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Suolo e ambiente 

There is nothing in the whole of nature which is more important than or deserves as much 
attention as the soif. Tru/y, it is the soi/ which makes the world a friendly environ ment for 
mankind. lt is the soi/ which nourishes and provides for the whole of nature; the whole of 
creation depends on the soi/ which is the ultimate foundation of our existence. 

Friedrich Albert Fallou, 1862 

1.1. Il sistema suolo 

Diversi comparti naturali mancano di una definizione accettata universalmente, ed il 
suolo è uno di questi. Il motivo principale risiede ne! suo ruolo "multifunzionale". Infatti, 
molto spesso la percezione che si ha di esso risulta essere condizionata dalla destinazio
ne d'uso del suolo stesso. Ad esempio, per un agronomo, il suolo rappresenta un substra
to per la crescita delle colture, per un geologo il suolo rappresenta una fase relativamen
te breve nell'ambito del ciclo delle rocce, mentre per un ingegnere il suolo altro non èche 
un substrato inerte sui quale costruire. 

La definizione di suolo si è evoluta anche nel tempo, oltre che nello spazio. Ad esem
pio, Dokuchaev (1880-90s) propose una definizione naturalistica di suolo che prescin
desse dalla sua destinazione d'uso, Ramman (1911) defini il suolo corne lo strato super
ficiale della crosta terrestre soggetto a weathering, mentre Nikiforoff (1959) si riferî al 
suolo corne all'"excited skin" della crosta terreste. Altri autori, invece, si sono riferiti al 
suolo usando termini quali "reattore", sistema "buffer", "critical zone", "geoderma", "dirt'', 
ecc. Una lista non esaustiva di alcune delle principali definizioni di suolo è riportata nel 
Quadro 1.1. 

Una breve sintesi dei concetti chiave che una definizione didattica di suolo deve pre
sentare è riportata di seguito: 

- i suoli sono dei sistemi naturali derivanti da processi di alterazione chimica, fisica e
biologica (weathering) a carico della superficie terrestre [dettagli circa la genesi e l'e
voluzione del suolo sono riportati nel cap. 2];

- i suoli sono sistemi estremamente eterogenei e complessi (dotati di una componen
te organica e di una inorganica), porosi, multifase (per la presenza di una fase soli
da, liquida e gassosa) (fig. 1.1), che generano e sostengono la vita sui nostro pianeta
[capp. 3-5];

- i suoli sono dei sistemi biologici estremamente complessi e diversificati, che servono
da habitat a milioni di specie e miliardi di singoli organismi che spaziano dai micro-
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Quadro 1.1. Alcune delle principali definizioni di suolo 

Dokuchaev (1880-90s) Soif as a tridimensional entity located at earth's surface with 

morphology and unique physical, chemica/ and biologica/ properties 

acquired by the interaction, through time, among living and dead 

organisms, rock, and climate on a given topographie position 

[Dokuchaev, V.V. The Place and Role of Contemporary Pedology in 

Science and Life. Mayor's Office Press, St. Petersburg, Russia, 28 

pp., 1899] 

Ramann (1911) Soif as the upper weathering layer of the solid earth crust [Ramann, 

E. Bodenkunde. Verlag Julius Springer, Berlin, Germany, 1911].

Joffe (1936) Soif as a natural body, differentiated into horizons of minerai and

organic constituents, usually unconsolidated, of variable depth,

which differs from the parent material below in morpho/ogy,

physica/ properties and constitution, chemical properties and

composition, and biologica/ characteristics [Joffe, J.S. Pedology.

Rutgers University Press, New Brunswick, NJ., 1936]

Nikiforoff (1959) Soif as the excited skin of the subaerial part of the earth's crust [Niki

foroff, C.C. Reappraisal the soil. Science 129, 186-196, 1959]

USDA Soil Taxonomy (2014) Soif as a natural body comprised of solids (minerais and organic 

motter), liquid, and gases that occurs on the land surface, occupies 

space, and is characterized by one or both of the fol/owing: i) horizons, 

or loyers, that are distinguishab/e from the initial material as a 

result of additions, fosses, transfers, and transformations of energy 

and motter or ii) the ability to support rooted plants in a natural 

environment [Soil Survey Staff. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil 

Classification for Making and lnterpreting Soil Surveys. 2nd ed., 1999) 

European Commission Soif as the top layer of the earth's crust. lt is formed by minerai 

partie/es, organic motter, water, air and living organisms. 

scopici batteri e funghi fino ai macroscopici lombrichi, formiche e piccoli mammiferi1 

[capp. 6 e 7]; 
- i suoli differiscono dalle rocce alterate poiché mostrano una stratificazione verticale

( orizzonti), facilmente distinguibili per colore, composizione e tessitura [ cap. 2);
- dal punto di vista chimico, i suoli sono dei sistemi biogeochimici, aperti e dinamici. I

suoli scambiano sia materia che energia con gli altri comparti ambientali, ovvero at
mosfera, litosfera, idrosfera e biosfera (fig. 1.2). Tali flussi di energia e/o materia da,
lungo o verso il suolo, estremamente variabili nel tempo e nello spazio, sono essenzia
li poiché governano lo sviluppo del profilo e le caratteristiche dei suoli stessi, influen
zandone sia le proprietà fisiche che quelle chi miche [ capp. 8 e 9], nonché la compo
nente biotica;

1 Abbondanza (valori approssimativi) di alcuni taxa nei suoli: (a) procarioti, 4-20 x 109 cm-3; (b) fun
ghi, 100 m g-1; (c) funghi micorrizici arbuscolari, 81-111 m cm-3; (d) protisti, 104-107 m-2; (e) nematodi,
2-90 x 105 m-2; (f) collemboli, 1-5 x 104 m-2; lombrichi, 300 m-2 (modificato, da Bardgett and van der Putten.
Belowground biodiversity and ecosystemfunctioning. Nature 515, 505-511, 2014).
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FIGURA 1.1� La complessità del sistema suolo. Si precisa che la distribuzione percentuale delle varie compo
nenti puà variare notevolmente da un suolo all'altro, e da un ambiente all'altro. Ad esempio, in condizioni 
idromorfe, l'acqua puo sostituire completamente l'aria, mentre nelle torbiere (istosuoli), la sostanza organi
ca puo rappresentare anche più del 90% della fase solida. 
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-.....,,
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--.-.. 
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colloidali) 

Output 
(e.g., processi di lisciviazione) 

FIGURA 1.2. Il suolo corne sistema aperto e dinamico. 

Output 
(e.g., asportazioni colturali, 
fenomeni di volatilizzazione. 
emissione di gas serra) 

Trasformazlone 
(e.g., processi di alterazione 
dei minerali, decomposizione 
cd lll1lificazionc della sostanza 
organica) 

- i suoli costituiscono, infine, una risorsa non rinnovabile. I processi di formazione del
suolo sono molto lenti e avvengono in tempi estremamente lunghi che sono funzione
del clima, del materiale parentale, della profondità del profilo, della topografia e della
componente biotica. Tipici tassi di formazione del suolo (a livello globale) si aggirano
intorno a 1-10 cm ogni 1.000 anni2

• Di conseguenza, la quantità di suolo persa in se
guito a processi di degrado (ad esempio erosione) necessiterà di centinaia o migliaia

2 Un recente studio (Stockmann et al. How fast does soilgrow?Geoderma 216, 48-61, 2014), condotto utiliz
zando il 10Be, ha proposto un tasso di formazione del suolo a livello globale (in mm kyr-1) pari a 114±11 exp
(-2.05 h), dove h rappresenta lo spessore del suolo (in mm). 


