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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Guardare al suolo come ad un fattore produttivo non rinnovabile, di cui urge pianificare la protezione, la conservazione ed 
il miglioramento è la chiave di questa innovazione culturale. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Come tutte le innovazioni culturali richiede tempo ed apposita educazione affinché il rispetto per il suolo venga tradotto in 
tecniche e tecnologie di campo. 
 

 
INTRODUZIONE 
Attualmente la nostra priorità è parlare dei suoli agricoli e del loro ruolo cruciale al fine di garantire la tutela alimentare e 
ambientale. Si parla di protezione e apprezzamento dell’elemento alla base della catena alimentare: un suolo sano. 
 
PROTEZIONE DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO 
Complessivamente, i suoli sani e arabili dovrebbero essere considerati alla stregua di ecosistemi fertili che forniscono 
condizioni favorevoli sia per lo sviluppo di biomasse che per la vita nel terreno. I suoli, come il cibo, non possono esistere in 
natura senza l’intervento umano: il terreno deve essere arato, mentre il seme deve essere piantato. I nutrienti rimossi con 
il raccolto devono essere restituiti attraverso la fertilizzazione. Pertanto, i suoli arabili hanno bisogno di essere gestiti per 
fornire le condizioni in cui le colture alimentari possano crescere ed essere pronte per il raccolto. Oltre a provvedere alla 
produzione di cibi sani, i suoli agricoli sani forniscono molti altri servizi ecosistemici come l’estrazione del carbonio e il 
drenaggio dell’acqua. La questione è come sfruttare al meglio i nostri suoli. In primo luogo, dobbiamo fare in modo che 
possano mantenere la loro capacità produttiva per diverse generazioni. Produttività intesa come efficienza nello sfruttare 
le risorse. Inoltre, i suoli resi produttivi grazie alla fotosintesi sono la chiave per la carbonizzazione dei materiali, utile a 
garantire una mitigazione dei processi di cambiamento climatico. Per di più, i suoli produttivi prevengono l’erosione e la 
perdita di nutrienti nelle acque; suoli sani favoriscono la tutela dell’ambiente.  
 
NECESSITÀ DI ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE INVECE DI PASSIVITÀ  
Per sfruttare al meglio il nostro suolo, esso ha bisogno di attività a lungo termine e non di passività. I suoli produttivi non 
hanno bisogno solo di protezione o di evitare che vengano trascurati, ma hanno bisogno soprattutto di essere gestiti e 
mantenuti. La produzione della biomassa cessa nel momento in cui non si fanno più tagli, non si produce raccolto e non si 
rinnovane le superfici. La manutenzione ha un ruolo cruciale nella produzione di biomassa forestale così come nelle colture 
erbacee. Per mantenere il potenziale di crescita e la produzione di alimenti sicuri, abbiamo bisogno di trattare 
continuamente il suolo in maniera appropriata. I suoli hanno una memoria lunga, una volta degradati essi hanno bisogno di 
tempo per riprendersi. Alcuni danni, come l’inquinamento da metalli pesanti, non potranno mai essere mitigati se non con 
molta fatica e molto tempo. Come dicono spesso gli agricoltori, i suoli che gestiamo oggi sono solo un prestito dei nostri 
figli.  
 
PROTEZIONE DEL CARBONIO NEL SUOLO 
I suoli sani forniscono la fertilità chimica, fisica e biologica. Pertanto, oltre alla purezza e fertilità chimica, i suoli sani hanno 
bisogno di essere areati così che le radici possano respirare, prendere nutrienti dal suolo e assorbire carbonio per rendere 
possibile la crescita delle piante. In secondo luogo, i suoli sani hanno bisogno di trattenere l’acqua al fine di garantire una 
crescita costante. La fertilità fisica deve essere intesa come riserva di acqua ed ossigeno, dal momento che non vi è crescita 
senza che la radice respiri e senza adeguate scorte di acqua. Il raccolto assorbe carbonio dall’atmosfera. La fotosintesi ha 
bisogno di condizioni favorevoli, di un suolo sano, adeguatamente arieggiato, e di una scorta di acqua e nutrienti. Senza 



nutrienti, azoto, fosforo e altri elementi essenziali, non vi è la rimozione del carbonio dal terreno. Si tratta di principi 
fondamentali di biologia e chimica che purtroppo vengono spesso dimenticati.  
Per sviluppare la fertilità fisica e la struttura porosa, i suoli devono contenere sostanze organiche degradabili e humus, al 
fine di fissare particelle del terreno in aggregati stabili. Il carbonio e il biota del suolo sono essenziali per sviluppare la 
struttura porosa del suolo. Inoltre, gli aggregati stabili limitano l’erosione e la perdita di particelle del terreno. Questi  
aggregati inoltre forniscono anche una buona capacità portante dei veicoli.  
 
LA COMPATTAZIONE DEL SUOLO DISTRUGGE 
Alti carichi sui mezzi di trasporto agricoli distruggono facilmente il suolo. La compattazione del suolo eseguita da macchinari 
o dal calpestio intensivo di bestiame è una grave minaccia che non dovrebbe essere ignorata. I campi arabili sono minacciati 
dall’intensiva lavorazione del suolo e dalla compattazione causata dalla pressione sul suolo esercitata dai macchinari agricoli. 
La distruzione della struttura del suolo può rappresentare una vulnerabilità ulteriore per l’erosione idrica e per la 
lisciviazione dei nutrienti. I macropori come i vecchi canali delle radici sono i principali percorsi per l’infiltrazione quando il 
suolo è bagnato. Nel Paesi freddi del nord, l’alta capacità d’infiltrazione dell’acqua nel suolo attraverso i macropori è cruciale 
durante l’inizio della primavera o nel tardo autunno, quando i suoli sono saturi e il flusso d’acqua è più elevato. È nei pascoli 
che il danneggiamento della struttura del suolo produce danni maggiori, in quanto l’accumulo di fosforo in uno strato sottile 
aumenta la lisciviazione del fosforo disciolto. La diminuzione dell’infiltrazione a causa della compattazione della superficie 
del suolo, favorisce il deflusso, l’erosione e il desorbimento dei nutrienti dalla superficie del suolo.  
 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È UNA MINACCIA PER IL SUOLO SANO 
È evidente che i suoli produttivi con un elevato assorbimento di carbonio mitigano il cambiamento climatico. Per mantenere 
la produttività, le misure di adattamento sono, tuttavia, essenziali. La migliore pratica agricola da sola non basta per 
garantire il benessere del suolo. Oltre, ad esempio, alla ridotta lavorazione del terreno, alla rotazione delle colture e a precise 
pratiche agricole, abbiamo bisogno di misure di adattamento per il cambiamento climatico. Queste possono essere 
rappresentate, per esempio, da un adeguato controllo del drenaggio dell’acqua. Nelle aree dove vi è scarsità d’acqua, dei 
metodi d’irrigazione più efficienti sono una parte della protezione del suolo e della tutela ambientale. 
 
I SUOLI RICHIEDONO COMUNICAZIONE E APPREZZAMENTO 
Vi è bisogno di una maggiore cultura riguardo i suoli sia per gli agricoltori che per il resto della società in quanto essi hanno 
bisogno di essere protetti e curati; infatti, al giorno d’oggi, i suoli e la loro funzione nella produzione alimentari sono troppo 
poco conosciuti. Tant’è che troppo spesso le condizioni agricole sono state ignorate o fraintese dalla società.  Di 
conseguenza, dobbiamo portare alla luce il realismo delle aziende agricole, poiché anche questo fa parte della protezione 
del suolo. I cittadini dovrebbero visitare le aziende agricole per capire il ruolo del suolo in determinate condizioni 
atmosferiche e nell’arco del tempo. Dobbiamo ricordarci che il suolo produttivo è una parte della natura. I suoli arabili sono 
ecosistemi che forniscono non solo servizi alimentari ma anche molte altre opportunità per l’ecosistema, attraverso una 
agricoltura che sia economicamente sostenibile. L’abbandono dei terreni agricoli è una minaccia reale per la biodiversità del 
nostro panorama e per i suoli sani. Così come l’impermeabilizzazione dei suoli fertili, anche l’abbandono delle terre è un 
abuso delle preziose risorse del suolo che sono state sviluppate nel corso dei secoli dagli agricoltori in collaborazione con la 
natura. 


