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Cos’è il suolo?

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;

Quindi nel testo unico in materia 

ambientale manca il suolo come 

componente ambientale!



I servizi ecosistemici del suolo
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Il suolo: un’altra risorsa multifunzionale

• Genera biomassa: cibo, mangimi animali e materie prime rinnovabili 

Su 1 ettaro possono cibarsi 7 persone all’anno

• 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

• Funge da strato filtro: trattiene e depura l’acqua, contribuisce a regolare il bilancio 

idrologico; trattiene anche la CO2 (20% emissioni dipendono da land use changes) e 3 

volte il Carbonio atmosferico. 

• È la più grande riserva genetica del pianeta: il suolo è vivo (in 1 ha, nei soli primi 30 cm, 

vivono 25 ton di animali!!!). I soli microrganismi possono arrivare ad oltre un miliardo in un 

solo grammo di suolo!

• Fornisce materie prime essenziali: argille, sabbie, ghiaie 

• È la base fisica per i nostri insediamenti 

• È portatore di patrimonio geogeno e culturale 



Funzioni ambientali del suolo

• produzione di cibo e di biomasse: funzione produttiva primaria, orientata alla produzione 

di biomassa vegetale e di materie prime della trasformazione agroalimentare;

• stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, di sostanze chimiche (carbonio) 

e acqua:

o la regolazione idrica, con riferimento al ciclo dell’acqua e alla connessa sicurezza 

idrogeologica;

o la regolazione dei cicli degli elementi fondamentali per la vita (azoto, fosforo, zolfo) e la 

degradazione di sostanze tossiche; 

o la regolazione climatica, riferita in primo luogo alla funzione di sink carbonico assicurato 

dalla sostanza organica di suoli e vegetazioni;

• riserva di biodiversità: la conservazione della biodiversità intrinseca (organismi del 

suolo) e di quella “appoggiata” al suolo, grazie alla produttività biologica dei sistemi 

ambientali terrestri;

• fonte di materie prime:  funzione connessa alla riserva strategica di superfici  atte a far 

fronte a bisogni e aspettative di benessere delle future generazioni, nonché ad assicurare la 

sovranità; alimentare;

• ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane: l’organizzazione degli 

spazi necessari a localizzarvi e a connettere gli organismi urbani e le relative funzioni 

economiche e sociali;

• sede del paesaggio ed archivio del patrimonio ambientale, archeologico e 

scientifico‐culturale.



Consumo di suolo, dinamiche 

territoriali e servizi ecosistemici



Consumo di suolo, dinamiche 

territoriali e servizi ecosistemici

57 km2/anno

= 5700 ha/anno

= 15 ha/g

= 15 campi da calcio

 2m2/s

 2019 420.000 bambini

 135 m2/bambino di cemento

 3.000.000.000 €/anno perdita di S.E.

 7.143 € di deficit/debito SE/bambino

 32,2 m2 di verde per abitante

In sette anni persa la capacità:

• Di produrre 3,7 milioni di quintali di 

prodotti agricoli e 25.000 quintali di 

prodotti legnosi;

• Di assicurare lo stoccaggio di 2 milioni di 

tonnellate di carbonio;

• Di garantire l’infiltrazione di oltre 300 

milioni di m3 di acqua di pioggia.

Danno economico potenziale fino a 3 miliardi 

di € all’anno dovuti alla perdita dei servizi 

ecosistemici.



Distrofia: perdita di funzioni

La specializzazione porta alla 

perdita di funzione



Azioni per la protezione del suolo

Gennaio 2013

Settembre 2006



Le minacce

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.

Le minacce (COM 2006)

• Erosione

• Diminuzione di materia organica

• Contaminazione locale o diffusa

• Impermeabilizzazione (sealing)

• Compattazione

• Calo della biodiversità

• Salinizzazione

• Alluvioni

• Frane

• Desertificazione 



Causa di degradazione del suolo

1 - Erosione

In molte aree Italiane erosione idrica superiore a 10 t/ha/anno

…a questa va aggiunta l’erosione eolica

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



Causa di degradazione del suolo

2 - Diminuzione di materia 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.

Costi annuali a livello EU: 

«organic matter decline: €3.4 – 5.6 billion»

Conservare gli stock di carbonio è quindi fondamentale 

per raggiungere gli obiettivi presenti e futuri

dell’UE in termini di riduzione delle Emissioni»



Causa di degradazione del suolo

3 - Contaminazione locale e diffusa

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.

Costi annuali contamination:

€2.4 – 17.3 billion

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.



Causa di degradazione del suolo

«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»

4 - 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) annulla tutte le sue funzioni ecosistemiche e ne 

blocca il ciclo vitale per sempre.



Causa di degradazione del suolo

5 - 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).

Corrette pratiche agronomiche?



Causa di degradazione del suolo

6 - 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)»

Aree ad elevata densità abitativa o

agricoltura intensiva sono a rischio



Causa di degradazione del suolo

7 - 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.



Causa di degradazione del suolo

8 - 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.
““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. I

ll 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”

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

smottamenti



Crisi del paesaggio ed erosione



Impatto sul suolo e vulnerabilità

integrazione tra i Piani di Sviluppo Rurale e 

la Rete Natura 2000

Piano Strategico Nazionale 

Condizionalità Ecologica/Ecoschema… 

come standard ambientale per l’attività agricola

Analisi delle distribuzioni e dello 

status delle specie target di 

alcuni ambienti chiave tra cui gli 

agroecosistemi

GLI IMPATTI SUL SUOLO E LA BANALIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI

INCIDONO SULLA BIODIVERSITA’ E SULLA PERDITA DI FUNZIONI 

CON AUMENTO DELLA VULNERABILITA’



Ricchezza degli ecosistemi

e vulnerabilità

Diminuzione delle strategie 

di sopravvivenza proprie degli ecosistemi
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Impatto sul suolo e vulnerabilità

Terribile 2013, mod.

…eppure manca una trasformazione di questi schemi 

concettuali in strumenti operativi alla scala utile!



Unità funzionale ecologico-economica

Il meccanismo dei PES si basa sulla 

creazione di convenienze economiche 

per gli operatori che potenzialmente 

possono offrire, mantenere o 

valorizzare specifici SE, tali da spingerli 

verso l’adesione volontaria ai 

meccanismi di incentivazioni proposti 

dalle istituzioni competenti, riallineando 

in tal modo l’interesse pubblico con 

quello privato.

Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, fasce 

tampone ecc.) producono gratuitamente 

questi servizi (watershed services):

- Depurazione delle acque

- Mitigazione del rischio idrogeologico

- Ricarica delle falde

- Contenimento dell’erosione

- Ecc.

Riconoscere chi mantiene

e incrementa le funzioni 

ecologiche all’interno

di una unità ecologica funzionale 



Unità ecologico-economiche 

funzionale

SIAMO CONSCI DI ESSERE SEDUTI 

SOPRA UNA GRANDE RICCHEZZA?

…E QUESTA GRANDE RICCHEZZA

È IL PAESAGGIO 

CON TUTTE LE SUE FUNZIONI 

E LE ATTIVITA’ ANTROPICHE COMPATIBILI

CHE LO CARATTERIZZANO 



Azioni di gestione sostenibile

del suolo e degli agro-ecosistemi

• Individuare Unita’ Ecologico/Economiche Funzionali (ambiti di gestione, bacini idrogeografici, 
ecoregioni,…) in cui sviluppare il processo di valutazione dei costi ambientali e della risorsa;

• Almeno il 30% delle superfici ad alto valore ecologico funzionale per la produzione di benefici 
ambientali;

• Valutazione degli impatti prodotti e subiti dall’agricoltura per perseguire obiettivi di sicurezza 
alimentare, sanitaria ed ambientale; 

• Analisi della qualità e della sostenibilità degli agro-ecosistemi in termini strutturali e funzionali con 
riconoscimento agli agricoltori per il mantenimento e incremento delle funzioni ecologiche/servizi 
ecosistemici attraverso la cura del paesaggio;

• Monitoraggio finalizzato alla predisposizione di strategie di allerta, attraverso l’individuazione di soglie 
limite di resilienza (principio di precauzione e/o di rischio accettabile) dei suoli rispetto agli usi;

• Studio dei processi di degrado delle risorse naturali per la riduzione della vulnerabilità attraverso lo 
sviluppo di soluzioni ibride (tecnologiche, metodologiche, basate su conoscenze tradizionali rivisitate in 
chiave innovativa) tese a Salvaguardia del Capitale Naturale Critico;

• Innescare processi di perequazione territoriale d’area su base ecosistemica;

• Messa a punto di sistemi/metodologie di adattamento flessibile, in funzione alla resilienza dei diversi 
ecosistemi naturali e delle specifiche relazioni con l’attività antropica sul territorio (riduzione del danno);

• Standard di qualità del paesaggio sulla base delle funzioni ecologiche e nuova fiscalità 
territoriale;

• Consapevolezza che il Paesaggio e la biodiversità sono un bene e quindi un valore che attiene ai 
cittadini e non ai consumatori
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