Localizzazione: Basse di Stura (TO) 

Pendenza: 3° 

Uso del suolo: incolto 

Litologia: Ciottoli (250-75 mm); Sabbie calcaree (2-0.05 mm) 

Classificazione USDA: Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, mesic, calcareous 

Classificazione WRB: Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic, Technic) 

  

" 

Orizzonte A:   0 - 20 cm; secco; colore bruno grigiastro molto scuro (10YR 3/2); tipo colore ridotto; tessitura franco 

sabbiosa; scheletro 7 %, di forma subarrotondata, con diametro medio di 10 mm e diametro massimo di 200 mm, 

leggermente alterato; struttura granulare media di grado debole; macropori abbondanti, con dimensioni medie minori di 1 

mm; radici 30/dmq, con dimensioni medie di 2 mm e dimensioni massime di 3 mm, orientate in piani verticali; radicabilita' 

90%; debolmente resistente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo non calcareo con presenza di 

scheletro ; limite inferiore abrupto ed ondulato.          

Orizzonte C1:   20 - 40 cm; secco; colore bruno (10YR 4/3); colore subordinato bruno grigiastro scuro (10YR 4/2); tipo 

colore ridotto; screziature 10 %, con dimensioni medie di 5 mm,  con limiti chiari, dominanti di colore grigio scuro (2,5Y 

4/1); tessitura franco sabbiosa; scheletro 40 %, di forma subarrotondata, con diametro medio di 20 mm e diametro massimo 

di 300 mm, leggermente alterato; struttura incoerente; macropori scarsi, con dimensioni medie 1-5 mm; radici 7/dmq, con 

dimensioni medie di 2 mm e dimensioni massime di 2 mm, orientate in piani obliqui; radicabilita' 50%; resistenza 

incoerente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo scarsamente calcareo con presenza di scheletro ; 

limite inferiore netto ed ondulato.          

Orizzonte C2:   40 - 50 cm; umido; colore grigio scuro (2,5Y 4/1); colore subordinato bruno (10YR 4/3); tipo colore ridotto; 

tessitura sabbioso franca; scheletro 70 %, di forma subarrotondata, con diametro medio di 15 mm e diametro massimo di 

300 mm, leggermente alterato; struttura incoerente; macropori scarsi, con dimensioni medie 1-5 mm; radici 3/dmq, con 

dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 2 mm, orientate in piani obliqui; radicabilita' 30%; resistenza 

incoerente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo scarsamente calcareo con presenza di scheletro ; 

limite inferiore  sconosciuto.          
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I dati pedologici 
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141 1 0 15 7,2 6,5 4,0 31,3 29,6 14,7 18,5 6,0 FS 

TORI

141 2 25 40 7,9 7,6 5,0 43,7 24,6 9,9 14,8 7,0 FS 

TORI
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I dati pedologici 

  

Id_oriz 
prof 

prel 1 

prof 

prel 2 

C org 

totale % 

(Walkey 

& 

Black) 

S.O. 

% 

N tot 

% 
C/N 

CSC 

BaCl2 

me/100

g 

P ass 

mg/kg n 

profilo 

TORI1

41 1 0 15 0,88 1,51 0,26 3,4 2,95 48,0 
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41 3 40 50 0,45           
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Dettaglio QBS-ar: 

gruppo punti 

imenotteri 

formicidi 5 

chilopodi 10 

acari 20 

collemboli 

non 

onichiuridi 10 

sinfili 20 

TOTALE 

PUNTI 65 

taxa euedafici 2 

classe di 

qualità 

biologica  2/3 
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Il suolo: analisi idrologica 
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Analysis of soil hydraulic properties                       *

     *                                                                 *

     *     Fit of the retention curve, van Genuchten - Mualem model    *

     *                                                                 *

     *     Mualem-based restriction, M=1-1/N                           *

     *     Analysis of retention data only                             *

     *     MType= 3     Method= 4                                      *

     *                                                                 *

     *******************************************************************

     INITial values of the coefficients

     ==================================

     No      Name        INITial value   Index

      1     ThetaR           .0356         1

      2     ThetaS           .3730         1

      3     Alpha            .0032         1

      4     n               1.4493         1

      5     m                .3100         0

      6     l                .5000         0

      7     Ks             22.5125         0

     Observed data

     =============

     Obs. No.    Pressure head     Water content     Weighting coefficient

         1            .010              .4470             1.0000

         2           1.000              .3710             1.0000

         3           5.000              .3540             1.0000

         4          10.000              .3370             1.0000

         5          33.000              .3060             1.0000

         6         100.000              .2850             1.0000

Il suolo: analisi idrologica 
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Awc (AVAILABLE WATER CAPACITY) 

calcolata con la formula di Salter e 

Williams: 47,7 mm sulla profondità 

utile del suolo (40 cm) 

Il suolo: analisi idrologica 
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Awc (AVAILABLE WATER CAPACITY) 

calcolata con la formula di Salter e 

Williams: 47,7 mm sulla profondità 

utile del suolo (40 cm) 
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• le caratteristiche del suolo ad elevata 

anisotropia a causa della matrice sabbioso-

ghiaiosa favoriscono il flusso idrico 

preferenziale con elevate Ksat 

 

 

 

 

• La scarsa profondità e il basso grado 

pedogenetico sono un ‘ulteriore grave 

limitazione alla capacità di ritenuta idrica del 

suolo che in condizioni di massima riserva 

può contare su non più di 50 mm, contenuti in 

meno del 30% del volume totale di suolo. 

 

 

 
• Altro fattore che aumenta le criticità è quello 

climatico, tenuto conto degli attuali valori 

medi annui di piovosità <800mm, alla 

irregolare distribuzione delle pioggie a causa 

dei cambiamenti climatici, con conseguenti 

colpi di calore e siccità estive  

 

 

 

 

Il suolo: limitazioni all’uso 
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• Querceto misto golenale a farnia con cerro e 

roverella, in contatto con saliceti-pioppeti 

ripari. 

 

 

 
• La scelta delle specie prevede un elevato 

numero di specie autoctone caratteristiche 

dei boschi planiziali e golenali, anche 

arbustive, x colonizzare il più rapidamente 

possibile il terreno e avere 

specie"paracadute“ 

 

 

 

 

Il sito: caratteristiche stazionali-vegetazione potenziale  
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numero specie 

90 ACER CAMPESTRE 

20 ALNUS GLUTINOSA 

15 BERBERIS VULGARIS 

50 CARPINUS BETULUS 

20 CELTIS AUSTRALIS 

20 CORNUS MAS 

20 CORNUS SANGUINEA 

20 CORYLUS AVELLANA 

50 CRATAEGUS MONOGYNA 

25 EUONYMUS EUROPEUS 

20 FRAXINUS EXCELSIOR 

20 FRAXINUS ORNUS 

20 LIGUSTRUM VULGARE 

10 POPULUS ALBA 

numero specie 

10 PRUNUS AVIUM 

15 PRUNUS SPINOSA 

20 PRUNUS MAHALEB 

30 PRUNUS PADUS 

50 QUERCUS ROBUR 

40 QUERCUS PUBESCENS 

60 QUERCUS CERRIS 

20 RHAMNUS CATHARTICUS 

20 ROSA CANINA 

20 SALIX ALBA 

25 SALIX PURPUREA 

10 SORBUS TORMINALIS 

20 SPARTIUM JUNCEUM 

20 TILIA CORDATA 

10 ULMUS MINOR 

20 VIBURNUM LANTANA 

Le specie arboree ed 

arbustive scelte per 

l’impianto 
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Criticità del progetto 

1. Tipologia di suolo e conseguenti limitazioni 

2. Bilancio idrico: AWC molto bassa 

3. Difficoltà di irrigazione di soccorso 

Necessità di tecnologie adeguate per consentire approvigionamento idrico  

durante le fasi di deficit stagionale: 

1. Cocoon 

2. Polimeri idrorecettori 

3. Pacciamatura 

4. Compost 

5. Irrigazioni di soccorso 



Progetto di riforestazione urbana Basse di Stura 

 

OBBIETTIVI FINALI DI PROGETTO 

1. REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN ZONA 

MARGINALE E MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO 

2. CONTRIBUTO DELL’AREA PILOTA AI CRITERI DI GESTIONE E 

MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO 

3. VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI IN AMBIENTE 

URBANO 

4. REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE SECONDO METODI 

UFFICIALI (PEFC, CCBA, ecc) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


