
Il Suolo



Il suolo è il sottile strato di 
materia che ricopre la 
superficie della Terra
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Il suolo è il frutto di un lento lavoro di 
sgretolamento delle rocce ad opera 

principalmente dei fenomeni atmosferici.

Il Suolo



L’accumulo di frammenti di roccia sempre più 
fini, trasportati dal vento e dalle acque, ha 
finito per ricoprire le terre emerse con uno 

strato di materiale friabile.
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Alla formazione del suolo hanno contribuito e 
contribuiscono anche le attività degli esseri 

viventi. 
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Infatti, quando la Terra si popolò delle prime 
forme di vita, i resti degli organismi viventi 

cominciarono a mescolarsi al terreno, 
aggiungendo alla parte minerale anche una 

parte organica.
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Il suolo fornisce alle piante i sali minerali 
necessari alla loro crescita. Gli animali 

senza le piante non potrebbero 
sopravvivere dato che dipendono da esse 

per il cibo e l’ossigeno.
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Per capire com’è 
fatto il suolo, 

occorre scavare una 
buca e osservarne il 

profilo, cioè la 
successione dei 

diversi strati che lo 
compongono, detti 

anche orizzonti.
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In un suolo naturale, ad es. quello di 
un bosco, lo strato superficiale è la 
lettiera, formato da resti di piante 

e animali morti.
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Subito sotto si trova la lettiera in 
decomposizione, qui i detriti si 
degradano trasformandosi in 

sostanze più semplici.
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Segue quindi lo strato di humus, un 
terriccio formato da materiale 

organico già decomposto, 
mescolato a terreno vero e proprio 

(sabbia, argilla, calcare).
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L’humus è uno strato scuro, soffice e 
poroso ed è il più ricco di sostanze 

di cui le piante si nutrono.

Il Suolo



I primi tre strati del suolo 
formano la zona attiva, che 
consente la vita. Sotto questa 
si trova la zona inerte divisa a 
sua volta in:

strato minerale;

sottosuolo;

roccia madre.
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La vita nel suolo

Moltissimi sono gli organismi che vivono nel 
terreno: insetti e vermi, topi e talpe, 

lucertole e serpenti…
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La vita nel suolo

Tuttavia gli esseri più importanti per la vita del 
suolo sono i lombrichi, molte specie di artropodi

e un’enorme varietà di microscopici funghi e 
batteri, che svolgono l’importante funzione di 

decomposizione.
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La vita nel suolo

I lombrichi vivono in grande 
quantità nel sottosuolo dove 
scavano gallerie ingoiando 
ed espellendo il terreno; 
così facendo modificano 

chimicamente e rimescolano 
il suolo rendendolo fertile!
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La vita nel suolo

Topi e talpe scavano gallerie, 
smuovendo e aerando il 

terreno.
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La vita nel suolo
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Anche gli animali che vivono sopra il terreno 
forniscono un contributo alla formazione della 

zona attiva e lo fanno con i loro escrementi, con 
i resti dei loro pasti e, quando muoiono, il loro 

corpo viene trasformato in humus.
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Anche gli animali che vivono sopra il terreno 
forniscono un contributo alla formazione della 

zona attiva e lo fanno con i loro escrementi, con 
i resti dei loro pasti e, quando muoiono, con il 
loro corpo che viene trasformato in humus.
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Nel suolo poi affondano le 
radici delle piante che 

stabiliscono un legame molto 
stretto tra vegetali e terreno.

Le radici trattengono il terreno 
soprattutto sui pendii, 

riducendo il rischio di frane.
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Protezione del  suolo

La natura mantiene fertile il suolo di boschi e 
foreste attraverso i cicli naturali, durante i 

quali una sostanza viene modificata o 
trasformata dall’azione di diversi fattori:
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Protezione del  suolo

la sostanza rientra poi di nuovo nell’ambiente 
e in tal modo il ciclo riprende.
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Protezione del  suolo

L’uomo coltiva soprattutto piante per uso 
alimentare, piante che sottraggono al terreno 
grandi quantità di nutrienti che non riescono 

ad essere rimpiazzati dai cicli naturali:
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Protezione del  suolo

ne deriva che i terreni a poco a poco si 
impoveriscono e danno rese sempre minori nei 

raccolti.
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Nel passato i contadini adottavano tecniche 
quali la rotazione delle culture, l’uso di concimi 

organici, l’incendio delle stoppie, per 
contrastare l’impoverimento dei terreni.
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In tempi recenti invece si è 
fatto ricorso ai fertilizzanti 

chimici industriali.

La concimazione artificiale 
però, in alcuni casi, peggiora 

la situazione provocando 
accumuli di sostanze che con 
l’andare del tempo possono 

risultare tossiche!

Impoverimento del  suolo

Il Suolo



Negli ultimi due secoli si sono adottate 
tecniche agricole che hanno impoverito 

sempre più i terreni: la monocoltura, 
(coltivazioni di grandi estensioni di terreno 

con un solo tipo di pianta) e…
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… l’agricoltura intensiva (coltivazione di piante 
con tempi brevi di sviluppo che consentono così 

più raccolti in un solo anno).
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La desertificazione è una 
conseguenza dell’erosione causata dal 
disboscamento. Privo di piante, il 
suolo subisce l’azione degli agenti 
atmosferici che portano via l’humus 
trasformando il terreno in un 
deserto.
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1. Il suolo è uno dei beni preziosi dell'umanità. Consente 
la vita dei vegetali, degli animali e dell'uomo sulla 
superficie della Terra

2. Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge 
facilmente. 

3. La società industriale usa i suoli sia a fini agricoli che a 
fini industriali o d'altra natura. Qualsiasi politica di 
pianificazione territoriale deve essere concepita in 
funzione delle proprietà dei suoli e dei bisogni della 
società di oggi e di domani.

Consiglio d’Europa, 1972
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4. Gli agricoltori e i forestali devono applicare metodi che 
preservino le qualità dei suoli.

5. I suoli devono essere protetti dall'erosione.

6. I suoli devono essere protetti dagli inquinamenti. 

7. Ogni impianto urbano deve essere organizzato in modo 
tale che siano ridotte al minimo le ripercussioni 
sfavorevoli sulle zone circostanti.

8. Nei progetti di ingegneria civile si deve tener conto di 
ogni loro ripercussione sui territori circostanti e nel 
costo devono essere previsti e valutati adeguati 
provvedimenti di protezione.

Consiglio d’Europa, 1972
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9. È indispensabile l'inventario delle risorse del suolo.

10. Per realizzare l'utilizzazione razionale e la 
conservazione dei suoli sono necessari l'incremento 
della ricerca scientifica e la collaborazione 
interdisciplinare.

11. La conservazione dei suoli deve essere oggetto di 
insegnamento a tutti i livelli e di informazione pubblica 
sempre maggiore.

12. I governi e le autorità amministrative devono 
pianificare e gestire razionalmente le risorse 
rappresentate dal suolo.

Consiglio d’Europa, 1972
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Fine


