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LA BIODIVERSITÀ 

DEL SUOLO

La parte oscura

della vita

http://85.94.207.76/


Cos'è il suolo?

Nel suolo risiede più di un quarto 

della biodiversità del nostro pianeta 

e in esso è rappresentato il 95% 

della diversità biologica globale.

Il suolo: la porzione dell’ambiente 

subaereo a contatto con l’atmosfera, che si 

spinge in profondità sino allo strato della 

roccia madre.

Può essere diviso in strati (orizzonti), 

ognuno diversamente caratterizzato e sede 

di particolari processi.

Ciascun orizzonte è popolato da una 

peculiare fauna strettamente legata ad 

esso, che ha un ruolo funzionale 

nell’ambito di questi processi.



La composizione del suolo

Il suolo è un sistema 

polifasico costituito da una 

fase solida, una fase liquida 

e una fase gassosa.

La fase solida consiste 

dei minerali e della sostanza 

organica, mentre la fase 

liquida e quella gassosa 

costituiscono nel loro insieme 

la porosità del suolo.

Il contenuto idrico del suolo 

del suolo è la quota di pori 

che sono occupati da acqua.

Dal punto di vista biologico, 

la porosità del suolo è un 

aspetto cruciale, poiché molti 

organismi, specialmente 

i microorganismi, vivono 

nel film d’acqua che ricopre 

le particelle di suolo.



La composizione del suolo

 
da Blum, 2000



MICRORGANISMI

VEGETALI

ANIMALI
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Foglie e residui dell’apparato aereo

Secrezioni radicali

Sostanze mucillaginose

Spoglie radicali

Deiezioni

Spoglie

Prodotti extracellulari

Spoglie

• Componente vivente (Edaphon)

• Residui inalterati di origine vegetale e animale ben riconoscibili per struttura e dimensione

• Materiale organico costituito da molecole complesse di glucidi, lipidi, protidi, 

lignina, tannini ecc. derivanti dall’attività di degradazione e umificazione su residui vegetali 

e animali (10-15% SO)

• Sostanze umiche di natura chimica molto complessa e con rapporto carbonio: 

azoto (C/N) circa 10

La composizione del suolo



Soil Organic Matter

(Fagus sylvatica, Of, SEM)
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Le reti trofiche

L’assenza di luce rende 

inattuabile la fotosintesi, 

pertanto in mancanza 

della produzione 

primaria all’interno 

del suolo, acquista 

un ruolo fondamentale

la catena del detrito,

che diventa la base 

della rete trofica ipogea.

Le dimensioni 

determinano il ruolo 

trofico svolto dalla fauna 

edafica nelle reti 

alimentari; relativamente 

a ciò si possono 

distinguere tre 

sottoinsiemi principali.
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http://www.fao.org/AG/AGL/agll/soilbiod/default.htm



In un metro quadrato di suolo 

si trovano…



Classificazione delle comunità 

del suolo

Hyper-edaphon: organismi che vivono 

nello strato erbaceo

Epi-edaphon: organismi che vivono 

in superficie

Hemi-edaphon: organismi che vivono 

nell’orizzonte organico

Eu-edaphon: organismi che abitano 

la fascia di suolo minerale



Classificazione: Collemboli

Classificazione delle forme 

biologiche proposte per alcuni taxa:

Collemboli

Iperedafiche (fauna epigea), specie 

adattate a vivere fuori dal suolo  e sulla 

vegetazione erbacea (es. Bourletiella)

Epiedafiche, specie in grado di vivere sul 

suolo, con notevole sviluppo delle 

appendici locomotorie (es. Orchesella)

Emiedafiche, specie adattate alla vita nella 

lettiera (es. Hypogastura)

Euedafiche (fauna endogea), specie del 

tutto adattate alla vita ipogea (es. 

Tullbergia)



Classificazione dimensionale

Una classificazione ancora oggi ampiamente 

utilizzata si basa sulle dimensioni 

degli organismi, prevedendo 3 categorie 

dimensionali:

• Microfauna (1 μm – 100 μm)

• Mesofauna (100 μm – 2 mm)

• Macrofauna (> 2 mm)



Classificazione dimensionale

Microreti: Composte dagli animali più piccoli (protozoi, rotiferi, tardigradi, nematodi), 

che si cibano di sostanza organica particolata, batteri, alghe, lieviti e funghi.

Si tratta per lo più di esseri viventi idrofili, legati alla pellicola d’acqua che riveste le cavità 

del suolo (hydrobios), alla rizosfera e alla lettiera, che necessitano quindi di un elevato tenore 

di umidità. Spesso sono capaci di resistere alla siccità incistandosi, o rallentando le funzioni 

vitali.

Mesoreti: All’interno di questo gruppo si trovano per lo più i cosiddetti “trasformatori 

della lettiera”, rappresentati da acari, collemboli, enchitreidi, piccoli miriapodi, larve di ditteri 

e di coleotteri

Macroreti: popolate dai cosiddetti “ingegneri del suolo” (nel senso che sono in grado 

di cambiarne sostanzialmente la struttura): termiti, formiche, coleotteri, lombrichi, 

fino ad arrivare alle talpe



M - macroreti

Ruolo: formazione di complessi 

organico-minerali;

possono modificare in modo notevole anche 

ampi tratti di terreno, scavando cavità che 

consumando in misura rilevante la sostanza 

organica in decomposizione e controllando 

in numero e qualità le sottostanti reti.

Composizione: macrofauna, megafauna

Area d’azione: da qualche metro 

a 1 chilometro

Habitat: lettiera, suolo, rizosfera

e drilosfera (= rispettivamente, la sfera 

d’influenza delle radici e dei lombrichi)

Tempo ecologico (tempo di sviluppo 

di una sequenza successionale): da qualche 

settimana a mesi

Tempo di turnover biologico (tempo 

necessario ai flussi di nutrienti per ricolmare 

le riserve consumate): mesi, anche anni



m - mesoreti

Ruolo: 

• regolazione e disseminazione 

delle microreti.

• apertura e rivestimento dei canali 

di aerazione del suolo.

• triturazione e digestione della 

materia organica in decomposizione 

(che aumenta la superficie attaccabile 

dai microrganismi).

• formazione di complessi organici 

e organico-minerali, che sequestrano 

alcune sostanze e ne mobilizzano altre.

Composizione: mesofauna, forme larvali 

di macrofauna.

Area d’azione: da pochi centimetri 

a qualche metro.

Habitat: lettiera, rizosfera e suolo.

Tempo ecologico (tempo di sviluppo di una 

sequenza successionale): da una settimana 

a qualche mese.

Tempo di turnover biologico 

(tempo necessario ai flussi di nutrienti per 

ricolmare le riserve consumate): da pochi 

giorni a mesi.



m - microreti

Ruolo: decomposizione, formazione 

di associazioni di specie (micorrize, noduli 

radicali ecc.) che esercitano funzioni 

indispensabili per l’ecosistema.

Composizione: microrganismi (batteri, 

alghe, funghi) e microfauna (protozoi, 

nematodi, rotiferi).

Area d’azione: qualche centimetro cubico.

Habitat: lettiera, rizosfera, pellicola d’acqua 

che riveste le porosità del suolo (hydrobios)

Tempo ecologico (tempo di sviluppo di una 

sequenza successionale): giorni o mesi

Tempo di turnover biologico (tempo 

necessario ai flussi di nutrienti per ricolmare 

le riserve consumate): da un giorno ad una 

settimana.



Ciclo biologico degli acari del suolo

Ciclo biologico degli acari 

del suolo (Oribatida, Galumnidae)

1. Uovo

2. Prelarva

3. Larva

4. Protoninfa

5. Deutoninfa

6. Tritoninfa

7. Adulto



Classificazione: Coleotteri

Classificazione delle forme biologiche 

proposte per alcuni taxa: Coleotteri

Un edafoxeno trascorre nel suolo stadi 

particolari (ad es. come larva o pupa, 

da cui il termine geofilo attivo), oppure 

periodi di ibernazione/ estivazione 

(geofilo inattivo).

Un edafofilo può trovare condizioni 

favorevoli nel suolo, ma spesso vive in altri 

ambienti.

Un edafobio (geobionte) è un organismo 

estremamente adattato alla vita edafica, 

compie tutto il suo ciclo nel suolo 

e non è in grado di abbandonarlo 

nemmeno temporaneamente.



Contrasti

L’Italia ha un’altissima biodiversità e varietà di suoli e habitat; inoltre, i suoi abitanti, 

nel corso di secoli, hanno selezionato una grandissima quantità di cultivar agricole adatte 

alle più diverse condizioni ed esigenze locali (etnobotanica)

TUTTAVIA:

• Lascia distruggere (a ritmo di circa 5/10 m2s-2) l'80% del territorio e ne tutela (spesso 

male) solo il 10-20%, tra aree protette e rete Natura 2000, a volte isolandolo in una cornice 

di strade e cemento (frantumazione del territorio)

• Propone normative altamente restrittive, che vengono poco rispettate (e pochissimo 

controllate) e finiscono in deroghe e rimandi (frantumazione dei controlli)

• Fatica ad attuare le normative europee (insufficienti a difendere la nostra biodiversità) 

in assenza di leggi nazionali efficaci (frantumazione delle competenze)

Situazione aggravata dall’elevata percentuale di territorio a rischio idrogeologico, 

che è resa più preoccupante dal progressivo aumento di terreni abbandonati, situati 

prevalentemente nelle aree montane e pedemontane, quindi quelle a maggior rischio 

idrogeologico.



Una ricchezza da proteggere

Sui nostri 300.000 km2, 

pari allo 0,2% delle terre emerse,

i suoli italiani mostrano:

• la maggiore diversità in Europa 

per tipo, usi e biodiversità

• 25 tipi di suolo sui 30 descritti 

a livello globale!

Oltre a…

• + 58.000 specie animali

• + 7.800 spp. piante

• + 20.000 spp. macromiceti

• + 2.300 licheni



Ciclo della gestione dei rischi

integrata
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Il consumo di suolo,

a dispetto della crescita zero,

non cala... ANZI!

Distrugge suoli fertili e costieri



Azioni internazionali



Consumo di suolo



Consumo di suolo



Proiezione del consumo di suolo



Scempi a carico del suolo

1987 – 2020

bromuro di metile,

plastiche ecc…

La pratica diffusa e sistematica 

della bruciatura rifiuti serricoli

e delle plastiche con lo sviluppo 

delle “fumarole“, l’elevato tasso 

di inquinamento delle acque 

dovuto all’impiego massiccio 

di pesticidi rendono, infatti, 

l’area come il secondo territorio 

con il maggior tasso di incidenza 

di malformazioni congenite 

in Sicilia.



Popolazione, istruzione, 

sensibilità ambientale



Rassegna di immagini della fauna 

del suolo (a titolo esemplificativo):

One of the smallest UK species, 0.25 mm,
Megalothorax minimus Willem, 1900, 
in front of one of the largest species, about
6 mm, Pogonognathellus longicornis
(Müller, 1776) Paclt, 1944.

Hopkin, S.P. © 2005 www.collembola.org
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