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ABSTRACT: BARTOLINI c., BIDINI D., FERRARI G. A. & MA
GALDI D., Pedostratigraphy & morphostratigraphy in the study
of the summit surfaces betw een Serchio and Ombrone Pistoiese
rivers (IT ISSN 0084-8948, 1984) .

Th e gene tic and chronologie study of the summit areas lying
between the Serchio river and Pi stoia was afford ed from both
a pedostratigraphic and rnorphostratigraph ic standpoint.

The summit areas support brown and acidic brown soils of
postglacial age. The « Macigno » sandstones wic h make up in
the whole ar ea the bedrock of t he summit areas shows , however ,
at several places, weathering bands with mottles du e to iron
oxides and hydroxid es.

Mottles belonging to th e summit areas were found to be
closely similar, at least as far as the color 'index is concern ed,
to those of plinthitic soils supporting bedrock and diff erent
from those found on slope and alluvial deposits of the valleys
cutting through the summit areas . Mottles found on summit
areas are therefore interpreted as being relicts of a plinthitic
pedogenesis . Since, on the other hand, plinthitic soils are kn own
to develop on low relief morphologies, the summit areas mottles
should antedate th e uplift and erosion of the studied area . Ac
cording to most recent yet provisional data on th e Stratigraphy
of the deposits issu ed ,from the uplifted area ,an early middle
Pleistocene age could be retain ed for the latter event.

RIASSUNTO : BARTOLINI c., BIDINI D., FERRARI G. A. & MA
GALDI Do, P edostratigrafia e moriostratigrafia nello studio delle
superfici sommitali situate Ira Sercbio e Ombrone Pistoiese
(IT ISSN 0084-8948 , 1984).

Lo studio genetico e cronologico delle superfici sommitali
situate nell'area compresa fra Serchio, Ombrone Pistoiese, Li
mestre e L i ma (area SOLL) viene ·affrontato utilizzando insieme
i crit eri della pedostratigrafia e della morfostratigrafia.

Le superfici sommitali risultano caratterizzate da suoli bruni
e bruni acidi di eta sicurament e postglaciale. L 'ar ena ria del Ma
cigno che costituisce ovunque il substrato roccioso di tali sup er
fici presenta pero frequentemente bande di alt erazione con tipiche
screziaturedi ossidi e di idrossidi di ferro . Uti lizzando sia dati
di campagna che analisi di lab oratorio si e cercato un criterio
di scriminante che consentisse di distinguere Ie screziature: a) delle
sup erfici sommitali; b) associate alla plintite, sviluppata sia sul
Macigno in posta che sui d epositi fluvio-lacustri pleistoc enici
dell e colline di Montecarlo; c) presenti (a varie quote) sui ver
santi e sulle alluvioni terrazzate delle valli che drenano I'area
delle superfici sommitali.

Le indagini eseguite consentono di affermare, sostanzialm ente
in base al solo indice di color e, che le screziature delle sup erfici
somm itali sono simili a qu elle d egli orizzonti C delle plintiti
sviluppatesi sui depositi fluvio-lacustri d elle collin e di Montecarlo
e d iverse d a quelle dei suoli a pseudo gley presenti, nell'area
SOLL, su superfici morfologiche pili recenti rispetto alle aree
sommitali. La sviluppo dei suoli a plinti te (di cui le screziature

rapp resent erebb ero l'espr essione della parte pili profonda nel
profi lo di alterazione) richiede una morfologia a deb ole rilievo .
Le screziature d elle superfici sommitali dovrebbero rappresentare
quindi un termin e ante-quem risp etto al sollevamento dell 'area
SO LL. Le attuali conoscenze sull'e ta dei d epositi lacustri e flu
viali derivati dall 'erosione d ell 'area SOLL non consentono di
definir e I'eta di qu esto evento. Esso potrebb e comunque essere
collocato nell 'int ervallo di tempo corr ispondent e alla sedimenta
zione dei depositi lacustri che costituiscono la base della ser ie
continentale afliorante al margine meridionale d ell'area SOLL.
Tentativamente si puo indicare per que sto .in tervallo di tempo
un a eta corrispond ente alla part e basale del Pl eistocene medio.

TERMINI CHIAVE: Morfoneot ettonica , paleop edologia, plintite,
sup erfici d 'eros ione, Appennino Settentrionale.

INTRO DUZIONE

Le superfici sommitali a bassa energia del rilievo
dell'area compresa fra Serchio, Ombrone Pistoiese, Li
mestre e Lima (area SOLL, fig. 1) sono sta te recen te
mente oggetto di uno studio morfologico (BARTOLINI,

1980). L'analisi al continuo, mediante digitalizzazione
delle isoipse della cartografia IGM a scala 1 : 100 000,
e il rnodello digita le del terreno basato su una rete con
maglie di 200 m di lato, hanno messo in evidenza che [e
superfici presentano i seguen ti caratteri:

a) sono situate a quote comprese fra i 450 ed i
1 150 m, ma diffuse soprattutto fra i 700 ed i 1 000 m;

b ) presentano un netto contrasto morfologico ri
spetto ai versanti assai ripidi che le delimitano (tav . IB);

c) sono caratterizzate da ondulazioni con versa nt i
generalmente poco acclivi e fondivalle abbondantemente
alluvionati;

d) non sono imputabili a cause di natura lito
struttura le.
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Sono state interpretate come superfici d'erosione re
lativamente evolute che da quote prossime al Hvello
del mare si sono sollevate fino aIle quote attuali e sono
state successivamente ritoccate, verosimilmente in condi
zioni climatiche periglaciali.

Sulla base di considerazioni prevalentemente morfo
logiche, I'eta del sollevamento e stata tentativamente in
dicata come post-villafranchiana.

L'evidente interesse neotettonico che tale interpre
tazione presenta, purche la cronologia degli eventi sia
nota con sufliciente precisione, ha indotto gli scriventi
a tentare una valutazione cronologica dell'eta di forma
zione delle superfici sommitali utilizzando i metodi della
pedostra tigrafia.

Le ricerche di campagna sono state condotte su tutte
lesuperfici sommitali con la sola esclusione di alcune
minori di difhcile accessibilita.

I suoli che caratterizzano queste aree sono preva
lentemente suoli bruni e bruni acidi (Dystrochrepts) di
eta sicuramente postglaciale. Le alluvioni delle vallecole
presenti sulle superfici sommitali di maggiori dimensioni
appaiono ancora stratificate senza orizzonti A preminenti.

Negli afhoramenti di Macigno , che costituisce ovun
que il substrato roccioso delle superfici sommitali, sono
stati rinvenuti fronti di alterazione di parecchi metri di
potenza. In tali situazioni la roccia si presenta poco coe
rente ed arenizzata; lungo le frequenti linee di frattura
si riconoscono bande di alterazione con tipiche screzia
ture di ossidi ed idrossidi di ferro (tav, 1 C, D , E).

Tali figure non possono essere collegate alIa pedo
genesi recente sopracitata che non presenta mai caratteri
legati a difhcolta di drenaggio. La loro genesi e quindi
o contemporanea al modellamento delle superfici som
mitali 0 successiva , rna precedente alI'ultimo glaciale.

Screziature di questo tipo erano conosciute (MAGALDI
& alii, 1981; MAGALDI & alii, in stampa) negli orizzonti
C profondi di suoli a plintite (alfisuoli ed ultisuoli)
evoluti, oltre che sulla formazione del Macigno, anche
sui depositi fluvio-Iacustri indicati, sulla cartografia ufii
ciale delle colline di Altopascio, come Qfl I . Simili figure
pedologiche si rinvengono negli afhoramenti di Macigno
del Chianti -e del Monte Albano, dove in alcuni casi
sembrano associati a plintite; esse non sono tuttavia
esclusivamente legate alIa formazione del Macigno: nella
bassa valle del Torrente Vincio (Pistoia) sono state os
servate anche su substrato costituito da argilloscisti delle
uni ta liguri.

OSSERVAZIONI PEDOLOGICHE DI CAMPAGNA
E CAMPIONAMENTO .

Lostudio delle screziature presenti sulle superfici
sommitali e.stato condotto Sill tre afhoramenti situati ri
spettivamente sull' Altopiano delle Pizzorne in localita
S. Bartolomeo, fra Marliana e Vellano, e a Margine di
Momigno (fig. 1).

In ogni afhoramento e stata realizzata una descrizione
secondo gli schemi internazionali; particolare attenzione
e stata rivolta alIa determinazione del colore; contempo
raneamente sono stati prelevati campioni indisturbati per
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realizzare sezioni sottili. Le screziature sono state cam
pionate tenendo separate Ie parti arricchite di ferro da
quelle impoverite.

I campioni raccolti sono stati utilizzati per indagini
micromorfologiche e chimiche tese a evidenziare i carat
teri distintivi delle figure pedologiche in questione.

Soprattutto ai margini delle spianate sornmitali, dove
l'erosione ha messo alIa luce ampie sezioni, frequente
mente in esposizione SE, si rinvengono ampi fronti di
aIterazione nella formazione del Macigno. Le bancate si
presentano prive di legante, fratturate in prismi di qual
che decimetro di lato. L'arenaria e Ie siltiti lungo Ie
fratture sono frequentemente attraversate da un retico
lato di screziature, fortemente separate, con la parte im
poverita in ferro di colore grigio brunastro chiaro
(2,5 Y 6/2) compresa fra due bande arricchite in ferro
con colore rosso giallastro (5 YR 5/8), mentre la roccia
madre alterata e completamente arenizzata si presenta
di colore bruno giallastro (10 YR 6/7) (tav. 1 C, D, E).
Una parte delle fratture non e interessata da questo pro
cesso 0 10 sono solamente Ie fratture principali. Nelle
fessure si rinvengono talvolta feltri di radici avventizie
di colore brunastro. La rete di fratture e spesso sotto
lineata da separazioni manganesifere che tagliano il reti
colato delle screziature e si diffondono nella roccia are
nacea in bande di colore bruno scuro (7,5 YR 4/2). La
quantita e le dimensioni delle screziature diminuiscono
con la profondita ed il Macigno alterato in posto e quasi
sempre coperto da coltri detritiche di origine colluviale
sulle quali si e impostata la pedogenesi di un suolo
bruno acido.

Le screziature si formano all'interno del suolo in si
tuazioni di alternanze di ambienti ossidanti e riducenti
la cui esistenza e persistenza e legata allo stato di satu
razione in acqua del suolo, alIa richiesta di ossigeno da
parte della flora e dalla fauna del suolo,al pH della
soluzione circolante. II ferro allo stato di ossidazione 2 +
e assai mobile e puo trasferirsi all'interno del suolo
accumulandosi in zone preferenziali dove allo stabilirsi
di situazioni ossidanti precipitera sotto forma di idrossidi.
Risultano COS1 aree impoverite in ferro (grigie) ed arric
chite in ferro (rosse) . Nelle zone con accumulo di ferro
si ha una trasformazione dei composti amorfi verso for
me sempre pili cristalline e rneno idrate. Questa leota
trasformazione sembra essere funzione della durata dei
periodi in cui il suolo e in regime di aridita e delle
temperature massirne raggiunte in tali periodi. II feno
meno puo fossilizzarsi quasi in maniera irreversibile al
momenta in cui Ia maggior parte dei cornposti del ferro
si e trasformata in ematite.

E chiaro che queste figure pedologiche si formano
preferenzialmente in aree a drenaggio lento. Questo ral
lentamento del flusso puo essere legato a discontinuita
litologiche all'interno del suolo, alIa giacitura del me
desimo su pendenze minime 0 ad una morfologia carat
terizzata da depressioni 0 contropendenze. Nella maggior
parte dei casi da noi esaminati i valori attuali di p'en
denza assai alti sono da imputarsi a successivi eventi
erosivi.

Suoli con screziature sono stati rinvenuti pero anche
sui versanti delle valli che drenano Ie superfici sommi-
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tali. Tali screziature sono presenti a varie quote rna
sempre su materiali di disfacimento della Formazione del
Macigno quali depositi gravitativi 0 terrazzi £luviali. Si
tratta in entrambi i casi di un contesto morfologico che
consente un rallentamento nel flusso delle acque sia su
perficiali che all'interno del profilo. Esistono anche (p.
es. circa 1 km a NW di Collodi a 200 m di quota)
depositi di frana 0 colluviali che inglobano sedimenti
di suolo e frammenti di orizzonti a plintite .

In queste situazioni sono pili frequenti Ie screziature
a macchie rispetto a quelle a reticolato; esso sono inoltre
scarsamente organizzate; il loro grado di separazione e
basso, il colore delle zone arricchite e sistematicamente
bruno forte (7 ,5 YR 5/6), mentre quello delle bande im
poverite varia da grigio oliva chiaro (5 Y 6/2) a grigio
bruno chiaro (2 ,5 Y 6/2) a bruno giallastro chiaro (10
YR 6/4) (pseudogley). I suoli relativi a queste situa
zioni possono avere orizzonti diagnostici di tipo cambico
ed argillico,

Sui versanti talora si rinvengono suoli e 101'0 seci
menti caratteristici per l'alto grado di arrossamento
(5 YR) . Si tratta di lisciviati a libero drenaggio (Chro
mic Luvisols), e quindi privi di screziature.

Utilizzando sia dati di campagna che analisi di labo
ratorio si e cercato un criterio discriminante che per
mettesse di distinguere Ie screziature : a) delle superfici
sommitali; b) associate alIa plintite, sviluppata sia sul
Macigno in posto che sui depositi £luvio-Iacustri delle
colline di Montecarlo (Lucca); c) presenti (a varie quote)
sui versanti e sulle alluvioni terrazzate delle valli che
drenano I'area delle superfici sommitali.

Le relazioni esistenti, dal punto di vista morfostrati
grafico, fra superfici sommitali (pili antiche) e versanti
(p ili recenti) da un lato e il significato pedostratigrafico
delle plintiti dall'altro, costituiscono elementi cronologici
fra loro indipendenti. Si e ritenuto che 10 studio di det
taglio delle screziature avrebbe potuto consentire di orga
nizzare secondo un'unica sequenza gli eventi morfologici
e pedologici in questione.

ANALISI DI LABORATORIO

Sono stati eseguiti due gruppi di analisi:

1) osservazioni su sezione sottile al microscopio
pclarizzan te;

2) determinazione del contenuto in ferro libero .

Lo scopo di tali determinazioni era di evidenziare
difterenze nello stato di alterazione. Successivamente si
e tentato di determinare il tipo di composti del ferro
tramite difrattometria a raggi X, rna il risultato e stato
negativo a causa di un contenuto in rninerali di ferro
inferiore aIle sensibilita strumentali.

DESCRIZIONE DELLE SEZIONI SOTTILI

I campioni sono costituiti da quarzo, feldspati (pla
gioclasi, ortoclasio, microclino), miche (muscovite, bio
tite, clorite), frammenti litici (diaspri , quarziti, filladi,
eec.) , tutti con Ie dimensioni della sabbia fine (250
125 p) e immersi in una matrice argilloso-micacea,
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Le miche presentano in genere una alterazione lineare
parallela con margini aperti a ventaglio 0 a cuneo. AI
cuni foglietti delle biotiti sono fortemente decolorati e
tra essi si notano prodotti di alterazione scuri non risol
vibili (sialliti?). In alcuni individui di biotite, si osser
vano zone decolorate disposte a macchie, sia sulle facce
normali che su quelle parallele all' asse C.

II grado pili alto di alterazione che si osserva sulle
biotiti e la 2a

0 Y classe, secondo la scala proposta da
STOOPS & alii (1979), mentre Ie muscoviti appaiono
sensibilmente pili fresche.

I feldspati sono spesso ricoperti da alterazione argil
losa ed hanno i margini debolmente corrosi. Sono quindi
ascrivibili alla 2a classe di alterazione secondo 10 schema
di FERRARI & MAGALDI (1974). Meno frequenti sono i
cristalli con alterazione lineare incrociata (2a classe se
condo STOOPS & alii, 1979 e 3a cIasse secondo FERRARI
& MAGALDI, 1974).

Le forme di concentrazione degli idrossidi di ferro
sono abbondanti e pili scure, spesso disposte secondo
bande parallele, entro Ie quali si individuano zone impo
verite di ferro (zone ridotte). Molto rari i cutans argil
losi, i mangans, i sesquans, Ie papule, che insieme ad
alcune zone a fabric plasmatica schelsepica potrebbero
rappresentare tracce di processi pedogenetici non pili
attivi.

DETERMINAZIONI ANALITICHE

II diverso potere di estrazione delle soluzioni di Na
ditionito e NH4-ossalato (metodi: MEHRA & JACKSON,
1960 e SOIL SURVEY, 1974), permette di distinguere
due campi di estrazione per gli idrossidi di ferro e di
separare COS1 gli idrossidi di natura cristallina da quelli
amorfi . I tenori di ferro ottenuti nelle due estrazioni
saranno tanto pili diversi quanto pili e diflerente il grado
di cristallizzazione degli ossidi di ferro e quanto pili in
tensi sono i processi pedologici nel suolo (McKEAGUE
& alii, 1971; BLUME & SCHWERTMANN, 1969).

Nel nostro casu Ie estrazioni in NlLossalato, realiz
zate nella parte arricchita in ferro delle screziature,
hanno dato valori bassi, indicando COS1 che i composti
di ferro sono principalmente di natura cristallina. Pro
prio a causa di questi valori bassi non si e potuto co
struire un grafico Pea/Fed che desse una separazione ben
distinta tra i diversi campioni.

Risultati migliori seatutiscono mettendo a confronto
l'indice di colore con la quantita di ferro libero nel suolo.

E nota che la pe rcentuale di ferro libero dei suoli
tende ad aumentare con il p rocedere dell'alterazione e
con la durata del processo pedogenetico (BUOL & alii,
1980).

La liberazione del ferro dai suoi minerali e la sua
concentrazione sotto forma di noduli e concrezioni costi
tuite da idrossidi e ossidi di ferro , da amorfi a cristal
lini, e molto spinta durante i processi che determinano
la formazione della plintite (WOOD & PERKINS , 1976).
La plintite ha pertanto un contenuto pili elevato in ferro
libero rispetto sia alIa matrice dell'orizzonte in cui e
contenuta, sia aIle altre concentrazioni di ferro non
plintitiche. Poiche la maggior parte del ferro si trova
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FI G. 2 - Distribuzione dei campioni relativi a concentrazioni di
ferro « plintitiche » (quadrati) e non plintitiehe (cerchi) in
funzione dell'indice di colore (Ci) proposto da HURST (1978) e
del con te nu to in ferro lib ero (F e %). 11 diagramma e stato
castruito elaborando i dati pr esen tati cia DANIELS & al i i (1978) ,

che si rifer iscono a ultisuoli della G eorgia (USA).

2) screziature (pseudogley) sui depositi di versan
te e alluvionali derivati dal Macigno (campioni 7, 5, 8);

3) screziature dell'orizzonte C di suoli a plintite
su Maci gno (campioni 9, 18) e screziature nel Macigno
dell e superfici sommitali (campioni lO, 13, 16).

Come risulta dal grafico Ie screziature delle superfici
sommitali hanno un indice di colore molto vicino a
quello delle screziature degli orizzonti C di suoli plin
titici . Indici di colore nettamente inferiori caratteriz
zano invece Ie screziature legate a pseudogley che si
rinvengono sui depositi detritici e su terrazzi di fondo
valle.

Lo studio delle sezioni e dei profili in campagna e i
dati di laboratorio consentono di affermare che, come
risulta dalla fig. 3, Ie screziature delle superfici sommitali
sono simili, per indice di colore, a quelle delle plintiti
e diverse da quelle dei suoli a pseudogley. D'altra parte
Ie superfici cronologicamente posteriori a quelle sommi
tali risultano caratterizzate da figure pedologiche di tipo
pseudogley e non da plintite .

Esiste dunque una corrispondenza fra morfostrati
grafia e pedostratigrafia in quanto Ie superfici piu antiche
(cioe Ie superfici sommitali) supportano screziature piu
evolute di quelle che caratterizzano Ie superfici piu re
centi (versanti e terrazzi dei corsi d'acqua che drenano
l 'area SOLL).
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13 5YR5/8 8 3 ,00

8 7 , 5YR5/6 3 3,74

5 7 ,5YR5 /6 3 2,87

7 7 J5YR5/6 3 2, 50

16 5YR5/8 8 1,89

18 5YR5/ 8 8 2 ,20

10 5YR4/6 7,5 4,16

9 2 J5YR3/4 10 3,12

Mac igno al t e ra t o 2 J5Y7/ 4 0 1,10

Macigno non a lter . 5Y4 , !)/ 1 0 0 , 14

plintite 10R4 /8 20 7,48

TABELLA 1
COLORE) INDICE DI COLORE E CONTENUTO IN FERRO LIBERO

DEI CAMPIONI STUDIATI.

sotto forma di ematite cristallina (SCHMIDT-LoRENZ,
1977; BUOL & alii, 1980; ESWARAN & alii, 1978; Bl
DINl & MAGALDI, in stampa) la plintite tende ad assu
mere una colorazione rossa molto intensa, in genere tra
5 YR e 10 R.

I materiali interessati dai processi di plintitizzazione
hanno di conseguenza un maggior arrossamento ed un
mag gior contenuto in ferro libero rispetto a quei sub
strati che tali processi non hanno subito. Una verifica
di questo assunto la si ottiene elaborando i dati analitici
presentati da DANIELS & alii (1978) , relativi a concen
trazioni di ferro plintitiche e non plintitiche. Infatti ,
esprimendo il grado di arrossamento dei campioni con
la scala proposta da HURST (1977) e riportandolo in
diagramma cartesiano insieme alla percentuale di ferro
libero , si osserva che i punti rappresentativi della plin
tite sono separabili da quelli dei campioni non plintitici
(fig. 2 ).

Partendo da queste premesse, si e ritenuto opportuno
applicare la stessa procedura di indagine anche ai nostri
campioni. Dalla tab . 1 e dalla fig. 3 si puo osservare
come all'indice di arrossamento del campione di plin
tite proveniente da Poggio Baldino (Montecarlo, Lucca,
d. tav. 1 F) , che e il piu elevato di tutti, corrisponda
anche il maggiore contenuto di ferro libero. Un compor
tamento opposto presenta la roccia madre non alterata .
Per quanto riguarda tutti gli altri campioni la discrimi
nante principale e costituita dall'indice di arrossamento.
II tenore in ferro costituisce una discriminante secondaria
nell 'ambito di campioni caratterizzati da analoga in ten
sita del processo di plintitizzazione.

In base all 'indice di colore i campioni possono essere
raggruppati in:

1) arenaria alterata dell 'affioramento di S. Barto
lomeo (Ma , stessa localita del campione 16); essa pre
senta, a parita di indice di colore con la roccia fresca
(Mf), una maggiore estrinsecazione del ferro;
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Per qua nto riguarda I'eta dei suoli a plin tite del 
I'area SOLL, considerazioni paleogeografiche e sedimen
tologiche relative aIle aree di provenienza dei conglome
rati Qfl l (Monte Pisano in prevalenza e area SOLL lim i
tatamente aIle aree situate al piede dell' Appennino), in 
ducono a ritenere che al tempo della loro deposizione,
I'area SOLL, ancora in una fase inizia le di sollevamento,
fosse caratterizzata da brevi corsi d'acqua ad elevata
competenza che alimentavano solo marginalmente il ba
cino di Altopascio-Montecarlo.

La pedogenesi delle aree sommitali sarebbe, in base
a tali considerazioni e tenendo conto di quanto affermato
a proposito della genes i delle superfici, pili antica dei
suoli a plintite successivamente sviluppatisi nel Qfl1•

Essa potrebbe essere orientativamente collocata nel lasso
di tempo corrispondente alIa deposizione delle argille
lacustri (Ql) sulle qua li il Qfl1 giace generalmen te in
discordanza .

Non vi sono elementi sicuri di datazione di tali
argille lacustri orientativamente attribuite ad un generico
Jost-Villafranchiano (BARTOLINI & PRANZINI, 1979). I
risultati del pres ente studio aggiungono un nuovo mo
tivo di interesse aIle ricerc he paleontologiche e paleo
magnetiche attualmente in corso per definirne l'eta.

FI G. 3 - Distribuzione dei camp ioni relativi all'area studiat a in
funzione d ell'indice di arr ossamen to (Ci) e del contenuto in
ferro Iibero (Fe % ). Crocett e: arenaria del Maci gno fresca (Mf)
e alt erata (Ma) ; cercbi: screziature su depositi di versante 0

alluvion ali derivati cia Macigno ; triangoli: screziature dell 'oriz
zon te C di suoli a plintite su Macigno; quadrati: screziature
nel Macigno delle supe rfici sommitali; P: plintite di Poggio

Baldino (Montecarlo, Lucc a).

D al momento che l 'indice di colore e la struttura a
reticolato sono in definitiva gli unici elementi diagnostici
che accomunano Ie pedogenesi delle superfici sommitali
e dei depositi fluvio -Iacustri delle colline di Altopascio
e Montecarlo (Qfl ., Carta Geol. It .) non e pos sibile defi
nire can certezza se i due processi pedogenetici siano
stati 0 meno contemporanei .

Lo sviluppo dei suoli a plintite (di cui Ie screziature
rappresenterebbero l 'espressione della parte pili profonda
nel profilo di alterazione) richiede una morfologia a de
bole rilievo che consenta libere oscillazioni di una even
tua le falda superficiale. La morfologia attuale e caratte
rizzata invece, a parte Ie superfici sommitali, da una
elevata energia del rilievo. Sembra quindi lecito confer
mare l'ipotesi avanzata da BARTOLINI (1980), sulla base
di considerazioni esclusivamente morfodinamiche, secon
do la quale il modellamento delle superfici sommitali
dell'area SOLL doveva essersi verificato in un contesto
morfologico caratterizzato da una bassa energia del ri
lievo . Contemporaneamente, per Ie ragioni sopra indicate,
sarebbe avvenuto anche 10 sviluppo dei suoli a plintite.
II successivo sollevamento avrebbe determinato 10 srnern
bramento della « paleosuperficie » e la formazione degli
attuali residui isolati di superfici sommitali (che conti
nuano, evidentemente, ad essere sottoposti ad un mode
rato processo di modellamento) .
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