
Terra terra 
Sotto i nostri piedi la banale 
complessità del suolo, dove tutto  
comincia, finisce... e ricomincia 
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Tante idee di suolo 

• Tante professionalità si occupano di suolo: 
– Scavatoristi, Ingegneri civili e idraulici, Chimici industriali, Agricoltori, 

Cavatori, Pianificatori territoriali, Archeologi, Costruttori, Artisti 

• Tante discipline studiano il suolo 
– Agronomia e sc. Forestali, Ingegneria, Geologia, Scienze naturali, 

Scienze ambientali, Architettura, Chimica, Fisica 

Cornice concettuale 
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Cos’è il suolo: dipende… 

• la terra sotto i nostri piedi 

• lo “sporco”, dirt in inglese 

• Il fango sotto i nostri stivali 

• un materiale da costruzione 

• Il materiale terroso sulla crosta terreste 

Cornice concettuale 



Umani e mondo vegetale . Differenze e connessioni 
Roma, sabato 16 aprile 2016 

Nel suolo si possono 

distinguere quattro fasi. Nella 

figura sono riportate 

schematicamente le quantità 

(% in volume) delle quattro 

fasi. 

Le caratteristiche delle 4 fasi 

variano generalmente lungo la 

profondità 

La linea tratteggiata che separa gas e soluzioni sta a indicare che le 

proporzioni di  queste due componenti hanno fluttuazioni nel tempo 

(stagionali ed anche su tempi più brevi), mano a mano che il suolo tende 

a seccarsi o bagnarsi. 

Composizione 
Anatomia del suolo 

Ad esempio negli strati 

superficiali, o orizzonti, vi è 

un’abbondanza relativa di 

materia organica e di porosità 
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Tessitura 

 

• Struttura e comportamento 

meccanico (plasticità adesività,  

friabilità); 

• Capacità di immagazzinamento 

di acqua utile per le piante; 

• Lavorabilità e percorribilità con 

mezzi meccanici; 

• Comportamenti chimico-fisici 

(esempio capacità di scambio 

cationico ed anionico) 

sabbia 
limo argilla 

Scheletro > 2 mm  

(ghiaia 2-20 mm, pietre >20 mm) 

 

Terra fine < 2mm: 

 Sabbia 2 - 0.05 mm 

 Limo  0.05 – 0,002 mm  

 Argilla < 0.002 mm 

Le dimensioni delle particelle minerali 

(silicati al 90%) influenzano molte 

delle proprietà del terreno e i               

fenomeni che avvengono in esso. 

Anatomia del suolo 
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 materia organica 
Anatomia del suolo 

Il suolo ospita il maggior numero di comunità di 
organismi in natura.  
Un grammo di terreno può contenere milioni di 
organismi e diverse migliaia di specie di batteri. 
Un ha di suolo può contenere fino a 5 ton di 
organismi viventi 
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Evoluzione dello studio del suolo 
• L’uomo si e’ confrontasto con le qualita’ e le limitazioni del suolo fino 

dall’inizio della storia dell’agricoltura, per cui lo sviluppo 
dell’approccio scientifico alla conoscenza del suolo e’ parte del piu’ 
generale approccio dell’uomo al pensiero scientifico.  

• Con l’evoluzione del pensiero scientifico, e fino alla fine del XIX 
secolo, la scienza del suolo era essenzialmente una branca di altre 
discipline, la chimica (agro-chimica), la geologia e l’agronomia (agro-
geologia e geognostica agraria), ed il suolo veniva studiato in 
relazione a queste.  

• Le prime definizioni di suolo si riferiscono ad esso come un substrato 
per la crescita della pianta. La “teoria minerale” della nutrizione 
della pianta resa famosa da von Liebig nel 1840, ha posto la fertilita’ 
del suolo al centro dell’attenzione scientifica, con poca attenzione a 
quell che succedeva al di fuori degli strati esplorati dale radici.  

Cornice concettuale 
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Evoluzione dello studio del suolo 
• Un concetto centrale per la scienza del suolo e’ stato introdotto nel corso 

del XIX secolo, quello di “profilo”, cioe’ una sezione verticale 
bidimensionale dalla superficie del suolo al materiale non alterato di 
profondita’.  

• Gia’ riconosciuto (per esempio da Darwin, 1881) il profilo come unita’ 
rappresentativa del suolo è stato concettualizzato nella seconda metà del 
XIX secolo da Dokuchaev, che riconobbe il suolo come un «corpo 
naturale», la cui formazione è legata a cinque fattori: il clima, il materiale 
di partenza, gli organismi, la topografia ed il tempo.  

• Nel 1941, Jenny formalizzò la teoria dei «fattori di stato» del suolo 
attraverso un modello che rappresenta il paradigma centrale della 
pedologia: equazione fondamentale dei fattori della formazione del suolo 
o pedogenesi 

s = f ( cl, o, r, p ,t, • • • ) 
 

 

Cornice concettuale 
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Evoluzione dello studio del suolo 
Cornice concettuale 
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Concezione pedologica 
• Il suolo è un corpo naturale che si trova sulla superficie terrestre, contenente 

materia vivente ed in grado di far vivere piante in ambienti naturali 

– Il suolo si trova anche in ambienti modificati od addirittura creati dall’uomo con 
materiali terrosi (vivai, aiuole, ecc)  

• Il limite superiore è l’aria (atmosfera) o l’acqua poco profonda.  

• Il limite laterale con il non-suolo è (gradualmente) verso corpi d’acqua, aree 
desertiche (totalmente prive di vegetazione, dune mobili), aree rocciose o 
ghiacciate  

• Al limite inferiore il suolo passa gradualmente a non-suolo: roccia dura, materiali 
completamente privi di attività biologica, strati permanentemente ghiacciati,  
acqua. 

Cornice concettuale 
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• Polypedon:  l'“individuo suolo” in  un dato paesaggio, volume di suolo (3D), in situ. Detto 
anche soil body o soil individual  

• Pedon: unità di campionamento del suolo 

• Profilo: sezione verticale (2D) del suolo che ne mostra tutti gli orizzonti o strati 

Paesaggio – polypedon – pedon – profilo 
Cornice concettuale 
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– Il profilo (2D) è una parete esposta del pedon (3D) e contiene tutti gli orizzonti 
presenti nel pedon e si può estendere fino al materiale parentale a seconda delle 
scelte operative (limite inferiore indefinito). 

– Orizzonte: strato di suolo grossomodo parallelo alla superficie; si distingue dagli 
strati adiacenti cui è geneticamente  legato per proprietà quali colore, tessitura, 
consistenza e composizione chimica, mineralogica e biologica.  

Il suolo dal «vivo»: il profilo 
Cornice concettuale 
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          Processi pedogenetici 

• Frammentazione ed alterazione 
del substrato pedogenetico 

• Apporto di nuovo materiale 

• Riorganizzazione delle particelle 
minerali elementari  

• Trasformazione, traslocazione, 
ridistribuzione interna di sali, 
composti organici, minerali e 
organo-minerali 

• Trasformazione, traslocazione, e 
uscita dal sistema di materiale 

 

Cornice concettuale 
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Insieme, parti, relazioni, interazioni 

• I pedologi studiano il suolo e le sue variazioni nello spazio e 
nel tempo, a diverse scale di percezione e a diversi livelli di 
analisi : 
– come organismo che emerge dalle relazioni dinamiche  interne ed 

esterne (scambi di materia ed energia), strutturalmente interagenti 

– nelle sue singole componenti considerate in isolamento e nelle loro 
relazioni, indissociabili dal sistema cui appartengono 

– per i vincoli e i valori dovuti alle interazioni all’interno di un sovra-
sistema suolo 

• La ricerca/analisi dei legami inestricabili del suolo al proprio 
interno e con le diverse componenti ambientali, uomo 
incluso, è intrinseca alla pedologia, facilitata dalla difficoltà a 
studiare un oggetto che non si vede… 

 

 

Cornice concettuale 
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Fattori interagenti e condizionanti 

• Materiale di partenza non consolidato e  
  alterabile 
• Versanti collinari e montuosi in erosione 
• Ambienti tendenzialmente aridi 
 

Regosols (WRB 2014) 

Corpo “naturale” 

s = f ( cl, o, r, p ,t) 

ero
sio

n
e 

Costantini et al, 2013 
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• Materiale di partenza non consolidato  
• superfici poco pendenti 
•clima steppico 
 

s = f ( cl, o, r, p ,t) 

Chernozems (WRB 2014) 

Fattori interagenti e condizionanti 
Corpo “naturale” 
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Costantini et al, 2013 
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• Materiale di partenza silicatico 
• foreste di conifere e/o brughiere 
• clima freddo umido 

s = f ( cl, o, r, p ,t) 

Podzols (WRB 2014) 

Fattori interagenti e condizionanti 
Corpo “naturale” 

Traslo
cazio

n
e

 d
i co

m
p

lessi u
m

o
ferrrici 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/ 
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Fattori interagenti e condizionanti 

• Materiale di partenza organico 
• depressioni  
• accumulo di sostanza organica 
• condizioni naturali di saturazione idrica 
 

s = f ( cl, o, r, p ,t, ...) 

Histosols (WRB 2014) 

to
rb

ificazio
n

e 
Corpo “naturale” 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/ 



Umani e mondo vegetale . Differenze e connessioni 
Roma, sabato 16 aprile 2016 

Fattori interagenti e condizionanti 

• clima mediterraneo   
• superfici pianeggianti o poco pendenti 
• lunghi processi nel tempo 
 

s = f ( cl, o, r, p ,t, ...) 

Chromic Luvisols (WRB 2014) 
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Corpo “naturale” 

Costantini et al, 2013 



Umani e mondo vegetale . Differenze e connessioni 
Roma, sabato 16 aprile 2016 

  Le funzioni del suolo 

Intrappola il 
carbonio 

Cibo, fibre , 
carburanti 

Patrimonio 
culturale 

Materiali da 
costruzione 

Sostiene le 
fondamenta per le 

infrastrutture 

Risorse farmaceutiche  
e genetiche 

Regola i flussi 
idrici 

Habitat per 
animali 

Regola il 
clima 

Cicli dei 
nutrienti 

Purifica l’acqua e 
riduce la 

contaminazione  

La capacità del 
suolo di espletare 
le sue funzioni 
non è uguale per 
tutti i suoli. 
 
Le diverse funzioni 
del suolo sono 
inestricabilmente 
legate fra loro e 
mutualmente 
interagenti  
 

Funzioni e servizi 
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 I cicli bio geo chimici 
Funzioni e servizi 
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I servizi ecosistemici del suolo 
Attraverso le sue funzioni il suolo 
contribuisce ai servizi ecosistemici definiti 
come “i benefici che le persone ricevono 
dagli ecosistemi” (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005):  

 Supporto alla vita, ospitando le piante, 
gli animali e le attività umane (e con il ciclo 
degli elementi della fertilità);  

 Approvvigionamento, producendo 
biomassa e materie prime;  

 Regolazione, come centro dei cicli 
idrologico e bio-geochimico, e con la       sua 
capacità depurativa;    

 Valori culturali, in quanto archivio 
storico-archeologico e costituente 

fondamentale del paesaggio. 

 
 

Supporto piante e 
colture agrarie 

Supporto 
infrastrutture 

Habitat micro e 
macro-organismi 

Serbatoio e filtro 
acque superficiali 

Riciclaggio nutrienti e contaminanti  

Archivio storico 

Funzioni e servizi 
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Molteplici servizi molteplici aspettative 

• La molteplicità delle funzioni del suolo 
comporta una molteplicità di percezioni del 
suo valore e di aspettative nei suoi confronti  

• Questo può generare conflitti e 
contraddizioni, per esempio nel processo di 
pianificazione territoriale 

• Ad esempio, la cementificazione porta alla 
perdita delle sue funzioni, eccetto quella di 
supporto 

Funzioni e servizi 
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Valutazione  
• Servizi ecosistemici basati sulle funzioni del suolo 

– Produzione (PRO), Capacità depurativa (BUF), Microclima 
(CLI), Riserva di acqua (WAS), Infiltrazione profonda di 
acqua (WAR), Serbatoio di carbonio attuale e potenziale 
(CST, CSP), Supporto infrastrutture (SUP), Habitat 
biodiversità (BIO) 

• Definizione di opportuni indicatori  costruiti a 
partire da dati e cartografie esistenti  

• Calcolo, normalizzazione (0-1) e restituzione 
cartografica, dove il valore 0 non indica che il 
servizio è assente ma che è il minimo relativo 
nell’area di studio 

• Valutazione dell’impatto del consumo di suolo  

Funzioni e servizi 
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   polifunzionalita’ del suolo 

BIO 

BUF 

WAS 

SUP 

WAR 

PRO 

0.0

0.1
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WAR

WAS

BUF

CSP

SUP

PRO

BIO

CLI

All

A1

A2

A5a

A6a Unità A1 – Suoli a 
tessitura grossolana della 
pianura costiera 

 

Unità A6a – Suoli a 
tessitura fine delle 
depressioni della 
pianura alluvionale 

Unità A2 – Suoli a tessitura 
fine, con orizzonti organici 
e torbe delle aree delle 
bonifiche recenti 

Unità A5a – Suoli a 
tessitura france delle 
aree di dosso dela 
pianura alluvionale  

Calzolari, Ungaro et al., Geoderma 2016 

Funzioni e servizi 
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Nuovo insediamento per 25000 m2 

Quanto vale il suolo? 
Funzioni e servizi 

San Lazzaro di S. (BO) 
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 PRO fabbisogno calorico per 720 persone/anno (25 ha 
frumento; 8t/ha nel 2014) 

TEG1 

 CST Stock C 4,200 t = 15,414 t di CO2 rimosse dall’atmosfera 

 CSP Stock C potenziale 1,800 t C = alter 6,600 t di CO2 
rimosse dall’atmosfera 

  CLI circa 2,300 m3/ha di acqua disponibile per 
l’evapotraspirazione = 1,500,000 kWh/ha = 38 million kWh = 
9.5 milioni € per anno, o circa 90,000 condizionatori 1kW accesi 
per 4 ore al giorno per 2 mesi all’anno 

  WAS-WAR ogni anno circa 225,000 m3 di acqua 
immagazzinate nel suolo e in parte infiltrate verso la falda, 
circa 25,000 m3 deviate verso la rete idrica superficiale 

X 

Quanto vale il suolo*? 
Funzioni e servizi 

*25 ha di un suolo della pianura Bolognese (suolo Tegagna) 
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Gestione sostenibile 
• Solo per soddisfare la domanda di cibo, la produzione agricola deve 

aumentare, entro il 2040, del 60% a livello globale e quasi del 100% nei 
paesi in via di sviluppo. 

• I suoli sono sotto pressione provocata dall’intensificazione e dagli usi 
concorrenti delle attività agricole, della silvicoltura, dei pascoli e 
dell'urbanizzazione. 

• Il 33% del suolo mondiale (40% in Africa) è da moderatamente ad 
altamente degradato a causa di erosione, perdita di elementi della 
nutrizione, perdita di materia organica, salinizzazione, compattazione e 
inquinamento chimico. 

• Degradazione legata anche alla degradazione socio-economica e culturale, 
così ora come ciclicamente nella storia delle civiltà.  

 

Funzioni e servizi 
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Le relazioni con l’uomo 
Il suolo dentro 
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Artefice e inestricabilmente legato 
Il suolo dentro 



Umani e mondo vegetale . Differenze e connessioni 
Roma, sabato 16 aprile 2016 

valori culturali 

• Fra i servizi forniti agli ecosistemi, il suolo contribuisce anche a quelli 
intangibili legati alla sfera culturale. Gli ecosistemi forniscono una 
essenziale “funzione di consultazione” e contribuiscono al mantenimento 
del benessere umano fornendo opportunità di riflessione, arricchimento 
spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche. 

 

Il suolo dentro 
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Il suolo interiore 

• La parola latina per suolo, humus, e la parola homo 
hanno la  stessa radice  

• La parola ebraica per uomo, 'adam, e’ anche la forma 
maschile della parola adamah, terra, Adamo (Eva, 
Ḥawwāh, significa vita, soffio vitale) 

Il suolo dentro 

Michelangelo Buonarroti, particolare dagli affreschi della Cappella Sistina (1508-1512) 
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Monreale, XII sec. 

 

• Allora il Signore Dio 
plasmò l'uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e 
l'uomo divenne un essere 
vivente (Gen, II, 7) 

 

Il suolo dentro 
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Monreale, XII secolo 

 

• Con il sudore del tuo volto 
mangerai il pane; finché 
tornerai alla terra, perché 
da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e in polvere 
tornerai (Gen, III, 19) 

 

Il suolo dentro 
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I colori della terra 
Il suolo dentro 
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I colori della terra 
Il suolo dentro 

Bogolan, Mali 
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Ambrogio Lorenzetti, 1290-1348 
Il suolo dentro 

Allegoria del Buon Governo, effetti sulla campagna, 1338 
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Giovanni Bellini, 1433 -1516 
Il suolo dentro 

Madonna del prato, 1505 
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Vincent Van Gogh, 1853- 1890 

Radici, 1890 

Il suolo dentro 
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Paul Klee, 1879- 1940 

Southern 
Gardens, 1936 

Il suolo dentro 
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Giorgio Morandi, 1890 -1964 
Il suolo dentro 

Paesaggio, 1943 
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Ottone Rosai, 1895- 1957  
Il suolo dentro 

Paesaggio, 1935 
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Jean Dubuffet , 1901- 1985  

Terre orange aux trois 
hommes, 1953 

Il suolo dentro 
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   Tullio Pericoli, 1936-  
Il suolo dentro 

Paesaggio, 2007 
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Grazie per l’attenzione 
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