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Cosa è il suolo:  definizione

Il suolo è un corpo naturale costituito da particelle minerali 
ed organiche, che si forma dall’alterazione fisica e chimico-
fisica della roccia e dalla trasformazione biologica e 
biochimica dei residui organici, in cui circola dell’acqua e 
dell’aria, presenti insieme a specifiche flore e faune, che è
in grado di sostenere la vita di un consorzio vegetale.
(Soil Conservation Society of America, 1986)

Il suolo è una risorsarisorsa fondamentale, difficilmente rinnovabile 
(nella scala del tempo umana), supporto per la produzione primaria 
e sede delle attività antropiche. Esercita un ruolo chiave 
nell'equilibrio degli ecosistemi a livello planetario. Necessita di 
politiche generali di valutazione, gestione e conservazione.  

(Consiglio d’Europa, 1972)
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Il suolo costituisce quindi l’interfaccia tra substrato più o 
meno alterato e la sua copertura vegetale.
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Responsabile della variabilità ambientale e pedologica sul nostro 
pianeta è il sole.
Il flusso energetico che investe il pianeta determina un riscaldamento 
differenziato delle diverse regioni, ovvero i differenti climi.

In climi diversi si 
sviluppano processi 
morfologici 
differenti, 
associazioni animali e 
vegetali 
caratteristici, che 

insieme a paesaggi
e suoli diversi, con 
proprietà e caratteri 
specifici.

Variabilità dei suoli sulla Terra
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Suolo risorsa naturaleQuali sono?

Risorse non combustibili fossili ripari
rinnovabili minerali metallici e materiali da costruzione

non metallici (legno, zanne, ecc.)

selce (pietra per manufatti)
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vento fuoco
maree cibo: frutta, vegetali,
biomasse cacciagione, pescato, 

pellame, …
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Oggi!
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Funzioni ecologiche del suolo
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(riserva genetica, 
habitat biologico,…)
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Regolatore del ciclo delle acque in superficie, del ciclo 
biogeochimico dei nutrienti e della produttività primaria

Funzioni ecologiche del suolo
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Schema 
funzionale 
del sistema 

suolo
nell’ecosistema

suolo

1 – sistema della produzione primaria

2 – sistema erbivori – predatori

3 – sistema detritico

4 – sistema suolo
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Fonte: Woodwell, 1989
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* 1350 Gt (miliardi di tonnellate o gigatonnellate) di carbonio contenuti nel 
suolo fino alla profondità di 1 m e 650 Gt nella vegetazione.                                             

FAO (2004) fornisce il dato di 3150 Gt di cui 2500 nel suolo fino 
alla profondità di 2 m e 650 nella vegetazione

Riserve di 
carbonio

(Valori in Gt = 1x109 t)
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Il sistema “clima” è un sistema complesso, la cui dinamica 
e gli equilibri che lo regolano sono controllati da 
atmosfera, idrosfera (masse d’acqua) e suolo-litosfera, 
insieme alle loro interazioni.

Legenda

Interazioni deboli

Interazioni forti

Interazioni molto 

forti

Radiazione

Calore

Evaporazione

Momento

Gas, particelle

Flussi idrici

R

H

E

M

P

Le componenti del sistema 
climatico e le loro interazioni 
(Flohn e Fantechi, 1984)

La scala dei tempi in due casi 
(troposfera e strato di 
rimescolamento oceanico) 
esprime il tempo necessario a 
ridurre i coefficienti di 
autocorrelazione al di sotto della 
soglia di signoficatività, mentre 
negli altri casi riporta il tempo di 
permanenza delle sostanze 
caratteristiche (es. acqua nel 
suolo, in falda, acqua oceanica 
profonda, ecc. ,  …).
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Superficie impermeabile: 10 – 20%
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La nostra prosperità economica e il nostro benessere dipendono dal buono stato del 

capitale naturale, compresi gli ecosistemi che forniscono beni e servizi essenziali: terreni 

fertili, mari produttivi, acque potabili, aria pura, impollinazione, prevenzione delle alluvioni, 

regolazione del clima, ecc.

La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi può indebolire l’ecosistema, 

compromettendo la fornitura di tali servizi ecosistemici. Il ripristino degli ecosistemi 

degradati è spesso costoso e, in alcuni casi, i cambiamenti possono diventare irreversibili.

Nel 2005 il Millennium Ecosystem Assessment ha classificato i servizi ecosistemici in quattro 

in gruppi funzionali: di fornitura, cioè prodotti ottenuti dagli ecosistemi quali cibo, acqua 

pura, fibre, combustibile, medicine; di regolazione, in quanto i benefici sono ottenuti dalla 

regolazione di processi ecosistemici ad esempio in relazione al clima, al regime delle acque, 

all’azione di agenti patogeni; culturali, intesi come l’insieme dei benefici non materiali 

ottenuti dagli ecosistemi come il senso spirituale, etico, ricreativo, estetico, le relazioni 

sociali; di supporto, in cui rientrano i servizi necessari per la produzione di tutti gli 

altri servizi ecosistemici come la formazione del suolo, il ciclo dei nutrienti e la 

produzione primaria di biomassa.

Per molti di questi servizi il valore economico non è contabilizzato sul mercato e, di 

conseguenza, sono eccessivamente utilizzati o inquinati.

Servizi ecosistemici
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Degradazione del suoloDegradazione del suoloDegradazione del suoloDegradazione del suolo
(WORLD MAP OF THE STATUS OF HUMAN-INDUCED SOIL DEGRADATION, 1991)

Leggermente degradati – Suoli con ridotta produttività (38% suoli degradati, 749 
millioni di ha), ma recuperabili con sistemi locali di gestione.

Moderatamente degradati - Questa porzione di suoli della superficie terrestre -
910 milioni di ettari (46% dei degradati) - ha una produttività molto ridotta. Spesso 
sono necessari, per ripristinarne la produttività, importanti interventi al di là delle 
possibilità degli agricoltori locali dei paesi in via di sviluppo. Più di 340 milioni di ettari 
di tale terreno moderatamente degradato si trovano in Asia e oltre 190 milioni di ettari 
in Africa.

Fortemente degradati - Questi suoli coprono una superficie di 296 milioni di ha in 
tutto il mondo di cui 124 milioni di ettari in Africa e 108 milioni di ettari in Asia. Questi 
suoli non sono più recuperabili a livello di azienda e sono praticamente persi. Il
ripristino della fertilità in questi suoli è comunque legata a lavori di ingegneria o a una 
maggiore assistenza internazionale.

Estremamente degradati – Questi suoli sono considerati irrecuperabili. 
Interessano 9 milioni di ha nel mondo di cui più di 5 milioni di ha in Africa.

SUOLO E ATTIVITA’ ANTROPICHE
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Degradazione del Degradazione del Degradazione del Degradazione del 

suolosuolosuolosuolo : cause: cause: cause: cause
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Degradazione dei suoli nel MondoDegradazione dei suoli nel MondoDegradazione dei suoli nel MondoDegradazione dei suoli nel Mondo
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
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