CHE COS’È

IL SUOLO?

Il suolo, un elemento brulicante di vita, molto complesso e spesso sottovalutato, è una delle principali componenti ambientali, necessaria a tutti gli
organismi viventi, piante, animali e essere umani, che ne traggono nutrimento per la vita e la crescita.
Con il termine “suolo” si intende il sottile mezzo poroso e biologicamente
attivo che rappresenta lo strato superiore della crosta terrestre, costituito
da componenti minerali, organici, acqua, aria ed organismi viventi.
La disponibilità di elementi nutritivi viene regolata soprattutto dai microorganismi, dai quali dipende la conservazione della fertilità del suolo, che
costituiscono oltre il 90% della biodiversità del pianeta per abbondanza di
organismi viventi che vivono nei primi 5 cm del terreno.
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LE FUNZIONI

UNA RISORSA

DEL SUOLO

DA TUTELARE

ll suolo svolge un ruolo fondamentale per gli esseri
umani perché, attraverso le sue funzioni, fornisce i servizi ecosistemici indispensabili alla vita sulla terra.
Il suolo costituisce il supporto per la produzione di cibo
e di materie prime, fornisce benefici immateriali legati al
paesaggio e al patrimonio culturale, e soprattutto assicura la regolazione dei principali cicli naturali:
• funge da filtro naturale per i contaminanti e da regolatore di azoto e fosforo, a salvaguardia delle acque sotterranee dall'inquinamento, e contribuisce al controllo
della quantità di CO2 in atmosfera
• regola i flussi idrici superficiali con dirette conseguenze
sugli eventi alluvionali e franosi
• svolge un ruolo determinante nel mantenimento della
biodiversità
• dallo stato di salute del suolo dipende la biomassa vegetale con ripercussioni sull'intera catena alimentare.

I servizi ecosistemici sono
definiti come i benefici (o
contributi) che l’uomo ottiene,
direttamente o indirettamente,
dagli ecosistemi.
Si suddividono in:
• servizi di approvvigionamento
(prodotti alimentari e
biomassa, materie prime, etc.);
• servizi di regolazione e
mantenimento (regolazione del
clima, cattura e stoccaggio del
carbonio, controllo
dell’erosione e regolazione
degli elementi della fertilità,
regolazione della qualità
dell’acqua, protezione e
mitigazione dei fenomeni
idrologici estremi, riserva
genetica, conservazione della
biodiversità, etc.);
• servizi culturali (servizi
ricreativi e della conoscenza,
funzioni etiche e spirituali,
paesaggio, patrimonio
naturale, etc.).

Il suolo, nella diversità delle sue composizioni e nelle differenti condizioni climatiche, determina una molteplicità
di habitat unici, insostituibili e irripetibili. È un bene comune, un patrimonio vulnerabile e strategico per la sicurezza alimentare che fornisce servizi ecosistemici
essenziali.
Spesso, il suolo viene erroneamente considerato una risorsa rinnovabile, ma considerati i tempi lunghi dei processi di formazione e rigenerazione il suolo è a tutti gli
effetti una risorsa non rinnovabile e limitata e, quindi, da
proteggere.
Mal gestire il suolo e perderne la fertilità significa compromettere la capacità produttiva attuale nonché quella
delle future generazioni, anche in considerazione dell’aumento della popolazione mondiale che, secondo le stime
delle Nazioni Unite, potrà raggiungere nel 2050 oltre 9,7
miliardi di individui.

La risorsa suolo è in grande
pericolo: secondo stime della
FAO oltre il 33% dei suoli
mondiali è moderatamente o
fortemente degradato e nei
paesi industrializzati le terre da
destinare all’agricoltura sono
sempre più limitate.
A livello globale si perdono ogni
anno 50.000 km2 di suolo – che
corrispondono alla dimensione
di un paese come il Costa Rica.
A livello europeo l’espansione
urbana causa l’impermeabilizzazione
di circa 11 ettari di suolo ogni
ora, una superficie che equivale
a 14 campi da calcio.
(Dati 2015)
Solo in Italia si perdono 100
metri quadrati di suolo fertile
in un minuto, solo a causa
delle nuove costruzioni.
(Dati 2019)

CI VOGLIONO

PIÙ DI 1000 ANNI

PER PRODURRE

2-3 CM DI SUOLO
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LE TRASFORMAZIONI

LE CAUSE DI DEGRADO

DEL TERRITORIO

DEL SUOLO

Nel corso dei secoli i paesaggi sono stati costantemente modificati dalle forze della natura e
dalle attività umane.
Nei lenti cicli naturali le montagne si alzano e si abbassano, le rocce vengono erose, i fiumi si
prosciugano o modificano il proprio corso, pianure alluvionali si formano e scompaiono.
L’uomo ha rapidamente raso al suolo colline, interrato litorali, prosciugato paludi, rimosso cime
di monti per estrarne minerali, creato laghi artificiali e dighe, abbattuto foreste per creare campi
e pascoli e ha creato nuovi paesaggi.
I paesaggi continuano a cambiare in molti casi perdendo irrimediabilmente la loro identità.

COPERTURA DEL SUOLO IN ITALIA E IN EUROPA
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contaminazione
riduzione della sostanza organica
perdita di biodiversità
salinizzazione
erosione
compattazione
frammentazione, impermeabilizzazione e consumo di suolo
desertificazione e siccità.
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Le città e le loro infrastrutture si stanno espandendo su terreni agricoli produttivi e naturali, frammentando ulteriormente il paesaggio e interessando la fauna selvatica e gli ecosistemi. Oltre alla
frammentazione del paesaggio, il suolo e il territorio sono esposti a varie altre minacce:
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Fonte dati: The European Environment - State and Outlook 2020 - Knowledge for transition to a sustainable Europe
www.eea.europa.eu/publications/soer-2020 https://www.eea.europa.eu/dataand-maps/dashboards/land-cover-and-change-statistics

È DEGRADATO
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LA CONTAMINAZIONE
ll suolo può essere sottoposto a processi di contaminazione che possono originarsi da fonti puntuali, individuabili e prevedibili, collegate ad attività che utilizzano il
suolo esclusivamente come supporto fisico (industrie,
serbatoi, discariche, ecc.), oppure da fonti diffuse come
le attività di utilizzo del suolo per scopi produttivi (come
agricoltura, gestione delle foreste e delle aree verdi, parchi e giardini), oppure fenomeni naturali che possono apportare sostanze inquinanti al suolo (es. deposizione
atmosferica o sedimentazione da acque superficiali).
Il suolo ha la capacità di filtrare le sostanze inquinanti
evitando che i contaminanti vengano immessi nell’ambiente circostante e anche nella catena alimentare. Il
venir meno di questa capacità rende le colture pericolose, riduce la produttività e costituisce un rischio per il
consumo.

Diversi sono i fattori che
determinano la contaminazione
del suolo:
• abbandono di rifiuti o pratiche
criminali di interramento di
rifiuti tossici e nocivi;
• incendi e roghi illegali;
• apporto di sostanze tossiche
e nocive, attraverso un uso
improprio di biomasse
organiche ed acque reflue
non trattate in agricoltura;
• pratiche agricole non
sostenibili (uso indiscriminato
di prodotti fitosanitari, eccesso
di nutrienti, etc.),
• traffico veicolare;
• inquinamento delle acque
superficiali e delle falde
acquifere.

LA RIDUZIONE

DELLA SOSTANZA ORGANICA

La sostanza organica può essere definita come l’insieme di tutto il materiale organico di origine
animale/vegetale, vivente o morto e in un qualsiasi stadio di decomposizione, che si trova all’interno del suolo (esclusa la macrofauna), e dei residui animali e vegetali (non viventi) presenti
sulla sua superficie.
La sostanza organica è in grado di influenzare positivamente diverse proprietà fisiche, chimiche
e biologiche dei terreni. È ciò che rende un terreno fertile, poiché un terreno privo, o scarsamente
dotato, di sostanza organica è un terreno ”privo di vita”.
Il carbonio contenuto nel suolo rappresenta anche la più importante riserva del pianeta poiché,
sebbene il serbatoio suolo sia di entità inferiore rispetto a quello oceanico e a quello fossile, è il
più influenzabile, positivamente o negativamente, dalle attività umane. Il suo immagazzinamento nel terreno assume dunque un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.
La perdita di sostanza organica è inoltre una delle maggiori problematiche in grado di compromettere la funzionalità dei suoli. Tale fenomeno è determinato dalle grandi trasformazioni d'uso
del suolo operate dagli esseri umani (imponenti deforestazioni, conversione delle foreste o dei
pascoli permanenti in terreni arabili, etc.) e legato al forte sviluppo delle pratiche agricole intensive, nonché all’impermeabilizzazione del suolo e all’espansione di infrastrutture e edifici che
causano il consumo di suolo.
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LA PERDITA

DI BIODIVERSITÀ

LA SALINIZZAZIONE

Per biodiversità del suolo si intende la grandissima varietà di organismi che
lo popolano. Un solo grammo di suolo in buone condizioni può contenere
centinaia di milioni di batteri appartenenti ad un numero enorme di specie
diverse.
Su scala globale, i principali fattori di perdita di biodiversità animale e vegetale sono la distruzione, la degradazione e la frammentazione del suolo e
dei suoi habitat (cioè i luoghi in cui una specie vive abitualmente), causati sia
da calamità naturali - come incendi, eruzioni vulcaniche, tsunami, alluvioni sia da profondi cambiamenti del territorio condotti ad opera dell’uomo come
l’agricoltura intensiva, che si basa prevalentemente sull’utilizzo di fertilizzanti
sintetici e fitosanitari, o l’impermeabilizzazione dei suoli che avviene soprattutto per l’espansione delle aree urbane e di infrastrutture.

Ogni suolo possiede un naturale contenuto in sali, essenziali per lo sviluppo
vegetale.
Quando fattori naturali o antropici determinano un accumulo di sali nel suolo
fino a un livello tale da compromettere l’attività vegetativa e produttiva delle
colture e da determinare anche effetti indesiderati sull'ambiente, i suoli vengono definiti “salini”.
La salinizzazione avviene con l’irrigazione in zone calde (suoli aridi e semiaridi), dove parte dell’acqua utilizzata evapora, lasciando i sali che contiene
nel terreno. Pian piano il terreno diventa talmente salino da compromettere
la crescita delle piante, fino a diventare del tutto sterile.
Questo fenomeno spesso passa inosservato per molto tempo, prima di mostrare in modo anche drammatico i suoi effetti: una volta che la salinizzazione raggiunge livelli critici non è facile intervenire per contrastarla.
Nelle località costiere, sia in Italia che in Europa, la salinizzazione è strettamente correlata alla presenza di falde acquifere salmastre, caratterizzate
dalla miscelazione di acque dolci con le vicine acque marine (risalita del cuneo
salino).
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L’EROSIONE

LA COMPATTAZIONE

L'erosione del suolo da parte di acqua, vento ed attività antropica è la minaccia più significativa per i suoli di tutto il mondo e per i servizi ecosistemici
che questi forniscono.
L'erosione provoca la perdita degli strati superficiali di terreno, che contengono grandi quantità di nutrienti organici e minerali, la perdita parziale o
completa di fasce di terreno con l'eventuale esposizione del sottosuolo. Vi è
anche un impatto esterno dell’erosione: danni alle infrastrutture private e
pubbliche, ridotta qualità dell'acqua e sedimentazione.
L'erosione del suolo è accelerata dalle attività umane attraverso, per esempio, una copertura ridotta di piante o residui vegetali, l’aratura e altre operazioni agricole. Tutti questi fattori riducono la stabilità del terreno e possono
portare, nei casi più estremi, a cedimenti e frane.
È stato stimato che a livello mondiale l’85% della perdita di suolo fertile deriva dall’erosione superficiale e, sempre per questo motivo, ogni secondo nel
mondo si perde suolo corrispondente ad un campo di calcio.

La “compattazione del terreno” è un processo di perdita progressiva di porosità del suolo, che ha come conseguenza la riduzione di sostanza organica,
l’aumento dei fenomeni erosivi e la diminuzione delle produzioni agricole.
Proprio a causa della scarsità dei pori, l’aria e l’acqua faticano ad arrivare al
sottosuolo e la pianta rimane priva di nutrimenti. Terreni pesanti e argillosi
corrono rischi più alti rispetto ai suoli leggeri e sabbiosi di essere compattati.
Solo gli organismi del suolo e le radici sono in grado di ripristinare la struttura
fine delle porosità, ma ci vuole tempo.
Le cause della compattazione del terreno possono essere naturali, es. piogge
particolarmente abbondanti, rigonfiamenti o crepacciamenti del terreno
stesso, ma anche antropiche, es. l’utilizzo di macchinari troppo pesanti con
continui passaggi sul terreno per attività agricole (trinciatura, aratura, erpicatura, aiuolatura, etc.) o di cantiere.
La compattazione ha un effetto immediato sulla crescita delle piante che,
su un suolo compatto, assorbono le sostanze nutritive con maggiore fatica
e sviluppano meno radici. I microorganismi che vivono in un suolo compatto
hanno un’attività ridotta e producono meno nutrienti assimilabili dalle piante.
L’acqua penetra con maggiore difficoltà, aumentando il rischio di allagamenti
e erosione.
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LA FRAMMENTAZIONE,
L’IMPERMEABILIZZAZIONE

E IL CONSUMO
DI SUOLO

L’impermeabilizzazione del suolo è l’esito della copertura
permanente di suoli con materiale artificiale (quale
asfalto, cemento o calcestruzzo) tale da eliminarne o ridurne la permeabilità. Tale fenomeno rappresenta la
componente principale e più impattante del consumo di
suolo inteso come la crescita della copertura artificiale
del suolo a scapito di aree agricole, naturali e seminaturali.
Le cause dell’aumento considerevole di superfici impermeabilizzate risiedono nei diversi fattori del modello di
sviluppo sociale ed economico strettamente legato al
costruito, all’espansione urbana e alle nuove infrastrutture.
Inoltre, strade, ferrovie, canali e città frammentano il
paesaggio e gli habitat, relegando le specie in spazi sempre più piccoli, provocando l’interruzione dei corridoi migratori per le specie selvatiche e, quindi, nuocendo alla
biodiversità.
Il processo di impermeabilizzazione è certamente l’effetto più grave sul suolo poiché impedisce di svolgere le
naturali funzioni ecosistemiche, determinandone il completo e irreversibile degrado.
Le superfici di cemento e asfalto impermeabilizzano il
suolo impedendogli di svolgere le sue funzioni, ad esempio immagazzinare l’acqua, produrre alimenti e biomassa, regolare il clima, attutire l’effetto di sostanze
chimiche dannose e offrire habitat. Le superfici impermeabilizzate impediscono alla pioggia di penetrare nel
suolo, dove può essere filtrata e alimentare le falde acquifere.
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LA DESERTIFICAZIONE

E LA SICCITÀ

La desertificazione rappresenta la risultante dei diversi
processi di degrado che affliggono il suolo.
Per desertificazione si intende il degrado delle terre nelle
aree aride, semi-aride, e sub-umide secche, attribuibile
a varie cause, fra le quali le variazioni climatiche e le attività antropiche.
I suoli possono andare incontro a periodi di stress idrico
non solo perché le precipitazioni sono insufficienti o irregolari, ma anche perché in alcune condizioni buona
parte dell’acqua meteorica non si infiltra nel terreno oppure non viene trattenuta negli strati superficiali.
Questo fenomeno è in parte dovuto alle caratteristiche
dei suoli (permeabilità), alla morfologia (pendenza) e alle
condizioni meteorologiche (precipitazioni intense), ma è
aggravato da pratiche di gestione inadeguate del suolo
(es. bruciatura dei residui di coltivazione, aratura eccessiva, eliminazione I CAMBIAMENTI CLIMATICI
di coperture arbustive…) che portano
alla riduzione della quantità di so- Il modo in cui utilizziamo il suolo e
stanza organica, alla distruzione della il territorio è strettamente collestruttura del suolo e alla diminuzione gato anche ai cambiamenti climatici.
della pedofauna (es. lombrichi).
Il disboscamento delle foreste
tropicali per pascolo o al contrario
il rimboschimento in Europa influenzano l’equilibrio delle emissioni di gas serra a livello globale,
come anche la fusione del permafrost dovuta all’aumento delle
temperature medie globali che
può causare il rilascio di notevoli
quantità di gas serra, in particolare metano, e accelerare l’aumento delle temperature e
modificare i cicli idrologici.
I cambiamenti climatici alterano
quindi in misura significativa ciò
che gli agricoltori possono produrre e dove possono farlo.
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LA GESTIONE SOSTENIBILE

DEL SUOLO E DEL TERRITORIO

Chi possiede il terreno e le sue risorse e può prendere
decisioni sul suo utilizzo?
In alcuni casi il terreno è di proprietà privata e in quanto
tale può essere oggetto di compravendita e utilizzato
esclusivamente dal proprietario. Spesso il suo uso è disciplinato da disposizioni nazionali o locali, ad esempio
dalle norme sulla conservazione delle aree boschive o da
strumenti urbanistici. In altri casi, determinate aree sono
destinate soltanto alla fruizione pubblica.
Tutti utilizziamo il terreno e dipendiamo dalle sue risorse:
ai fini di una gestione sostenibile è necessario che i proprietari, i conduttori, i legislatori e gli utenti a ogni livello
– da quello locale a quello globale – collaborino tra loro.
Per tutelare il suolo e le sue risorse e stabilire le modalità
del loro appropriato utilizzo in tutto il mondo sono state
predisposte politiche e misure, nonostante ancora oggi
non esista a livello europeo una direttiva finalizzata a
proteggere le sue fondamentali funzioni ambientali.

Il compito di passare all’azione sul campo per raggiungere questi obiettivi politici non spetta soltanto alle singole parti interessate, come gli agricoltori e gli urbanisti.
Anche le nostre scelte come consumatori, le nostre abitudini alimentari e le pratiche agricole
possono avere un impatto sulla salute dei suoli e dei terreni.
I prezzi di mercato dei cibi e dei terreni, la produttività del terreno, i cambiamenti climatici e la
pressione esercitata dall’espansione urbana sono tutti fattori che possono spingere gli agricoltori
ad adottare pratiche di monocoltura o di agricoltura intensiva non sostenibili per il suolo per
poter restare economicamente competitivi.
Analogamente, può succedere che gli urbanisti propongano di limitare l’espansione delle città
convertendo i siti industriali dismessi in nuove aree urbane, ma che le autorità non dispongano
delle risorse necessarie per la riconversione poiché, in molti casi, la bonifica e il ripristino dei terreni nelle aree industriali possono essere più costosi dell’espansione delle infrastrutture e dell’edificazione sui terreni agricoli.
Nonostante gli sforzi compiuti a livello globale ed europeo, la complessità della gestione del
suolo e del territorio fa sì che manchino tuttora, in molti Paesi, obiettivi vincolanti, incentivi e
misure per la tutela delle risorse del suolo e del territorio.
Tuttavia, in vari ambiti della società, si stanno sviluppando numerose iniziative volte a migliorare
la gestione del suolo e del territorio. Scopo di tali iniziative è potenziare il nostro controllo sullo
stato dell’ambiente, sostenere le proposte di riforma delle politiche (ad esempio in agricoltura)
e le attività di ricerca, nonché coinvolgere le associazioni che promuovono un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e i consumatori che acquistano generi alimentari sostenibili.
In conclusione, abbiamo tutti il dovere di prenderci cura del suolo e del territorio, di cui siamo
tutti responsabili in quanto utilizzatori, proprietari, legislatori, gestori e consumatori.

Negli Stati europei tali politiche e misure possono andare
dai piani regolatori comunali alla normativa europea
volta a ridurre le immissioni di inquinanti industriali nel
terreno, dalla connessione tra le aree verdi (per limitare
la frammentazione) all’estensione delle aree protette
(per preservare la diversità della natura).
Ad esempio, la Politica Agricola Comune dell’UE impone
agli agricoltori di adottare una serie di pratiche per conseguire «buone condizioni agronomiche e ambientali».
Analogamente, il Settimo programma d’azione per l’ambiente, comprende l’obiettivo di un «consumo netto di
suolo pari a zero entro il 2050», allo scopo di arrestare
l’espansione delle aree urbane nelle foreste e su terreni
agricoli.
Anche molte strategie globali, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, fanno riferimento
direttamente e indirettamente all’uso del territorio e al
suolo.

21

22

PRATICHE E COMPORTAMENTI
PER LA SALVAGUARDIA DEL SUOLO:

UNA SOLUZIONE
PER OGNI MINACCIA

La strada da percorrere è chiara: dobbiamo cambiare urgentemente il modo in cui
utilizziamo e gestiamo il territorio e le risorse che esso fornisce.
Una gestione sostenibile del suolo richiede l’adozione di adeguate pratiche e comportamenti
volti alla salvaguardia di questa risorsa vitale, ma anche limitata, prevenendone il degrado
e affrontando con azioni corrette le diverse minacce a cui è sottoposta.
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CONTAMINAZIONE
• Concimare secondo piani di utilizzazione agronomica
per calibrare i nutrienti in funzione delle reali esigenze
delle colture
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• Praticare la difesa delle colture privilegiando, ove possibile, il contenimento dei patogeni con tecniche alternative a basso impatto (lotta biologica, infrastrutture
verdi, rafforzamento del metabolismo vegetale stimolando l’autodifesa, etc.)
• Utilizzare biomasse organiche ben caratterizzate, attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente
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• Caratterizzare l’acqua di irrigazione senza correre il rischio di introdurre nell’ambiente di produzione inquinanti facilmente disponibili e traslocabili nella catena
alimentare
• Non bruciare all’aperto o in campo rifiuti delle coltivazioni misti a plastiche, contenitori, legni impregnati di
sostanze disinfettanti, ecc., ma raccoglierli e conferirli
secondo le vigenti disposizioni di legge e di organizzazione locale del servizio raccolta rifiuti
• Acquistare prodotti agricoli di qualità conformi alla legislazione in materia di fertilizzanti e valutare l’opportunità di conversione delle colture a metodo biologico

RIDUZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA
• Evitare lavorazioni del terreno utilizzando lavorazioni
di tipo conservativo, onde evitare che l’eccessivo sminuzzamento degli aggregati di suolo acceleri l’ossidazione della sostanza organica
• Prevedere l'aggiunta di residui colturali e organici come
compost e letami
• Mantenere una copertura vegetale anche in inverno e
utilizzare colture intercalari, ossia colture il cui ciclo si
sviluppa tra due colture principali, che a fine ciclo sono
interrate
• Praticare le rotazioni colturali inserendo colture foraggere
• Prevedere forme d'uso del terreno diverse per periodi
più o meno lunghi di riposo
• Modificare le abitudini alimentari limitando il consumo alle
reali necessità per contrastare pratiche agricole intensive
finalizzate ad elevare il livello di produttività con un impiego massiccio di fertilizzanti sintetici e fitosanitari

PERDITA DI BIODIVERSITÀ
• Individuare la vocazionalità del suolo per non degradarlo
• Preservare la biodiversità mediante rotazioni con leguminose e specie da rinnovo, successioni, interramento
dei residui
• Diversificare le pratiche agricole: lavorazioni leggere, uso
sostenibile di fertilizzanti e mezzi tecnici per la difesa
• Favorire la predisposizione di infrastrutture verdi che
colleghino tra loro le aree naturali creando corridoi per
il passaggio della fauna selvatica
• Preservare le specie autoctone sia vegetali, che animali, che microbiche, evitando di introdurre specie alloctone

• Non degradare l’ambiente naturale con abbandono o
errato smaltimento di rifiuti
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SALINIZZAZIONE
• Ridurre le perdite da evaporazione
• Ottimizzare la gestione e il convogliamento dell’acqua
di irrigazione, evitando automazione della fornitura
dell’acqua e applicazione di acqua sulle colture o utilizzando acqua desalinizzata
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COMPATTAZIONE
• Pianificare accuratamente le lavorazioni agricole tenendo in debito conto le caratteristiche del terreno prevedendo una rotazione variata
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• Progettare sistemi di drenaggio basati su una comprensione approfondita del bilancio idrico dell’area
• Bonificare i terreni salini mediante lisciviazione diretta
dei sali o piantumazione di varietà tolleranti il sale
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• Ridurre la pressione dell’aria nei pneumatici delle macchine per la lavorazione agricola
• Dotarsi di specifici macchinari agricoli che consentano
una lavorazione rapida e poco invasiva del terreno
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EROSIONE
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• Rafforzare il terreno con l’aggiunta di sostanze organiche in grado di renderlo più resistente in vista della
pressione di lavoro di macchinari pesanti

• Evitare o, laddove indispensabili, pianificare attentamente le variazioni d’utilizzo del suolo, come la deforestazione o la conversione da pascolo stabile a terreno
coltivato che causano la rimozione dello strato superficiale e la perdita di carbonio del terreno
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• Praticare delle razionali sistemazioni idraulico-agrarie
per una corretta gestione delle acque e ridurre il rischio
di frane e smottamenti
• Ridurre o evitare l’uso di erbicidi
• Praticare i terrazzamenti in caso di terreni scoscesi

DESERTIFICAZIONE E SICCITÀ
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• Lasciare i residui delle produzioni vegetali nel terreno,
per aumentare la porosità del suolo e quindi i tassi di
infiltrazione
• Favorire la ricchezza di pedofauna (come lombrichi)
• Aumentare il contenuto di sostanza organica per migliorare la struttura del suolo e la sua capacità di stoccaggio dell’acqua
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• Mantenere dove possibile una copertura vegetale del
suolo per ridurre il ruscellamento superficiale e l’erosione (che contribuisce anche a una maggiore qualità
delle acque attraverso la filtrazione)
• Irrigare nelle ore più fresche del giorno per evitare forti
perdite per evaporazione
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FRAMMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE
E CONSUMO DI SUOLO

FONTI

• Evitare le nuove costruzioni su suoli agricoli e naturali
e riutilizzare gli edifici e le infrastrutture esistenti prima
di consumare nuovo suolo
• Assicurare le nuove esigenze insediative e infrastrutturali attraverso la rigenerazione urbana e territoriale delle
aree artificiali dismesse, sottoutilizzate o degradate
• Mitigare l’impermeabilizzazione attraverso l’utilizzo di
materiali drenanti e semi-permeabili quali: prati rasati,
ghiaia inerbita, grigliato erboso in calcestruzzo, superfici aggregate con acqua, pavimentazioni in calcestruzzo permeabile e asfalto poroso
• Adottare sistemi di drenaggio urbano sostenibile come
bacini permeabili con funzioni di ritenzione o di infiltrazione; fossi inondabili; rain gardens, ovvero aiuole depresse in grado di intercettare acqua piovana proveniente
da tetti, strade, parcheggi, piazze; installazioni di verde
pensile; cisterne e serbatoi realizzati su edifici esistenti
• Depavimentare o desigillare il suolo (desealing) rimuovendo strati impermeabilizzati come asfalto o calcestruzzo e materiale estraneo, dissodando il terreno
sottostante, con l’obiettivo di recuperare un reale collegamento col sottosuolo naturale
• Regolare il microclima urbano riducendo le temperature e l’effetto “isola di calore” attuando soluzioni progettuali naturali (piantumazione di foreste urbane, filari
alberati, orti/giardini pubblici, parcheggi verdi, tetti
verdi, pareti d’acqua)
• Realizzare infrastrutture verdi urbane e corridoi ecologici che riducano gli effetti della frammentazione

• Consumo di suolo, dinamiche territoriali
e servizi ecosistemici. Edizione 2019 Report SNPA 08/19 (a cura di M. Munafò)
• Linee Guida volontarie per la Gestione
Sostenibile del Suolo – FAO 2019
• Il suolo per la vita - Linee Guida volontarie
per la Gestione Sostenibile del Suolo 2019
SOIL4LIFE https://soil4life.eu/
• Linee Guida volontarie per la Gestione
Sostenibile del Suolo per le professioni
tecniche 2019 SOIL4LIFE https://soil4life.eu/
• EEA SEGNALI 2019 “Suolo e territorio
in Europa” EEA 2019
www.eea.europa.eu/signals
• The European Environment - State and
Outlook 2020 - Knowledge for transition
to a sustainable Europe – EEA 2020
• Badlock J.A., Broos K., 2011. Soil organic
matter. In: Huang P. M., Li Y., Sumner M.E.
(eds), 2011. Handbook of Soil Sciences:
Properties and Processes, Second Edition.
CRC press.
• The importance of soil organic matter.
Bot A., Benites J. (eds), FAO Soils Bulletin,
80, 78 pp. FAO 2005
• “Il suolo la radice della vita” – APAT 2008
(a cura di A. Di Fabbio, F. Fumanti)
• La salinizzazione in Italia, Nicola Colonna ENEA 2008
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