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Alla Cortese attenzione  

Dr. A. Turletti 

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura 

C.so Stati Uniti 21 

10128 TORINO 

 

Oggetto: Analisi ai fini del monitoraggio della sostanza organica di pools di carbonio in campioni 

di suolo soggetti a lavorazione conservativa rispetto a quella tradizionale.  

Azione C5-Progetto Life12/ENV/IT000578 HELPSOIL 

 

Facendo riferimento all’affidamento di servizio di analisi ai fini del monitoraggio della sostanza 

organica di pools di carbonio in campioni di suolo soggetti a lavorazione conservativa rispetto a 

quella tradizionale. Azione C5-Progetto Life12/ENV/IT000578 HELPSOIL, 

il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, c.f. 80088230018, p.IVA 02099550010, 

con sede in Grugliasco (TO), Largo Braccini n.2, responsabile Luisella Celi, Professore Associato di 

Chimica Agraria , ha realizzato i seguenti risultati.  

 

I Campioni relativi allo stato finale dei suoli che avrebbero dovuto essere consegnati entro il 30 

novembre 2016, sono in realtà arrivati in scaglioni da novembre fino al 9 gennaio 2017. Sono 

pervenuti 291 campioni dalle 5 regioni facenti parte del progetto. Come da accordi con il 

coordinatore del Progetto, si è deciso di analizzare 16 aziende del 2016, invece di selezionare 8 

aziende sulle quali fare le analisi all’inizio e alla fine del progetto, ciò per ampliare il numero di 

aziende e per evidenziare meglio l’effetto dell’agricoltura conservativa sulle dinamiche della 

sostanza organica. Sono state quindi selezionate in accordo con il dr. Brenna 16 aziende tra le 20, 

sulla base della gestione e delle proprietà del suolo.  

Sui campioni è stato eseguito il frazionamento densimetrico secondo il metodo di Cerli et al. 

(2012). La distribuzione della sostanza organica è stata esaminata attraverso un metodo di 

frazionamento densimetrico per la separazione di diversi pools della sostanza organica, cioè le 

frazioni di sostanza organica particolata libera (fPOM, frazione organica particolata libera), occlusa 

(oPOM, frazione organica particolata occlusa) e la sostanza organica associata alla frazione 

minerale (MOM, frazione organica legata chimicamente ai minerali). Su ogni frazione è stato 

determinato il contenuto di carbonio totale, carbonio organico, e azoto totale mediante analisi 

elementare. Data la natura calcarea di molti suoli è stato necessario effettuare un test preliminare, 

richiesto dal Dr. Stefano Brenna, al fine di verificare la validità dei metodi per la determinazione 

dei carbonati. Sono stati provati due metodi: 
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1- Determinazione del C inorganico totale mediante acidificazione del campione a pH 2 e 
successiva determinazione della CO2 attraverso detector IR (VarioTOC, Elementar, Hanau, 
Germany). 

2- Preparazione di capsule di suolo e loro fumigazione per 24 h in camera satura di HCl. 
Determinazione del C organico mediante combustione del campione e rilevazione della 
CO2 prodotta mediante detector IR (CN analyzer, Carlo ERBA, Milano, Italia).    

Evidenziando una difficoltà in alcuni suoli ricchi di componenti carbonatiche grossolane a 
rimuovere completamente il carbonato presente si è optato per il metodo 2 allungando se 
necessario i tempi di fumigazione (vedasi tabella allegata S1). Ciò ha richiesto di effettuare un 
passaggio in più nelle analisi, molto laborioso e dispendioso in termini di tempo. 
I 291 campioni sono stati quindi frazionati ottenendo così per ogni campione 3 frazioni + il  suolo 
tal quale. Totalmente sono stati preparati 1164 campioni, di cui 582 sono stati sottoposti a 
fumigazione. Tutti i campioni sono stati analizzati in doppio per un totale di 2360 analisi.  
 
 
Effetto della gestione del suolo sul TOC e sul rapporto TOC/TN 
 
 
Qui di seguito verranno riportati i dati di TOC e il rapporto TOC/TN delle 5 Regioni.  
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Nelle Figure 1 e 2 sono riportati i dati di TOC (g/kg, asse a sinistra) e il rapporto TOC/TN (asse a 

destra) delle aziende della regione Veneto e Piemonte. Qui i trattamenti a confronto sono stati la 

gestione con semina su sodo o semina su sodo seguita da minima lavorazione (Don Bosco) rispetto 

ad una gestione più convenzionale che prevede l’aratura e la fresatura. Si evidenziano differenze 

importanti di aumento del TOC nelle aziende Sasse Rami, Valle Vecchia e Don Bosco non solo nello 

strato superficiale ma anche negli strati più profondi, ad indicare che una gestione più 

conservativa porta non solo ad una maggiore restituzione dei residui vegetali, ma anche ad un 

maggior sviluppo radicale che si traduce in un aumento del contenuto di TOC anche nello strato 

30-60 cm. Il rapporto TOC/TN attorno a 10 evidenzia un buon equilibrio tra mineralizzazione e 

stabilizzazione della sostanza organica. Ciò può essere attribuito al fatto che le prime due aziende 

stanno applicando agricoltura conservativa dal 2008 e l’azienda piemontese dal 2006. Al contrario, 

nelle aziende Diana e Sant’Ilario non si è avuto nessun effetto positivo dell’agricoltura 

conservativa: ciò potrebbe essere legato a proprietà intrinseche del suolo che risente di uno stato 

di povertà generale indicato dai bassi valori di TOC, al di sotto della soglia di fertilità (TOC< 9 g/kg). 

Anche i bassi valori di TOC/TN sottolineano una mineralizzazione spinta della sostanza organica 

probabilmente perché il suolo non offre meccanismi di stabilizzazione.  

In generale si può comunque evidenziare che in queste due regioni i trattamenti di lungo periodo 

hanno portato a un effetto positivo dell’agricoltura conservativa sul contenuto di TOC. Laddove i 

meccanismi di stabilizzazione della sostanza organica sono limitati, gli effetti di una gestione più 
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conservativa richiedono tempi più lunghi di trattamento (Celi e Bonifacio, 2016; Belmonte et al., 

2016).   

Discorso a parte si deve fare per l’azienda Mosca, dedita alla risicoltura, dove l’alternanza di 

periodi di sommersione con l’asciutta modifica notevolmente i processi di decomposizione della 

sostanza organica, da una parte rallentando la decomposizione microbica, dall’altro diminuendo la 

stabilizzazione della sostanza organica per la dissoluzione riduttiva degli ossidi di ferro che 

possono offrire importanti meccanismi di stabilizzazione chimica. Sebbene le differenze non siano 

significative a causa della recente conversione a semina su sodo (dal 2013), sembra che l’aratura 

sia più promettente rispetto alla semina su sodo sia in sommersione sia in asciutta. Ciò potrebbe 

essere legato ad una minore resa produttiva degli appezzamenti con semina su sodo che porta ad 

un minore apporto di residui colturali e quindi di sostanza organica.  
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Nelle aziende della Lombardia, la semina su sodo è stata messa a confronto con tecniche di 

lavorazione dalla più aggressiva in termini di disturbo (l’aratura) a quella meno impattante come lo 

still trip. Si evidenzia una differenza nel contenuto di TOC solo nel primo caso nell’azienda Rossi 

anche per il fatto che l’agricoltura conservativa è in atto da 6 anni. Infatti con l’aratura diminuisce 

il TOC in superficie ma aumenta tra 15-30 cm grazie all’azione di interramento dei residui colturali 

in profondità. Nelle altre aziende non si osservano differenze significative tra i trattamenti, sia a 

causa delle blande variazioni tra le tecniche utilizzate e della recente conversione ad agricoltura 

conservativa (da 2-3 anni), sia a causa di troppe variabili introdotte nella gestione dell’azienda, 

quali l’uso di cover crops, effluenti, diversi tipi di irrigazione, che vanno a modificare le dinamiche 

della sostanza organica e dei processi di accumulo.  La rotazione con leguminose, oltre all’uso di 

effluenti zootecnici, può spiegare i rapporti TOC/TN<10 nella maggior parte dei casi. 
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Anche in FVG non si ottengono risultati positivi dall’agricoltura conservativa sia nell’azienda Paron, 
dove i suoli sono ricchi di TOC, ma gli effetti sono probabilmente mescolati a causa della 
conversione dell’aratura alla minima lavorazione. Nell’azienda La Fattoria non ci sono differenze 
anche se tendenzialmente l’aratura ha qui permesso una maggiore incorporazione di TOC in 
profondità.  
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In Emilia Romagna i suoli delle aziende Cerzoo e Ruozzi hanno dato differenze significative tra 

trattamenti conservativi rispetto alla lavorazioni tradizionali. L’ azienda Cavallini, sebbene presenti 

una grande variabilità spaziale che non permette di evidenziare le differenze nei trattamenti, 

mostra che la semina su sodo con cover crop e decompattamento nel 2013 (trattato) ha un effetto 

tendenzialmente positivo sul TOC (trattato). Al contrario nell’azienda Gli Ulivi, l’agricoltura 

conservativa rispetto all’aratura nel trattato non porta effetti positivi, ma ciò potrebbe essere 

legato al breve tempo dal cambio gestionale (2015). Da notare in queste ultime aziende valori di 

TOC/TN particolarmente bassi che richiedono ulteriori approfondimenti. 
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Determinazione del frazionamento densimetrico 

La SOM è stata separata sfruttando tecniche di dispersione e di separazione densitometrica. Con questa 
tecnica di frazionamento è stato possibile separare la SOM in differenti pools in base al loro turnover e 
quindi al loro tempo di residenza nel suolo (Golchin et al., 1994). A differenza dell’estrazione chimica, tale 
tecnica permette di separare frazioni organiche pressoché inalterate e di tener conto del loro 
arrangiamento spaziale e della loro interazione con la fase minerale.  
 
Il frazionamento densitometrico si basa sulla differente densità tra la sostanza organica (d = 1,4 g cm-3) e la 
fase minerale (2,65 g cm-3) ed è stato affiancato da dispersione fisica per ultrasonicazione (Golchin et al., 
1994). Utilizzando un liquido di appropriata densità (politungstato di sodio alla densità di 1.6 g/cm-3) è stato 
possibile separare la frazione organica particolata (POM) che rimane libera (fPOM) e quindi galleggia, dalle 
frazioni che interagiscono fisicamente e/o chimicamente con la fase minerale. La frazione organica libera 
rappresenta il materiale meno protetto e quindi più suscettibile all’attacco microbico mentre la SOM legata 
alla fase minerale rappresenta invece l’unità più stabile perché protetta chimicamente e fisicamente 
dall’attacco microbico. Su quest’ultima frazione, determinando la dispersione degli aggregati, è stato 
possibile separare ulteriormente una frazione occlusa fisicamente all’interno degli aggregati (oPOM) e una 
chimicamente legata alla fase minerale (MOM) e che è rimasta legata alla fase inorganica (Cerli et al., 2012; 
Celi e Ciavatta, 2015).  
 
Sulle tre frazioni sono stati determinati il peso, il contenuto in C organico, in N e il rapporto C/N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENETO 
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L’fPOM è, come detto, quella frazione di sostanza organica libera non protetta dalla fase minerale 

del suolo, fresca o poco alterata e che quindi costituisce una fonte prontamente disponibile di C e 

nutrienti per i microrganismi e successivamente per la pianta. Anche qualora il residuo vegetale 

fosse caratterizzato da un alto valore C/N (ad es C/Nmais  80), l’fPOM favorisce l’attività microbica 

spingendo i microrganismi ad utilizzare i nutrienti già presenti nel suolo e quindi ad aumentarne la 

disponibilità per la coltura. Se il materiale è però troppo fresco e con un alto valore C/N, in una 

prima fase si avrà immobilizzazione netta di nutrienti cui segue il loro rilascio quando tale frazione 

arriva ad avere un C/N 20. 

Nelle aziende del Veneto si evidenziano valori sempre più alti di fPOM con la semina su sodo 

rispetto alla lavorazione, non solo in quelle aziende dove si erano ottenute nette differenze nel 

TOC come Sasse Rami e Valle Vecchia, ma anche in quelle aziende dove le tecniche conservative 

non ne avevano sortito nessun aumento. Qui le differenze sono accentuate soprattutto nello 

strato superficiale.  

L’fPOM, sebbene piccola, può portare nel tempo ad un aumento del TOC, ma già in questa fase 

contribuisce a migliorare la fertilità del suolo. Il valore di C/N, sempre attorno a 20, sottolinea che 

si tratta di materiale fresco ma già alterato e in grado di rilasciare velocemente nutrienti per la 

coltura. Il valore leggermente più basso nella semina su sodo potrebbe indicare che con la semina 

su sodo tale materiale riesce a permanere nel suolo per più tempo, per cui è mediamente meno 

fresco e quindi con C/N inferiore.     
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L’oPOM è una frazione della sostanza organica legata ai processi di aggregazione: è infatti quella 

frazione che viene occlusa negli aggregati solo fisicamente, la cui entità dipende sia dalle 

caratteristiche della sostanza organica e dallo stato di aggregazione del suolo, sia dai disturbi sui 

processi di aggregazione. Le lavorazioni, soprattutto quelle che prevedono aratura seguita da 

fresatura, possono notevolmente influenzare questa frazione sia perché rompono gli aggregati, sia 

perché non danno loro il tempo di formarsi. 

Nelle aziende del Veneto si accentuano notevolmente le differenze tra trattamenti all’interno di 

ogni azienda ma soprattutto tra aziende. Si spiega infatti che il maggior accumulo di TOC in Sasse 

Rami è dato da una migliore tendenza del suolo a offrire processi di stabilizzazione fisica che si 

potenziano con l’agricoltura conservativa, mentre le minori differenze in Valle Vecchia sono legate 

a minori processi di aggregazione. Sebbene in Diana e Sant’Ilario i valori di TOC fossero simili e non 

si riscontrassero differenze dovute ai trattamenti, notevoli variazioni sono invece presenti tra i due 

suoli in termini di oPOM, indicando che il suolo di Sant’Ilario offre pochissimi processi di 

protezione fisica, probabilmente legati al minor contenuto di argilla.    

I valori di C/N si aggirano tra 16 e 18 indicando un materiale più alterato rispetto all’fPOM.  A 

fronte di un maggior contenuto, si osservano sempre valori leggermente minori di C/N nel sodo 

rispetto all’aratura, come nell’fPOM. 
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La MOM è la frazione organica legata chimicamente alla fase minerale, quindi quella più stabilizzata e che 

nel tempo contribuisce maggiormente all’accumulo di TOC. Nei suoli agrari la MOM rappresenta la frazione 

preponderante (>70% del TOC), soprattutto nei suoli con bassi contenuti di TOC, perché le lavorazioni e 

l’agricoltura intensiva portano a un rapido turnover dell’fPOM e dell’oPOM.  

Nelle aziende Sasse Rami e Valle Vecchia si evidenzia che la semina su sodo è in grado di aumentare anche 

la frazione MOM: questo indica che questi suoli hanno aggregati stabili con un lento turnover per cui il 

residuo organico che entra nell’aggregato si degrada solo parzialmente. Durante questa fase aumentano i 

gruppi reattivi che possono interagire con le particelle più fini del suolo formando microaggregati costituiti 

da sostanza organica e fase minerale: la sostanza organica legandosi chimicamente alla fase minerale viene 

attaccata dai microrganismi molto più difficilmente permanendo nei suoli per tempi anche molto lunghi. 

Nello stesso tempo, essendo parzialmente degradata, la MOM offre gruppi negativi che possono 

concorrere all’aumento della capacità di scambio cationico nonché ad aumentare la stabilità degli 

aggregati. 

Nelle aziende Sant’Ilario e Diana queste frazioni sono molto minori e la semina su sodo non riesce a 

favorirne l’aumento. 
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PIEMONTE 

 

Nell’azienda Don Bosco l’fPOM è nettamente più alta nella minima lavorazione rispetto alla 

tecnica convenzionale nel primo strato mentre nel secondo è il contrario probabilmente a causa 

dell’incorporazione in profondità dei residui colturali con l’aratura. Come nei casi precedenti il C/N 

è più basso nella tecnica più conservativa, soprattutto nei primi due strati, ad indicare che tale 

frazione permane nel suolo per più tempo rispetto a quanto accada con l’aratura. Anche l’oPOM e 

la MOM risentono dell’effetto della semina su sodo, tuttavia non così profondamente come 

l’fPOM: l’effetto è di nuovo più pronunciato nello strato 0-15 cm rispetto agli strati più profondi e 

non vi sono differenze nel rapporto C/N.  

Nell’azienda Mosca, a fronte di mancate differenze nel TOC, si evidenziano netti aumenti della 

frazione fPOM con la semina su sodo in sommersione ma soprattutto in asciutta, dove il materiale 

presenta un C/N più alto. Ciò evidenzia l’effetto della semina su sodo che ha aumentato tale 

frazione nell’arco di pochi anni. Nel tempo si potrebbe quindi avere un effetto positivo sul 

contenuto stesso di TOC. In risaia, la semina su sodo influenza positivamente però solo l’fPOM 

mentre l’oPOM diminuisce sia con la semina in sommersione sia in asciutta mentre la MOM non 

risente del tipo di lavorazione. Ciò potrebbe essere legato al fatto che il diverso apporto di residui 

colturali derivanti dalle tre tecniche adottate maschera gli effetti sui processi di stabilizzazione 

della sostanza organica. 
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LOMBARDIA 
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Anche nelle aziende della Lombardia si evidenziano differenze significative di fPOM e oPOM con 

valori sempre più alti negli strati superficiali con la semina su sodo rispetto alle tecniche di 

lavorazione (anche quelle a minimo impatto). Al contrario si hanno valori di fPOM e oPOM più alti 

nello strato 15-30 cm con la lavorazione, effetto che va attenuandosi passando dall’aratura 

all’erpicatura per poi scomparire con la minima lavorazione e lo still trip.  

Particolari sono i valori di C/N, più bassi rispetto a quelli attesi. In particolare nelle aziende Arisi e 

Grandi i valori di C/N di fPOM e oPOM sono particolarmente bassi, probabilmente per il grande 

contributo delle leguminose e dei reflui all’apporto di azoto.  

La MOM non risente invece delle diverse tecniche colturali. Sia il tempo non sufficiente, sia le 

piccole differenze nelle tecniche colturali possono spiegare un mancato effetto sulla frazione 

stabilizzata. Nell’azienda Rossi, dove viene applicata la semina su sodo a confronto con l’aratura, il 

minor contributo della MOM rispetto alle altre aziende e i valori di TOC al limite della soglia di 

fertilità potrebbero spiegare il limitato effetto di mancanza di disturbo sull’accumulo di carbonio.  
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FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Nelle aziende del Friuli Venezia Giulia, i dati inattesi del TOC si rispecchiano nell’andamento delle 

sue frazioni. Infatti, l’fPOM è minore nelle tecniche conservative rispetto a quelle più 
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convenzionali: la minima lavorazione appena convertita ad AC determina un aumento sia 

dell’fPOM sia dell’oPOM e dei loro rispettivi C/N, probabilmente per maggior apporto di residui 

freschi. Anche la frazione stabilizzata sulla fase minerale presenta valori tendenzialmente più bassi 

nella minima lavorazione rispetto alla minima lavorazione convertita ad AC. Nell’azienda La 

Fattoria le differenze sono ancora meno accentuate. 

   

 

 

EMILIA ROMAGNA 

 



  

Università degli Studi di Torino 
Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Via Leonardo da Vinci, 44 

10095 Grugliasco (TO), Italy 

Prof. Luisella Celi 

Chimica Agraria e Pedologia  

Tel.:  (+39).011.670.8515 

Email: luisella.celi@unito.it 

URL: www.disafa.unito.it 

 

19 
 

 

 



  

Università degli Studi di Torino 
Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Via Leonardo da Vinci, 44 

10095 Grugliasco (TO), Italy 

Prof. Luisella Celi 

Chimica Agraria e Pedologia  

Tel.:  (+39).011.670.8515 

Email: luisella.celi@unito.it 

URL: www.disafa.unito.it 

 

20 
 

 In Emilia Romagna, nelle aziende Cerzoo e Ruozzi l’agricoltura conservativa ha un effetto più forte 

sull’fPOM e, rispettivamente sull’oPOM. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un 45% di argilla 

favorisce notevolmente anche nel breve i processi di aggregazione e l’aumento della frazione 

occlusa negli aggregati. Anche la MOM risente del carattere particolarmente argilloso dei suoli, 

dove non si nascondono le difficoltà operative di analisi. La MOM presenta infatti un maggior 

contenuto di C nei plot dove è applicata la gestione conservativa rispetto all’aratura nelle aziende 

Cerzoo e Ruozzi. L’azienda Cavallini mostra potrebbe invece valori decisamente più alti nel 

trattato, ma ricordiamo che qui si tratta di semina su sodo con cover crop e decompattamento che 

hanno avuto sicuramente un effetto molto positivo sull’fPOM  e sulla MOM, ma non sull’oPOM. Il 

decompattamento ha probabilmente limitato i processi di stabilizzazione fisica a favore della 

stabilizzazione chimica come si evidenzia dai valori più alti di MOM.  

Determinazione degli incrementi/decrementi di TOC e C nelle frazioni in seguito ad agricoltura 

conservativa. 

I dati riportati finora sono stati ulteriormente elaborati mediante calcolo degli 

incrementi/decrementi di TOC nel suolo e C nelle frazioni in seguito ad agricoltura conservativa 

rispetto a tecniche più convenzionali. Si evidenzia che non sempre si ottengono incrementi positivi 

di TOC con l’agricoltura conservativa, mentre la variazione di fPOM è generalmente positiva 

soprattutto nello strato superficiale. Qui di seguito sono riportate le differenze tra i valori di TOC, 

fPOM e oPOM tra agricoltura conservativa e lavorazione convenzionale. 
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CONCLUSIONI 

Le tecniche di gestione del suolo hanno un grande impatto sulle dinamiche della sostanza organica 

e dello stock di C, influenzando non solo l’aerazione del suolo e quindi i processi ossidativi, ma 

anche il rimescolamento della sostanza organica negli strati più profondi, i processi di 

stabilizzazione fisica e chimica, il livello di decomposizione. L’influenza che le diverse tecniche 

hanno sulla resa produttiva può indirettamente ricadere sulle dinamiche della sostanza organica 

perché una minore resa produttiva si può tradurre in una minore massa di residui colturali che 

tornano al suolo. E’ quindi una complessa interazione tra i vari fattori e processi che controllano 

l’accumulo del C nel suolo e il suo turnover.  

In questo progetto si è evidenziato che dove le differenze nelle tecniche erano nette si è avuto 

effettivamente un aumento del TOC nel suolo con le tecniche più conservative anche se ciò è 

notevolmente legato alle proprietà intrinseche del suolo, quali tessitura, pH, contenuto di ossidi di 

ferro e alluminio. Livelli di TOC sotto la soglia di fertilità rendono i meccanismi di accumulo della 

sostanza organica molto più difficili da esplicarsi e rallentano notevolmente i processi di accumulo, 

come si evidenzia nell’azienda Sant’Ilario dove non sono bastati 8 anni per ottenere valori di TOC 

significativamente diversi tra la lavorazione rispetto alla minima lavorazione. Nell’azienda Don 

Bosco si è evidenziato un tempo soglia di 10 anni per ottenere differenze significative. Il tempo è 

quindi un altro fattore molto importante: in quelle aziende che hanno applicato l’agricoltura 

conservativa per meno di 3 anni non si osservano effetti nel TOC, ma si abbozzano più o meno 

intensamente differenze nella distribuzione del C nelle sue frazioni fPOM, oPOM e MOM.  

In generale la semina su sodo porta ad un aumento della frazione organica libera in superficie e di 

quella occlusa negli aggregati, contribuendo ad aumentare non solo lo stock di TOC nel lungo 

periodo ma restituendo al suolo nutrienti e favorendo una migliore aggregazione che 

contribuiscono ad aumentare la fertilità chimica e fisica del suolo. Molto interessante è stata, a tal 

proposito, l’esperienza lombarda dove si può individuare un gradiente di disturbo, dall’aratura allo 

strip till: qui le evidenti differenze tra aratura e semina su sodo nelle frazioni libere della sostanza 

organica vanno progressivamente affievolendosi passando a tecniche meno invasive. Laddove 

l’agricoltura conservativa ha avuto un effetto più accentuato è perché le dinamiche della sostanza 

organica hanno portato ad un aumento della MOM, frazione più stabile e maggiormente 

importante nel contribuire all’aumento di TOC.   
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