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Abstract: FACCHINELU A., FORNO M. G. & MARCHESE R., Methodo
logical research on relative soilchronology. Preliminary results 0/an applica
tion to the Altopiano di Poirino (Piemonte) (IT ISSN 0084-8948, 1988).

The present paper gives the preliminary results of an investigation
on the assessment of the stage reached by the pedological evolution
by the use of geochemical and mineralogical parameters.

More specifically we aimed at verifying, on the one hand, the
diagnostic reliability of the above parameters and, on the other hand,
the soundness of a sampling method at a standard depth (20-50 ern).
The latter method (alternative to the conventional creation of a
pedological hole or to the exploitation of a former outcrop) has the
advantage to be quite quick and not to require the identification of
a definite pedological horizon.

Samples were therefore taken of soils from the alluvial formations
constituting the surface of the Altopiano di Poirino, near Turin (Ita
ly). In this area it was recently identified a chronological sequence assign
ed, on geologic grounds, to the lower Pleistocene-Holocene. The follow
ing parameters were used in soil dating: grain size, quantitative ratios
between the several iron compounds (crystalline or amorphous oxides
and hydroxides), mineralogical composition of the clay fraction.
Some of these parameters have already been employed and verified
on a large scale, others are still at the experimental stage.
The following results were obtained:

a) Grain size was found to be appreciably influenced by the tex
ture of the original sediments.

b) The examination of the geochemical parameters related to the
iron content proved a reliable diagnostic criterion: good correlation
exists between the values of these parameters and the succession of
the chronologie sequence.

c) The investigation of the mineralogical composition of clays show
ed that, even though it was not easy to detect one highly diagnostic
mineral, there clearly exists a direct relationship between the amounts
of open illite and of intergrade clays (mainly of secondary origin) and
the soil age; even more significant is the inverse correlation found bet
ween the amounts of chlorite and crystalline illite (probably primary
minerals) and the soil age itself.

The results obtained so far suggest that attempts must be made,
with rewarding outcomes, to look for mineralogical and geochemical
parameters as reliable indicators for soil dating; they also show that
the sampling method employed can be a valid one .
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Riassunto: FACCHINELU A., FORNO M. G. & MARCHESE R., Ricer
che metodologiche sulla cronologia relativa dei suoli. Risultati prelimina
ri di un'applicazione all'Altopiano di Poirino (Piemonte). (IT ISSN
0084-8948, 1988) .

Sono esposti in questo lavoro i risultati preliminari di una indagi 
ne relativa alla valutazione dello stadio raggiunto dall'evoluzione pe
dologica mediante parametri geochimici e mineralogici. Pili in partico
lare si evoluto verificare , da un lato, l'attendibilita diagnostica di questi
parametri e, da un altro lato, la validita di un particolare metodo di
campionamento effettuato ad una profondita standardizzata (20-50 ern):
tale metodo (in alternativa alIa tradizionale buca pedologiea 0 sfrutta
mento di un preesistente aHioramento) offre il vantaggio di una note
vole rapidita di esecuzione ed esvincolato dalla individuazione di un
determinato orizzonte pedologico. A questo scopo si sono campionati
suoli provenienti dalle formazioni alluvion ali che costituiscono in su
perficie l' Altopiano di Poirino, area in cui estata recentemente indivi
duata una cronosequenza riferita, con criteri geologici, all'intervallo
di tempo compreso tra il Pleistocene inferiore e l'Olocene. I parametri
controllati per l'individuazione della successione di suoli, alcuni gia am
piamente utilizzati e verificati, altri in fase di sperimentazione, appli
cati ad una serie di campioni, sono : la granulometria, i rapporti quan
titativi tra le diverse forme del ferro (ossidi e idrossidi cristallini 0 amor
fi) e la composizione mineralogica della frazione argillosa .

I risultati ottenuti sono i seguenti :
a) Le analisi della granulometria indicano come quest'ultima risul

ti influenzata in maniera sensibile dalla tessitura dei sedimenti di
partenza.

b) L'esame dei parametri geochimiei legati al contenuto di ferro
mostra un accettabile valore diagnostico: si einfatti verificata una buona
corrispondenza tra i valori di questi parametri e la successione dei ter
mini della cronosequenza.

c) Lo studio della composizione mineralogica delle argille mostra
come, pur non essendo facile individuare una singola specie nettamen
te diagnostica, si evidenzi una relazione diretta tra la quantita di illite
aperta e di argilla intergrado (prevalentemente di origine second aria)
e l' eta relativa del suolo e, ancora pili significativa, una correlazione
inversa tra la quantita di clorite e illite cristallina, minerali verosimil
mente primari, e l'eta relativa del suolo .

I risultati raggiunti suggeriscono da un lato come sia necessario svi
luppare, con prospettive incorraggianti, la ricerca di parametri mine
ralogici e geochimici con validita cronologica e da un altro lato come
anche la metodologia di campionatura sperimentata sia stata in questo
caso valida .

TERMINI CHIAVE: Suoli, Ossidi di ferro, Minerali argillosi, Cronolo
gia, Altopiano di Poirino (Piemonte).
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INTRODUZIONE

Per la definizione cronologica delle formazioni di am
biente continentale si hanno raramente elementi cronolo
gici diretti di datazione. Un criterio di datazione relativa
ed indiretta che puo essere usato in questi casi, in manie
ra generalizzata, e la pedostratigrafia.

Nel presente lavoro si evoluto controllare l'applicabi
lita di alcuni indici geochimici e mineralogici dei suoli che
si ritiene siano controllati essenzialmente dal grado di evo
luzione pedologica e quindi dall'intervallo di tempo corri
spondente al processo pedogenetico. Per i diversi termini
di una cronosequenza si sono misurati la granulometria,
i parametri geochimici relativi alle forme del ferro, gia og
getto di numerose applicazioni pedostratigrafiche, e le quan
tita delle principali specie mineralogiche nella frazione ar
gillosa. Estata successivamente verificata l'esistenza di cor
relazioni tra i valori di questi indici e le eta relative dei
suoli desunte dai dati geologici.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL'ALTO
PIANO DI POIRINO

La sequenza di suoli presa in esame per valutare la va
lidita dei parametri utilizzati proviene dall'Altopiano di Poi
rino, corrispondente al relitto di una estesa pianura costi
tuita da una successione di depositi alluvionali (FORNO,
1982): la formazione di questa pianura, che appare disse
cata dall' attuale reticolato idrografico, eda mettere in re
lazione dapprima con la presenza di un vasto bacino £1u
violacustre e successivamente con il modellamento da parte
di un corso d 'acqua di importanza regionale.

In figura 1 erappresentata la distribuzione dei diversi
complessi di depositi aliuvionali: la collocazione cronolo
gica di questi sedimenti estata ricavata da dati paleonto
logici diretti, per il complesso «villafranchiano» (CARRA
Ra & alii) 1982), e dalla correlazione con sedimenti £1uvia
li affioranti in settori limitrofi, per i complessi A, B e C
(ALESSIO & alii) 1982) .

La scelta di quest' area elegata, oltre che alia sua co
noscenza da un punto di vista geologico, alia idoneita allo
studio dei suoli, sia perche sviluppati su sedimenti con com
posizione mineralogica e tessitura primarie relativamente
omogenee, sia perche costituenti una sequenza piuttosto
varia come grado di evoluzione pedologica. La composi
zione mineralogica e la tessitura originarie (essenzialmen
te limoso-sabbiosa) sono relativamente uniformi per i di
versi complessi costituenti la successione di depositi allu
vionali: cio edovuto al fatto che tanto il bacino di prove
nienza quanto Ie caratteristiche del reticolato idrografico
sono variati complessivamente in misura modesta.

Lo sviluppo, al di sopra dei diversi complessi di depo
siti, di una sequenza di suoli ben differenziata deriva in
vece dalla estensione dell'intervallo di tempo in cui eav
venuta la deposizione, associata ovviamente al fatto che
i depositi alluvionali non sono stati, se non in misura mo
desta, successivamente asportati 0 coperti: laformazione
e la conservazione dei suoli estata favorita dalla morfolo-
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gia dell' Altopiano di Poirino, subpianeggiante e rilevata
rispetto alia pianura circostante, che limita i fenomeni ero
sivi e di seppellimento.

La distribuzione e le caratteristiche dei depositi allu
vionali costituenti l' area presa in esame possono essere
cosl brevemente descritte a partire dal complesso piu
antico.

Deposit: fluviolacustri del Pleistocene inferiore (<<Com
plesso oillafrancbiano»). Sono formati da ghiaie minute im
merse in una abbondante matrice sabbiosa (corrispondenti
ad apporti £1uviali) con alternanze di livelli di sabbia, silt
e argilla (corrispondenti ad episodi Iacustri); la litologia pre
valentemente quarzosa dei sedimenti ghiaiosi e l' aumento
nella potenza e nella dimensione dei clasti verso Sud indi
cano la provenienza dall' area alpina corrispondente al
l' attuale bacino piemontese meridionale.

Gli stessi sedimenti £1uviolacustri, rielaborati ad ope
ra del ruscellamento, danno orgine a lenti di depositi col
luviali argilloso-limosi inglobate all'interno dei depositi £1u
viali del Complesso A di seguito descritti.

Depositi fluvialidel Pleistocene medio (Complesso A). So
vrapposti al complesso £1uviolacustre, corrispondono a li
mi argillosi (e molto subordinatamente a ghiaie) legati al
collettore del bacino piemontese meridionale, come indi
cano sia I'areale di distribuzione, che si raccorda con la
pianura piemontese meridionale, sia la litologia essenzial
mente quarzosa delle ghiaie.

Depositi fluviali del Pleistocene superiore (Complesso B).
Sovrapposti ai due precedenti complessi, corrispondono a
limi sabbiosi legati al collett ore del bacino piemontese me
ridionale, i cui relitti morfologici costituiscono il cosiddetto
«Paleotanaro» e la sua prosecuzione nordorientale.

Depositi fluviali dell'Olocene (Complesso C). Distribui
ti entro le incisioni modellate nei precedenti complessi, que
sti sedimenti prevalentemente sabbiosi, sono legati alia
rideposizione, ad opera dell' attuale reticolato idrografico
locale sovraimposto rispetto a quello precedente e respon
sabile dell' attuale dissezione dell' altopiano, dei complessi
sopradescritti dai quali ereditano quindi la composizione
mineralogica.

Sui diversi complessi alluvion ali riconosciuti si e svi
luppata, nell'intervallo di tempo successivo alia deposizio
ne , una sequenza di suoli: questi verranno da ora indicati
come unita (1), (2), (3) e (4), caratterizzate da un grado
di evoluzione via via decrescente.

Le caratteristiche delle diverse unita pedologiche, sin
tetizzate in tabella 1, permettono di inserire i suoli rico
nosciuti in una successione cronologica. L' ordine di que
sta successione coincide prevalentemente con quello del
la sequenza deposizionale dei complessi sopra descritti: e
necessario pero sottolineare che mentre Ie unita pedologi 
che (1), (2) e (3) costituiscono una sequenza di suoli con
evoluzione via via decrescente, per l'unita (4), sebbene cor
rispondente ad un suolo decisamente piu recente, si puo
ipotizzare una evoluzione intermedia tra quella delle unita
precedentemente descritte, in quanto impostato su sedi-
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FIG. 1 - Carta geologica semplificata dell'Altopiano di Poirino (da FORNO, 1982).
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Tab. 1 - Principali caratteristiche delle unita pedologiche.

Unita
Depositi

Spessore Patine
Concrezioni Alterazione

pedologiche
su cui sana d' alterazione d'argilla Colore Aggregazione e patine

Pseudo
dei

impostate di Manganese
gleys

granuli

fluvio-

1a
lacustri

spesse
lOR 4/6 malta malta

«villafran-
> 15 m e diffusi

malta

chiani »
continue

-2,5YR 4/6 marcata diffuse marcata

colluviali
derivati

1b da dep . - discontinue lOR 4/6 debole
malta

diffusi
malta

«villafran- -2,5YR 4/6 diffuse marcata

chiani »

fluviali
2 del >8m continue 5YR 5/8 marcata diffuse

pre senti

Comp lesso A - 7,5YR 5/6 localmente
marc ata

fluviali
3 del > 4 m discontinue 7,5YR 5/8 marcata

presenti

Complesso B - 10YR 5/6 localmente
- debo le

fluviali
4 del - - variabile

Complesso C
- - - variabile

menti a loro volta legati alia ridep osizione di queste stesse
unita ad opera del reticolato idrografico attuale.

Limitatamente all'unita (1), sviluppata su sedimenti del
Pleistocene inferiore, eda precisare inoltre che l'inizio della
ped?genesi di. cui econservata traccia esensibilmente po
ste~l?r~ alla .fme del~a depo sizione: l'inizio della pedoge
nest e infatti successrvo ad un marcato fenomeno erosivo
responsabile della totale asportazione del suolo preceden
te (1) e verosimilmente riferibile alia parte inferiore del Plei
s~ocene medio. Per ~e altre unit a invece gli eventi dep osi
zionale e pedogenetico possono essere considerati grosso
modo coincidenti e quindi l'eta dei suoli puo essere assi
milata a quella dei depositi su cui sono impostati.

Per quanto riguarda infine la distinzione effettuata al
l'interno della prima unitain (l.a) ed (Ib) sebbene carat
terizzate da un grado di evoluzione pedologica paragona
bile tra loro, eda sottolineare che la prima si esviluppata
t?talmente in posto, mentre quella (Ib), derivando dalla
nelaborazione di un suolo gia in parte formato si e svi
luppata in posto solo dopo il fenomeno di colluvionamen-

(1) L'importanza di questa fenomeno erosivo e testimoniato dal
l' esistenza di una evidente discordanza tra i depositi fluviolacustri del
Pleistocene inferiore ed i sovrastanti depositi fluviali del Pleistocene
media: l'unita pedologica (1) non rappresenta quindi il relitto di un
suolo pili antico .
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t~:. ~e ~eriva una aggregazione meno marcata e l'impossi
bilita di valutare 10 spessore di alterazione.

METODOLOGIA

RACCOLTA DEI CAMPIONI

I campioni sono stati raccolti con un carotatore ad una
profondita compresa tra 25 e 50 ern; estata adottata que
s~a. ~ro~ed,:ra allo s~opo, da un lato, di verificare la possi
bilita di svincolare 1operatore dalla presenza e dal ricono
s~imento di un de terminato orizzonte pedologico da cam
pionare e, da un altro lato, di individuare un metodo di
campionatura pili speditivo rispetto a quelli normalmente
utilizzati e quindi adatto al prelievo di un elevato numero
di campioni. La profondita scelta consente di diminuire
la probabilita di campionare materiale antropizzato (inqui
nato 0 rimaneggiato), rimanendo al contempo sempre en
tro 10 spessore di alterazione.

Le stazioni di campionamento, scelte in modo da rap
presentare Ie diverse unita pedologiche, sono indicate in
fig. 1. Allo scopo di limitare gli effetti della eterogeneita
anc~e a scala metrica .del suolo sono state raccolte in ogni
stazione tre carote a distanza di pochi metri: i risultati delle
misure riportate nelle tabelle sono sempre valori mediati
tra i tre campioni di ogni stazione.



Unita Argilla Limo f. Limo g. Sabbia f. Sabbia g. Tab. 2 - Caratteri tessiturali delle
pedologiche Campioni % % % % % unita pedologiche.

1a
11 31 20 19 25 5
12 26 21 20 26 7

2 37 18 16 26 4
1b 7 37 18 16 26 3

8 23 23 23 28 4

3 32 19 16 26 8

2
6 26 24 20 27 3
9 25 20 23 25 6

10 30 11 7 34 17

3
4 15 15 13 37 20
5 20 30 15 12 22

4 1 28 29 12 27 4

ANALISI GRANULOMETRICHE

La tessitura dei diversi campioni estata misurata me
diante setacci, per Ie frazioni superiori a 0,2 mm , e trami
te il cilindro di decantazione, previa disaggregazione con
ultrasuoni in soluzione di esametafosfato di sodio, per Ie
frazioni inferiori. I risultati sono riportati nella tab. 2.

STUDIO DELLE FORME DEL FERRO

Nei diversi campioni sono state misurate Ie quantita
di ferro presenti nelle diverse forme mediante la determi
nazione del ferro totale (Fe t ) , del ferro estraibile con di
tionite (Fed) e del ferro estraibile con ossalato (Fe.). Tali
quantita, e in particolare alcuni loro rapporti, sono corre-

lati con la pedogenesi e quindi utilizzabili come indici cro
nologici. SuI significato di questi rapporti esiste una vasta
letteratura, vedasi ad esempio SCHWERTMANN (1985): al
cune misure degli stessi parametri, effettuate in parte ncl-'
la stessa area , sono descritte in ARDUINO & alii (1984).

II ferro totale estato estratto mediante attacco in aci
do fluoridrico-solforico sui campioni calcinati a 450 °C per
6 h; il ferro solubile in ditionite estate estratto con solu
zione tampone ditionite-citrato-bicarbonato, metodo di
MEHRA &]ACKSON (1960); per il ferro estraibile con ossa
lato si e adottato il metodo di SCHWERTMANN (1964). II
contenuto in ferro degli estratti ottenuti e state determi
nato in spettrometria di assorbimento atomico. I risultati
sono riportati nella tabella 3.

Unita
pedologiche

1a

1b

2

3

4

Tab. 3 - Indici geochimici del ferro delle unita pedologiche.

Campioni Fed Fet Fea Fed-Fea Fed/Fet Fed-Fea/Fet% % % %

11 3,20 4,46 0,69 2,51 0,72 0,56
12 3,02 4,06 1,08 1,94 0,74 0,48

2 3,65 5,17 0,74 2,91 0,71 0,56
7 2,94 4,40 0,85 2,09 0,67 0,48
8 1,63 2,66 0,56 1,07 0,61 0,40

3 2,60 3,86 0,84 1,76 0,67 0,46
6 1,70 3,87 0,48 1,22 0,44 0,32
9 1,96 3,46 0,68 1,28 0,57 0,37

10 2,18 3,07 0,17 2,01 0,71 0,65

4 1,20 3,21 0,35 0,85 0,37 0,26
5 2,22 3,40 0,65 1,57 0,65 0,46

1 2,09 3,65 0,85 1,24 0,57 0,34
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Tab. 4 - Quantita dei singoli minerali nella frazione argillosa delle unita pedologiche, espresse in scala arbitraria.

Unita pedologiche Ia Ib 2 3 4
Campioni 11 12 2 7 8 3 6 9 10 4 5 1

Illite 3 4 2 2 6 6 6
Illite aperta 6 5 6 5 5 6 5 3 2
Clorite 1 1 1 1 2 1 2 2 2
Vermiculite 2 1 1 4 5 1
Smectite 6 1 1
Intergradi 8 8 3 9 9 3 5 5 5 3 3 4
Caolinite 4 6 2 5 5 7 5 4
Caolinite disordinata 5 2 3 3 5 1 4
Halloysite 2 2 5 3 3 4 3 3 3
Gesso 6 6 6 2
Quarzo 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3
Plagioclasio 2 2 1 4 3 3 4 3 3 1
K Feldspato 2 1 4 3 3 4 3

ANALISI MINERALOGICA DELLA FRAZIONE ARGILLOSA

Nei diversi campioni estata separata la frazione argil
losa mediante cilindro di decantazione, dopo una disgre 
gazione con ultrasuoni in acqua distillata senza uso di so
luzione disperdente. II materiale e stato fatto depositare
su un vetrino, ottenendo cost campioni parzialmente orien
tati; l'individuazione delle specie argillose si ebasata es
senzialmente su riflessi basali (001) . L' analisi estata con
dotta su un diffrattometro a polveri GeneralElectric con
radiazione Cu Ka : per ogni campione sono stati eseguiti
diffrattogrammi del materiale non trattato, del materiale
riscaldato a 200 °C e a 550 °C e del materiale glicolato.

L' analisi comparata dei diffrattogrammi ha permesso
di misurare Ie quantita di nove specie argillose e quattro
non argillose: la loro determinazione semi-quantitativa e
stata ottenuta attraverso la misura dell 'altezza di un picco
basale, riportata ad una scala 0-10.

I grandi margini di incertezza insiti in questo tipo di
misura non consentono realistiche determinazioni quanti-

tative e nemmeno confronti quantitativi fra diverse spe
cie mineralogiche nello stesso campione: risultano invece
attendibili i confronti fra quantita di uno stesso minerale
in differenti campioni, cioe i confronti su cui si basano
Ie nostre considerazioni. I risultati sono riportati nella
tabella 4.

DISCUSSIONE

Come detto precedentemente, questo lavoro si propo
ne di valutare I'utilita di alcuni parametri in funzione di
una collocazione cronologica relativa dei suoli: mentre l'ef
ficacia diagnostica delle forme del ferro egia stata ampia
mente verificata, i parametri mineralogici, pur considerati
potenziali indicatori cronologici, non hanno un utilizzo dif
fuso e standardizzato.

Per completezza di analisi e per verificare la loro even-
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FIG. 2 - Valori medi delle classi tessitu

tali nelle diverse unita pedologiche.



FIG. 3 - Valori medi di Fed-FeofFet nelle
diverse unita pedologiche.
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tuale utilita agli effetti di determinazioni cronologiche so
no state effettuate anche analisi granulometriche.

Per verificare l' attendibilita dei diversi parametri, cal
colati mediando i risultati relativi ai diversi campioni di
una stessa unita pedologica, abbiamo controllato la loro cor
relabilita con l'ordine della successione delle quattro uni
ta pedologiche prese in esame, desunto dai dati geologici:
eda ricordare che mentre Ie unita (1), (2) e (3) sono carat
terizzate da una evoluzione pedologica decrescente, l'uni
ta (4) e impostata su sedimenti legati alla rielaborazione
dei complessi fluviali pili antichi ed equindi caratterizza
ta da un grado di pedogenesi intermedio tra quello delle
unita precedenti.

Per ciascun parametro si sono quindi costruiti grafici
in cui i valori medi per Ie diverse unita sono messi in rela-

zione con la loro successione cronologica, in una scala di
tempo non lineare ed arbitraria. Nelle figg. 2 e 3 sono ri
portati rispettivamente i grafici relativi alIa granulometria
ed al rapporto Fed - Feo/Fet •

La tessitura dei suoli presi in esame si dimostra scarsa
mente correlata con l' eta in quanto solo i valori relativi
all'unita (3) sono significativamente distinguibili dagli al
tri oIn generale si deve pero osservare che la tessitura di
un suolo puo avere significato cronologico solo nel caso in
cui si paragonano tra loro termini sviluppati su sedimenti
con uguale tessitura originaria, ipotizzabile nel nostro ca
so solo per i complessi A e B: confrontando quindi tra 10
ro solo i risultati relativi aIle unita (2) e (3), sviluppate su
questi complessi, si puo valutare un incremento nel tempo
della frazione fine.

6-

5- +
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FIG . 4 - Valori medi della quantita di
illite aperta nella frazione argillosa

delle diverse unita pedologiche.
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FIG. 5 - Valori medi della quantita di
argille intergrado nella frazione argil
losa delle diverse uni ta pedologiche .
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Si notano invece chiari andamenti nei grafici relativi
ai parametri del ferro , andamenti in accordo con la succes
sione (1)-(2)-(3) ed anche con la anomala situazione dell'u
nita (4). Eperc da osservare come tale correlazione sia par
zialmente limitata dall' ampiezza delle deviazioni standard
che affliggono i valori medi , legata alIa disomogeneita del
le unita prese in esame: una campionatura pili fitta di quella
effettuata nel presente lavoro puo sicuramente portare a
risultati statisticamente migliori.

Infine i grafici relativi alIa mineralogia della frazione
argillosa indicano chiari andamenti solo nel caso dell'illite
aperta e delle argille intergrado (figg. 4 e 5), che correlano
direttamente con l'eta, e della dorite (fig. 6), che mostra
una correl azione inversa. Tale risult ato econgruente con
la considerazione che la clorite eun minerale primario in

3-

4

lenta dissoluzione durante la pedogenesi mentre illite aperta
ed intergradi sono prodotti di alterazione.

Tutte Ie altre correlazioni appaiono scarsamente 0 per
nulla significative, in relazione a modeste disornogeneita
mineralogiche all'interno di ciascuna unita sia primarie, le
gate all'evento deposizionale, che secondarie, legate a dif
ferenze locali nell' evoluzione pedogenetica in risposta a va
riazioni delle variabili in gioco (ad esempio esposizione,
drenaggio , attivita organiche, pH) .

Per tentare di ovviare a tali disomogeneita si epensa
to di considerare non pili Ie quantita di una singola spe
cie, ma Ie quantita cumulative di pili minerali ottenute co
me semplici somme dei dati di tab . 4. I grafici relativi ad
illite + clorite e ad illite aperta + argille intergrado, ripor
tati nelle figg. 7 e 8, mostrano correlazioni migliori ri-

2-

1-

FIG. 6 - Valori medi della quanti ta di cIo
rite nella frazione argillosa delle diverse

unita pedologiche .
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FIG. 7 - Valori medi della quantita di illite
+ clorite nella frazione argillosa delle diverse

unita pedologiche.
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spetto ai grafici relativi a miner ali singoli. Questo risul
tato sembra confermare le considerazioni teoriche sopra
esposte e ci fornisce al contempo una indicazione pratica:
conduce cioe a ricercare un' associazione di miner ali dia
gnostic a piuttosto che un singolo minerale.

CONCLUSIONI

Pur nella consapevolezza del carattere preliminare del
presente lavoro e della esiguita numerica dei dati, ritenia
mo legittime le seguenti osservazioni.

I dati relativi al ferro forniscono una ulteriore confer-

rna della potenzialita del metodo come indicatore crono
logico e nello stesso tempo dimostrano affidabile il proce
dimento adottato nella campionatura: questo, si edetto,
offre vantaggi di oggettivita e di rapidita e puo quindi adat
tarsi ad un fit to campionamento e ad un trattamento sta
tistico dei dati, reso necessario dalie disomogeneita a cui
si eaccennato, ovviando nel contempo allimite spesso im
posto dalla scarsita degli affioramenti.

I risultati relativi alia mineralogia delle argille non con
sentono ancora la messa a punto di un metodo preciso di
determinazione cronologica: si puo pero affermare che so
no incoraggianti e che stimolano nuove ricerche in questa
direzione.

12 -

10 -

8-

6- •

•
2-

FIG . 8 - Valori medi della quantita di illite
aperta + argilla intergrado nella frazione argil

losa delle diverse unitapedologiche.
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Le ulteriori ricerche, che gli autori hanno in program
ma, dovranno prest are particolare attenzione ai seguenti
punti:

estensione dell' analisi mineralogica aIle altre frazioni
granulometriche;
determinazioni mineralogiche quantitative rapide ed
attendibili;
accurato trattamento statistico dei dati.
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