
FIDAF :  Venerdì culturali 20° Ciclo

Fermare l’erosione del suolo

Webinar ‐ 12 febbraio 2021



Stop Soil Erosion, 
Save Our Future! 

Crucified Land, di Alexandre Hogue (1898–1994). 
Olio su tela (1939).

Carmelo Dazzi  
Università di Palermo
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Futuro
Pedo‐sociologia; 
Pedo‐economia; 
Pedo‐psicologia; 



I suoli sono sistemi multi‐dimensionali e si definiscono 
dalla scala molecolare alla scala di paesaggio!

Trasformatori di materia ad entropia negativa



SVILUPPO

SUOLI:
Sistemi viventi, sede di attività

fisiche, chimiche e biologiche che
sostengono la vita.

suolo uomo



SUOLI:
Sistemi che producono beni e 

servizi per l’Uomo.

Di quanto suolo 
disponiamo ?!



La metafora della mela !



Immaginiamo la nostra terra come una mela. I 3/4 della sua superficie 
sono coperti da acque e solo 1/4 è costituito dalle terre emerse.

Di questo, circa la metà presenta problemi vari di qualità o di morfologia. 
Se togliamo anche  quest’ultima parte rimane ben poco della mela iniziale. 

La metà di questa è costituito da aree desertiche, polari, montane o 
improduttive: rimane 1/8 di mela

La buccia rappresenta il suolo sul quale viviamo e 
che deve soddisfare  tutti i nostri bisogni
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Pochi SUOLI,
Molte MINACCE !

L’erosione è una delle dieci principali
minacce al suolo elencate nello
Status of the World’s Soil Resources report 
(FAO and ITPS, 2015)



Erosione
1° threath to our planet soils







L’erosione degrada la struttura del suolo, diminuisce la
profondità di radicazione, inficia o ostacola il normale
svolgimento dei processi di evoluzione del suolo, ne
riduce la fertilità e la qualità.

Il declino o la scomparsa di
alcune civiltà nel mondo è
stato determinato dal
degrado delle risorse,
deforestazione, erosione del
suolo e declino della resa
delle colture.

Limita la capacità del suolo
di produrre beni e servizi !



L’ambiente mediterraneo è particolarmente soggetto ad erosione a causa di: elevata intensità delle
precipitazioni; alternanza di periodi umidi e secchi; fragilità di molti suoli (basso contenuto di materia organica,
scarso contenuto di nutrienti); presenza di pendii ripidi; lunga storia della trasformazione del paesaggio, tra cui
deforestazione, incendi boschivi, frequenti cambiamenti di utilizzo del suolo, e coltivazione in condizioni
topografiche non idonee.
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Nel nostro Paese, l’applicazione delle pratiche di gestione e
conservazione del suolo e dell’acqua è stata una attività
consuetudinaria e, considerando l’ampia variabilità del paesaggio
italiano sono state adottate diverse pratiche di gestione agricola in
funzione delle diverse condizioni ambientali.



EROSIONE

La legge delle Dodici Tavole
(451/450 a.C.) imponeva che il
proprietario di un appezzamento
fosse responsabile per i danni al
confinante causata dallo
scorrimento dell'acqua piovana
proveniente dal suo appezzamento
(Tabula VII).



Ambrogio Lorenzetti: ciclo di affreschi 
conservato nel Palazzo Pubblico di Siena e 
databile al 1338‐1339.

Effetti del Buon Governo in campagna, 1338‐1339, 
Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

Effetti del cattivo Governo in campagna, 1338‐1339, 
Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

L’importanza della cura del suolo è testimoniata in alcune opere d’arte 
nelle quali viene raffigurato il paesaggio modificato dall’uomo  
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Fino agli anni 1960-70 la struttura della società
italiana è stata caratterizzata da una prevalenza
della società contadina e l’economia del paese era
di tipo rurale.



Help 
me !!

Negli ultimi 40 anni, i
cambiamenti nell'uso
e nella gestione del
suolo e l'introduzione
di nuove tecnologie
hanno portato ad un
aumento del degrado
del suolo, compresa
l'erosione.

19



La ESSC è stata fondata a seguito
della presa di coscienza che
l’erosione del suolo è una realtà
nel nostro continente e della
necessità di avere una efficace
politica di conservazione del suolo
in Europa!
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Soil Erosion
• Ranked as the most
important soil threat in most
regions

• Annual crop losses due to
erosion estimated at 0.3% of
crop yields. At current rate
this would imply a total
reduction of crop yield of
over 10% between 2015 and
2050.

• Erosion on croplands and
intensively grazed land is 100
to 1,000 times the natural
rate.

• Annual cost of fertilizer to
replace nutrients lost to
erosion is 110 ‐ 200 billion
euro.



Despite almost a century of research and extension 
efforts, soil erosion continues to be the greatest threat 
to soil health and soil ecosystem services in many 
regions of the world (FAO, 2019). 

Our understanding of the physical processes of 
erosion and the controls on those processes has 
been firmly established (FAO, 2019). 
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Soil erosion 215/mese

Soil conservation 264/mese



Futuro 



I                      svolgono un ruolo cruciale 

nel mantenere    qualità,    stabilità,    
sostenibilità e     sicurezza di 

Elementi di Riflessione



Effetti dell’erosione sulle principali funzioni del suolo che influenzano i servizi ecosistemici. 

Servizi	ecosistemici Funzioni	del	Suolo Effetti	dell’erosione	
Servizi	di	Supporto

Produzione	primaria	 Mezzo per l’attecchimento e lo sviluppo 
vegetale. 
 
Disponibilità di acqua ed elementi nutritivi 

Riduzione del franco di coltivazione 
utile per il rifornimento idrico e di 
elementi nutritivi 

Ciclo	dei	nutrienti	 Ritenzione e rilascio di elementi nutritivi dal 
complesso di scambio del suolo 

Perdita delle superfici di scambio 
dal topsoil 

Servizi	di	Regolazione
Qualità	dell’acqua	 Ritenzione, filtro, tampone per le sostanze 

nella soluzione del suolo 
Trasferimento di sedimenti e di 
contaminanti ai corpi idrici 

Rifornimento	idrico	 Regolazione della capacità di infiltrazione 
dell’acqua nel suolo 

Qualità	dell’aria Regolazione del contenuto di particolato 
nell’atmosfera 

Mitigazione	del	cambio	
climatico	

Regolazione della emissione di CO2, N2O, CH4 Decremento del SOC 

Servizi	di	Rifornimento di	prodotti	e	beni 
Alimenti,	fibre,	energia	 Rifornimento di acqua, di nutrienti,  supporto 

fisico per lo sviluppo della vegetazione per 
uso umano e animale 

Decremento nel rifornimento idrico, 
degli elementi nutritivi e nella 
profondità di radicazione. 

 



Comunicato stampa (ottobre 2013):

“Nonostante gli sforzi delle varie presidenze, il Consiglio non è stato

finora in grado di raggiungere una maggioranza qualificata su questa

proposta di legge a causa dell'opposizione di un certo numero di Stati

membri che ne bloccano l’approvazione per motivi di sussidiarietà e di

proporzionalità”.

“Strategia Tematica per la Protezione 
del Suolo” [COM(2006)231 e 232] 
dell’Unione Europea.



“la necessità di una legislazione di

protezione del suolo a livello

europeo non è ovvia".

BUSINESSEUROPE afferma che

dovrebbe prevalere il principio di

sussidiarietà poiché il suolo non

pone un rischio transfrontaliero,

che è già coperto dalla legislazione

nazionale in molti Stati membri, e

che una direttiva imporrebbe oneri

amministrativi eccessivi per

l'industria degli Stati membri e

sarebbe una sovrapposizione con la

legislazione comunitaria vigente.



Proposta di legge quadro: DDL 1181

Questo disegno di legge è nato per iniziativa del mondo della ricerca, con il 
sostegno del mondo della politica e tarato sulla “Strategia Tematica per la 
Protezione del Suolo” [COM(2006)231 e 232] dell’Unione Europea.

In questo disegno di legge c’è molta Europa !

… ma soprattutto c’è il nostro Paese con la bellezza del suo paesaggio e la 
potenzialità della sua più nascosta risorsa: 

…il suolo !



« La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione ».
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9



L’erosione sottrae ogni anno preziosi centimetri di 
suolo fertile che vanno irrimediabilmente perduti.

Per salvaguardare questa risorsa è necessaria 
una opera di capillare informazione e 
sensibilizzazione di politici, amministratori, 
pianificatori e operatori da parte di chi 
conosce i delicati equilibri che ne governano 
le funzioni. 
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Ciò consentirà al suolo di
acquisire sempre più
considerazione in tutti gli
ambiti della società e
all'umanità di raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
a partire dall'ultimo: il
partenariato per lo sviluppo
sostenibile.

Per lei, quanto è importante proteggere l’ambiente Indichi i cinque temi che la preoccupano di più

95% 95%



77% 89%
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Ciò consentirà al suolo di
acquisire sempre più
considerazione in tutti gli
ambiti della società e
all'umanità di raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
a partire dall'ultimo: il
partenariato per lo sviluppo
sostenibile.

Come individuo posso avere un ruolo nella
protezione dell’ambiente?

Le questioni ambientali hanno un effetto diretto 
sulla sua vita quotidiana 

85% 86%



La preoccupazione dei cittadini europei per 
l'ambiente emerge solo quando sono in giuoco  
le loro condizioni e qualità di vita !!!!!!

Ecco perché le 
maggiori 
preoccupazioni 
riguardano 
l'inquinamento 

dell'aria e 

dell'acqua, 
l'impatto dei prodotti 

chimici sulla 
salute, la crescente 
quantità di 

rifiuti.
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• Sebbene il suolo sia coinvolto in molte delle emergenze ambientali 
elencate, tuttavia non figura esplicitamente.

• Essendo una cripto‐risorsa è noto a pochi e continua ad essere 
l'elemento dimenticato tra le diverse risorse ambientali.

• È difficile rendere le persone consapevoli che il suolo non può 
continuare a fornire all’Uomo servizi ecosistemici senza superare il 
livello di resilienza del suolo.



Manca la cultura/conoscenza del suolo !

• The soil is the weathering product of rocks and minerals formed insitu or formed in 
transported and deposited material.

• The soil is a medium for plant growth focusing on its biological, chemical and physical 
fertility.

• Soils as independent natural bodies that have genetic horizons reflecting the effects of local 
and zonal soil-forming agents.

• The soil is an element in the landscape and interacts with all its forming factors (climate, 
living organisms, parent material, relief) over time giving rise to an independent natural body 
with a unique morphology.

• Soil as an environmental regulator, filtering and storing water, harboring a myriad of 
organisms.

A.E. Hartemink



Manca la cultura/conoscenza del suolo !

A.E. Hartemink

Soils are the thin layer covering our planet earth. They are complex blends of 

living and mineral materials. Just like birds or plants there are thousands of 

kinds of soil.

Soil is a vital natural resource, it filters and stores water, and is an important 

part of the Earth system. Most of our food comes from cultivated soils.



In Europa i costi sostenuti dalla collettività e 
determinati dall’erosione variano fra 

1 e 14miliardi di euro/anno !!!

Un aspetto della gravità dell'erosione 
concerne il costo dell’impatto e degli effetti 



…“money spent on nature 
conservation, landscape restoration, 
and sustainable land management is still 
seen as a cost and not as an investment 
with a high return in benefits: ecological, 
social and economic” (FAO, 2019).
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Ciò consentirà al suolo di
acquisire sempre più
considerazione in tutti gli
ambiti della società e
all'umanità di raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
a partire dall'ultimo: il
partenariato per lo sviluppo
sostenibile.

Secondo lei, quali sarebbero i modi migliori per affrontare i problemi ambientali ?



…nello studiare i processi di 
degradazione dei suoli e nella
applicazione delle pratiche di 
prevenzione e recupero, 
occorre avere
una nuova visione dei suoli



…finalizzata ad aumentare
nella società civile la 
percezione del suolo e la 
consapevolezza della sua
importanza negli equilibri
ambientali.

Occorre cambiare il paradigma
suolo:
Nomina sunt consequentia rerum
Giustiniano



Ogni anno gli ecosistemi globali forniscono beni e servizi
pari a $ 60 trilioni di dollari (Weil and Brady, 2017).

I suoli contribuiscono per 12 trilioni.
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Dovremmo cambiare il paradigma del suolo, fornendo una
definizione di suolo aggiornata, efficace e finalizzata allo
scopo di aumentare la percezione sociale del suolo !!!

12.000.000.000.000.000.000



Il Suolo è una risorsa
economica! 
Esso è finito e non 
rinnovabile su scala
temporale umana.

Nuovo paradigma suolo:



Suolo = risorsa economica !
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Ciò consentirà al suolo di
acquisire una sempre maggiore
considerazione in tutti gli
ambiti della società e
all'umanità di raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
a cominciare dall'ultimo: il
partenariato per lo sviluppo
sostenibile.

Carmelo Dazzi
ESSC President

Il suolo è una risorsa economica!


