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Il suolo: una risorsa preziosa e fragile



Il Suolo
la pelle viva della terra, lo strato superficiale che noi calpestiamo

Insieme con l’aria e l’acqua è l’elemento fondamentale alla vita sul pianeta Terra.

Esso è un corpo naturale composto da materiale solido (particelle minerali quali
sabbia, limo e argilla; da sostanze organiche decomposte e da organismi viventi), da
aria e da acqua. E’ il risultato di processi chimici e fisici che si producono nella zona
di contatto tra atmosfera, litosfera e biosfera.

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Il Suolo
la pelle viva della terra, lo strato superficiale che noi calpestiamo

Il suolo si forma per l’azione combinata di fattori ambientali diversi quali la roccia
madre, il clima, la morfologia del paesaggio, gli organismi viventi ed il tempo di
formazione.



Il Suolo
la pelle viva della terra, lo strato superficiale che noi calpestiamo

Nel suolo vivono ed interagiscono miliardi di creature viventi.
I soli microrganismi possono arrivare ad oltre un miliardo in un solo grammo di
suolo! Ma nello stesso grammo si possono contare oltre 10.000 specie diverse!
Tutti questi organismi viventi contribuiscono fortemente alla fertilità dei suoli
esplicando una serie di funzioni importantissime quali la decomposizione,
l’umificazione, il mescolamento della sostanza organica a quella minerale e il
miglioramento della struttura del suolo, dell’aerazione e del drenaggio.



Il Suolo sotto i nostri piedi…

... è molto di più di ciò che vediamo in superficie.

Il suolo sotto i nostri piedi non è una miscela caotica di
sostanze organiche e minerali, ma ha una specifica
architettura interna.

Esso è infatti caratterizzato dalla successione verticale di
strati (orizzonti pedologici) con proprietà morfologiche,
chimiche, fisiche e biologiche anche molto diverse tra loro.



Il Suolo sotto i nostri piedi…

Questi orizzonti si differenziano dalla roccia da cui il suolo si è
formato per aggiunta, perdita, traslocazione e trasformazione di
energia e materia.

Questa specifica e complessa architettura interna del suolo è
spesso il prodotto di alcune migliaia di anni (molti suoli italiani si
sono formati ad una velocità di 0.1‐0.2 mm ogni anno!).

Il suolo, quindi, essendo il risultato di una lunghissima storia di
fattori ambientali (ed antropici) che hanno lavorato insieme per
generare la sua attuale fertilità, è unanimemente considerato una
risorsa ambientale NON rinnovabile!





I Suoli variano nel paesaggio

Il paesaggio è costituito dal continuum della copertura pedologica.



I Suoli variano nel paesaggio

Ma questa copertura è caratterizzata da suoli le cui proprietà variano al variare dei
fattori ambientali che li hanno generati e della scala alla quale essi hanno operato.



I Suoli variano nel paesaggio

Quindi nello stesso paesaggio possono coesistere suoli anche molto diversi gli uni
dagli altri, con fertilità e potenzialità d’uso straordinariamente difformi. Tale
diversità dei suoli (pedodiversità) è ancora più accentuata dall’elevata variabilità
fisica dei paesaggi italiani.

La diversità dei suoli – tipicamente codificata nelle cartografie dei suoli (analogiche
o digitali) – è una ricchezza solo se conosciuta, misurata e gestita.



La multifunzionalità del suolo

Il suolo è “la” risorsa ambientale per eccellenza visto che dalle sue caratteristiche e
dalle sue proprietà dipendono i più cruciali servizi ecosistemici e i più importanti
benefici ambientali per l’uomo e l’ambiente.

Tra essi:
(i) produzione di cibo e di biomasse,
(ii) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, di sostanze chimiche e

acqua;
(iii) riserva di biodiversità;
(iv) stoccaggio di carbonio;
(v) fonte di materie prime;
(vi) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;
(vii) sede del paesaggio ed archivio del patrimonio ambientale, archeologico e

scientifico‐culturale.



Modificata da Haygarth P.M., Ritz K. (2009), The future of soils and land use in the UK: Soil systems for the provision of land‐based ecosystem services, “Land 
Use Policy”, Volume 26, Supplement 1, Elsevier, pp. S187‐S197



La fragilità del suolo

Il suolo è una risorsa delicatissima, fatta di equilibri precari e con una resilienza
altrettanto precaria.

La fertilità di molti suoli italiani si è generata per opera di fattori naturali che hanno
agito per alcune migliaia di anni… eppure, una ruspa per movimento terra impiega
solo qualche minuto per distruggere questo patrimonio.



Tutti sappiamo che  il suolo è minacciato  (ad es. relazione 
Commissione Europea del 13.02.2012 al Parlamento Europeo) da 
uno sviluppo urbano non più sostenibile, da pratiche agricole e 

forestali inadeguate, da attività industriali.

•erosione, 
•diminuzione di materia organica, 
•contaminazione locale o diffusa,
•impermeabilizzazione (sealing), 
•compattazione, 

•calo della biodiversità, 
•salinizzazione, 
•alluvioni 
•frane
•desertificazione

Le minacce (COM 2006) 



Costi annui per la società a livello comunitario

Declino della materia organica:  3 miliardi di euro (fino a 6) 

Contaminazione: 2 miliardi (fino a 17!)

Erosione: 1 miliardo (fino a 14!) 

Salinizzazione: circa 0,3 miliardi. 

Per frane, compattazione, riduzione della biodiversità, 
impermeabilizzazione e consumo di suolo da urbanizzazione non sono 

disponibili stime attendibili, ma risulta evidente come i costi siano altissimi.

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo I: Erosione 

In molte aree Italiane erosione idrica superiore a 10 t/ha/anno 
…a questa va aggiunta l’erosione eolica.

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo I: Erosione 

Conseguenze:
1) perdita di suolo fertile (strato più    

superficiale); 

2) aumento dell’apporto di sedimenti 
nelle acque; 

3) aumento dell’eutrofizzazione per 
erosione di superfici agricole (obiettivi EU 
su acque?)

« erosion: €0.7 – 14.0 billion «

Stime costi annuali per la società legati all’erosione a livello europeo (SEC 
(2006) 1165)

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo II: Diminuzione di m. organica 

In Italia bassi contenuti di sostanza organica nel suolo (ambiente 
mediterraneo). La perdita di SO è soprattutto legata alla torbiere ma per gli 

ambienti italiani «occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei pascoli 
permanenti e alla gestione dei suoli forestali, perché l’età del carbonio in 

queste ultime può arrivare a 400– 1000 anni. 

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo II: Diminuzione di m. organica 

Conservare gli stock di carbonio è quindi
fondamentale per raggiungere gli obiettivi
presenti e futuri dell’UE in termini di
riduzione delle Emissioni»

Costi annuali a livello EU:  «organic matter decline: €3.4 – 5.6 billion» 

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo III: Contaminazione locale

Difficile da quantificare:
«la maggioranza degli Stati membri non dispone di inventari completi 
…come previsto invece dalla proposta di direttiva quadro sul suolo. 

e diffusa

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo III: Contaminazione locale

Nel 2006 l’Agenzia europea per
l’ambiente ha calcolato che nell’UE vi
erano in tutto 3 milioni di siti
potenzialmente contaminati, 250 000
dei quali lo erano realmente»

Il problema si complica ulteriormente
con la contaminazione diffusa

Costi annuali contamination: €2.4 – 17.3 billion

e diffusa

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo IV: Impermeabilizzazione

Se il suolo viene coperto da strati impermeabilizzanti (asfalto, costruzioni o altro) 
perde le sue funzioni di filtraggio, conservazione acque e produzione agraria.

(soil sealing)

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



L’impermeabilizzazione urbana è probabilmente l’uso più impattante che si può fare
del suolo in quanto ne annulla tutte le sue funzioni ecosistemiche e ne blocca il
ciclo vitale per sempre.



Causa di degradazione del suolo IV: Impermeabilizzazione

«Per compensare la perdita
di un ettaro di terreno fertile
in Europa, sarebbe
necessario mettere in uso
un’area fino a dieci volte
maggiore in un’altra parte
del pianeta»

Costi annuali impermeabilizzazione:  non disponibili

(soil sealing)

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo V: Compattazione

La compattazione (antropica o per sovra‐pascolamento) determina una 
riduzione delle funzioni ecosistemiche del suolo quali la produzione primaria, 

la funzione filtrante verso le acque , la biodiversità, etc.  La suscettibilità 
dipende dalle caratteristiche fisiche del suolo e dalla granulometria (suoli 

sabbiosi: poco sensibili; argillosi: molto sensibili).

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo V: Compattazione

Costi annuali compattazione:  non disponibili

Corrette pratiche agronomiche?

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VI: Calo di biodiversità

La biodiversità del suolo «contribuisce al rilascio di nutrienti in forme che 
possono essere utilizzate da piante e altri organismi, a purificare le acque 
eliminando contaminanti e patogeni, alla composizione dell’atmosfera 
partecipando al ciclo del carbonio e fornisce una fonte importante di

risorse genetiche e chimiche (ad esempio antibiotici)»

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VI: Calo di biodiversità

Aree ad elevata densità abitativa o 
agricoltura intensiva sono a rischio.

Costi annuali perdita biodiversità:  non disponibili
SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VII: Salinizzazione

Esistono suoli salini per cause naturali, ma l’irrigazione continua determina
l’accumulo di sali nel suolo. In certe zone Italiane questo può essere un 

problema. 

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VII: Salinizzazione

Costi annuali salinizzazione:  
non disponibili

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VIII: Alluvioni e frane

Frane e smottamenti sono fenomeni naturali esacerbati dalle attività
antropiche o anche dall’assenza di queste attività. 

Avvengono più frequentemente in aree con specifiche tipologie di suoli, in 
ambiente Alpino o Mediterraneo. 

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



Causa di degradazione del suolo VIII: Alluvioni e frane

Costi:  «up to €1.2 billion per event” in caso di frane e smottamenti

““In Italia, oltre il 50% del territorio è
classificato a rischio idrogeologico alto o
molto alto e coinvolge il 60% della
popolazione, cioè 34 milioni di abitanti. Il
15% del territorio e il 26% della
popolazione sono soggetti a rischio molto
alto. Otto eventi franosi italiani sono
documentati nel database internazionale
dei disastri. Il rischio di frane e
smottamenti è in crescita a causa della
pressione demografica, del turismo estivo
ed invernale, dell’uso intensivo delle
terre e dei cambiamenti climatici””

SIPe: www.proteggiamoilsuolo.it



La definizione di suolo nel contesto mondiale e per la legislazione 
europea (COM 2006 STS)

Si intende per suolo: strato superiore della crosta terrestre (1‐2 m), formato da
particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo è una
risorsa soggetta a rapido degrado e a processi di formazione estremamente lenti.

Il suolo nella legislazione ambientale italiana
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 54

Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

Inoltre sul suolo in Italia abbiamo diversi altri problemi: 
(i) equivoco su cos’è il suolo !

Quindi nel testo unico in materia ambientale manca il suolo come 
componente ambientale !

F



Diapositiva 33

FT1 dividere in 2 diapo con rappresentazione schematica paesaggio incluso infratsrutture nel secondo caso solo suolo nel primo caso
User; 25/03/2012



Inoltre sul suolo in Italia abbiamo diversi altri problemi: 

(ii) Assenza di una legge quadro (mancata Direttiva Europea sulla 
protezione del suolo) !

F



Diapositiva 34

FT2 dividere in 2 diapo con rappresentazione schematica paesaggio incluso infratsrutture nel secondo caso solo suolo nel primo caso
User; 25/03/2012



(iii) La frammentazione dei decisori, della gestione, quadro conoscitivo







(iv) Il nodo della formazione…



(iv) La mancata consapevolezza dell’importanza del suolo e del paesaggio…



Eppure…
La lotta contro la distruzione del suolo italiano 
sarà lunga e dura, forse secolare. Ma è il 
massimo compito di oggi, se si vuole salvare il 
suolo in cui vivono gli italiani 

Luigi Einaudi, 1948 



E noi… cosa possiamo fare ?



1) Una legge quadro per la
gestione sostenibile e la
protezione del suolo (ispirata
alla Soil Thematic Strategy)
per avere un quadro
conoscitivo affidabile ‐
omomogeneo a scala
nazionale ‐ sulla risorsa suolo
e mettere ordine nella grande
frammentazione culturale e
gestionale di questa preziosa
risorsa.



2) ricerca e formazione: aiutateci

3) aumentare la consapevolezza su 
questa risorsa preziosa, potente 
ma enormemente fragile: una 
battaglia a tutto campo

4) Il paesaggio italiano deve 
produrre reddito ! 
….con attività ecosostenibili ! 
Made in Italy… ecoturismo…

5) Inventarsi nuovi strumenti per 
gestire la complessità della sfida.
Non possiamo usare strumenti di 
30 anni fa !



Immaginiamo di vivere e/o di dover gestire un piccolo pezzo di paesaggio in qualche parte
d’Italia.
Perché nuovi strumenti ?



Immaginiamo di avere una «macchina meravigliosa» che conosca moltissimo del mio territorio
e che su questa base ogni giorno mi supporti nel gestire e nel pianificare cosa fare del mio
pezzo di paesaggio sia io agricoltore, forestale o pianificatore territoriale.

Immaginiamo che questa macchina mi supporti anche al marketing sull’importanza del mio
paesaggio (ecoturismo, made in Italy, etc.).



In questo contributo, io vorrei dirvi che forse …oggi questa macchina la possiamo
costruire !



Si tratta di sistemi web‐based di supporto alle decisioni alla scala di paesaggio 
possano rappresentare un nuovo approccio alla pianificazione ed alla gestione del 
territorio dove coesistono ed interagiscono temi agricoli, forestali, ambientali e di 

pianificazione territoriale.



Il sistema è basato su una piattaforma del tipo “cyberinfrastructure” che supporta
l'acquisizione avanzata e dinamica di dati (ad es. pedologici, climatici giornalieri, di
uso del suolo) e la loro archiviazione, gestione ed integrazione, il data mining, la
visualizzazione dei dati ed applicazioni modellistiche (ad es. bilancio idrico, crescita
della piante, etc.); il tutto accessibile liberamente tramite internet.

L’idea portante è quella del ‘far dialogare’ pragmaticamente saperi che oggi
rimangono separati sebbene operanti sulla medesima risorsa, fornendo output
concreti e di semplice comprensione e applicazione. Il sistema fornisce, per un caso
studio di 20.000 ha (Valle Telesina), informazioni accurate, mappe, analisi di
scenario, etc.



Il progetto europeo SOILCONSWEB (LIFE+)
www.landconsultingweb.eu

Proposta di un sistema innovativo per la pianificazione e la gestione del territorio



Il progetto SOILCONSWEB 
Il modulo “pianificazione del territorio e consumo di suolo”

Il sistema calcola su scala temporale il suolo perso e la frammentazione del
paesaggio rurale dovuta allo sviluppo urbano.

Funziona sulla base di un preesistente database di mappe di aree urbane rilevate nel
1954, 1998 e nel 2008.

Può essere liberamente consultato dagli utenti, che hanno la possibilità di definire la
scala temporale per la quale ottenere i dati relativi alla impermeabilizzazione del
suolo.



Il progetto SOILCONSWEB 
Il modulo “pianificazione del territorio e consumo di suolo”



Il progetto SOILCONSWEB 
Il modulo “pianificazione del territorio e consumo di suolo”

COME FUNZIONA IL SISTEMA
1) Si accede al sito landconsultingweb.eu e si seleziona l'area di interesse (ad es.:

confine del comune, particella catastale, un’area liberamente disegnata in
tempo reale)

2) Si salva l’area di interesse prescelta

3) Si accede al menu “pianificazione del territorio e consumo di suolo”

4) Si seleziona la scala temporale che si desidera esaminare nell’area prescelta e si
rilevano i dati utili.
Più specificamente, il sistema consente ‐ in tempo reale ‐ di ricevere risposte del tipo:
(i) il consumo di suolo (tipologie e dimensioni) tra date diverse, (ii) mappature e
statistiche sullo sprawl a scala comunale, (iii) mappatura dettagliata della
frammentazione (e statistica della frammentazione) in date diverse, (iv)
quantificazione degli effetti ambientali (funzione produttiva, funzioni idrologiche,
perdita di carbonio organico, etc.), di possibili nuove urbanizzazioni e/o
infrastrutturazioni, etc.



Conclusioni

• Lavorare insieme… superare la frammentazione
!

• La salvaguardia del suolo e del paesaggio
richiede nuovi approcci, paradigmi, 
visioni…altrimenti abbiamo già perso…le sfide
sono troppo complesse per i vecchi strumenti !

• Deve cambiare la consapevolezza
sull’importanza del suolo



"Laudato si', mi 
Signore, per sora

nostra matre
Terra, la quale 
ne sustenta et

governa, et
produce diversi 

fructi con coloriti 
fior et herba."


