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Definizione di suolo

Il suolo è quella componente del territorio

nella quale avvengono i processi biologici,

chimici e fisici che consentono la sua

produttività.

È la materia che c’è tra la superficie della

terra e lo strato di roccia. È suddiviso in

successivi strati orizzontali con specifiche

caratteristiche fisiche, chimiche e

biologiche (Consiglio d'Europa).

“(Il suolo è) 

uno dei beni più preziosi dell’umanità.

Consente la vita dei vegetali, 

degli animali e dell’uomo

sulla superficie della terra”

Carta Europea dei Suoli,

Consiglio d’Europa 1972



L’importanza del suolo

per la vita umana

Questa terra è la mia terra
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E i deserti?

I deserti sono ambienti privi

o con scarsissima presenza umana

e di attività produttive.

Costituiscono comunque

una preziosa riserva di biodiversità 

animale e vegetale adattatasi

nel corso di millenni a condizioni 

ambientali ostili.

Hoggar-Algeria

Acacus -Libia

EC JOINT RESEARCH CENTRE,
WORLD ATLAS OF DESERTIFICATION



Indice di aridità

La mappa globale dell’indice di aridità

permette di localizzare la distribuzione attuale

delle drylands, dei deserti e delle zone umide.

Tratta da EC JOINT RESEARCH CENTRE
WORLD ATLAS OF DESERTIFICATION. Fonte: Global Precipitation Climatology Centre 
and potential evapotranspiration data from the Climate Research Unit of the 
University of East Anglia (CRUTSv3.20), WAD3-JRC, modified from Spinoni J. 2015 
[AP]



I Servizi Ecosistemici

• …visione della natura 

centrata sulle persone.

• Si riferisce a tutti i vantaggi 

che le persone ricevono 

dall'ecosistema.

• Può essere assegnato un 

valore, anche monetario, ai 

servizi eco-sistemici, sia 

che esista o non esista un 

loro mercato.
servizi di supporto

che comprendono la formazione del suolo, 

la fotosintesi e il ciclo nutritivo

servizi di 

approvvigionamento 
che forniscono i beni

veri e propri,

quali cibo, acqua, 

legname e fibra

servizi di 

regolazione 
che regolano il clima e 

le precipitazioni,

l'acqua (ad es. le 

inondazioni), i rifiuti e la 

diffusione delle malattie

servizi culturali 
relativi alla bellezza, 

all'ispirazione e allo svago che

contribuiscono al nostro benessere spirituale



Ciclo del carbonio



Il degrado del suolo,

un fenomeno globale…

Classi di degrado/miglioramento del territorio che combinano sia l’indice di stato che di processo (inteso 

come trend) nella capacità di fornire servizi biofisici all’ecosistema 

(Fonte: F.O. Nachtergaele, M. Petri, R.  Biancalani,  G.  Van  Lynden,  H.  Van  Velthuizen,  2010.  Global  Land  Degradation Information  System 

(GLADIS) version 0.5. An information database for Land Degradation Assessment at Global Level)



Dinamica della produttività del suolo

Source: JRC from World Atlas of Desertification, 3rd Edition, JRC/UNEP



Il territorio degradato, recenti 

elaborazioni

Cause di degrado km2 % del terr. naz. 

1 69.323  22,96  

2 9.961  3,30  

≥ 3 796  0,26  

Totale 80.079  26,53  

 
Rapporto sul Consumo di suolo, ISPRA 2019 

Valutazione dell’estensione del degrado

del suolo nell’intervallo 2012-2018

nonché il numero di cause (1-2->3)

Integrazione dei dati relativi a:

Integrazione dei dati relativi a:



Convenzione delle Nazioni Unite

per la Lotta alla desertificazione - UNCCD

La UNCCD si prefigge di migliorare le:

• Condizioni di vita delle popolazioni

• Condizioni degli ecosistemi naturali

L’ UNCCD è

l’unico quadro legislativo vincolante

in materia di desertificazione

(e di degrado del suolo)

I 197 Paesi che l’hanno ratificata si 

distinguono in:

• Paesi donatori

• Paesi affetti da desertificazione (110)

Tutti i paesi firmatari (Parti) orientano le 

proprie azioni tenendo conto delle

decisioni prese dalla Conferenza delle

Parti.



Un nuovo slancio a livello globale

TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO: 

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



La tutela del territorio e del suolo 

negli SDGs

OBIETTIVO 15: 

Proteggere, restaurare e promuovere l'uso 

sostenibile degli ecosistemi terrestri, 

gestire le foreste in modo sostenibile, 

combattere la desertificazione, fermare e 

invertire il degrado del suolo e arrestare la 

perdita di biodiversità.

L'obiettivo di prevenire, evitare il degrado 

e ripristinare territori e suoli degradati e 

combattere la desertificazione e gli effetti 

della siccità è stato incluso nella 

cosiddetta “Agenda 2030”, il programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. 



SDG 15: i target collegati

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il recupero e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri 

e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti 

dagli accordi internazionali

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la 

deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare afforestazione e riforestazione di [x] per cento a livello 

globale

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare il territorio e il suolo degradati, compresi i terreni 

colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e  attuare sforzi per realizzare un degrado neutro del territorio 

a livello globale

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro 

capacità di fornire prestazioni essenziali per lo sviluppo sostenibile

15.5 Adottare azioni urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità

e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione di specie minacciate

15.6 Garantire una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere 

l'accesso adeguato a tali risorse

15.7 Adottare misure urgenti per porre fine a bracconaggio e traffico di specie di flora e fauna protette e affrontare sia la

domanda che l'offerta di prodotti illegali da specie selvatiche

15.8 Entro il 2020, adottare misure per impedire l'introduzione e significativamente ridurre l'impatto delle specie 

esotiche invasive su ecosistemi terrestri e acquatici e il controllo o l'eradicazione delle specie prioritarie

15.9 Entro il 2020, raggiungere l'integrazione dei valori eco-sistemici e della biodiversità nella pianificazione nazionale 

e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà



Land Degradation Nautrality - LDN



Benefici multipli del raggiungimento

della Land Degradation Neutrality

La catena logica:

Evitare > Ridurre > 

Invertire il degrado del territorio



L’Italia nel Mediterraneo



Scenari partecipativi

Dal World Atlas of Desertification Suoli aridi in Mauritania.

Fonte: Pablo Tosco/Oxfam. Flickr.com

«WHEN RESOURCES ARE DEGRADED,

WE START COMPETING FOR THEM.

[...] SO ONE WAY TO PROMOTE PEACE

IS TO PROMOTE SUSTAINABLE

MANAGEMENT AND EQUITABLE

DISTRIBUTION OF RESOURCES.»

Wangari Maathai

Quando le risorse naturali

Sono degradate, 

si inizia a competere per loro.

[...] Quindi, un modo per promuovere la pace

è promuovere la gestione sostenibile 

e la distribuzione equa delle risorse.

(WANGARI MAATHAI)

https://www.linkiesta.it/2018/12/cosa-sono-gli-zai-pits-la-
tecnica-agricola-che-fa-da-muro-al-deserto-d/

https://www.linkiesta.it/2018/12/cosa-sono-gli-zai-pits-la-tecnica-agricola-che-fa-da-muro-al-deserto-d/


Quando i problemi sono così grandi

che non si vedono…

L’ELEFANTE NELLA STANZA...

LA COMPLESSITÀ DELLE INTERRELAZIONI

TRA STILI DI VITA E EFFETTI SULL’AMBIENTE
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