UNA MANO
ALL’AMBIENTE

IL SUOLO: UNA
RISORSA VITALE
A RISCHIO
Il suolo ci mantiene in vita. La
maggior parte dei nostri alimenti,
il legno, i tessuti naturali, i giardini
e molto altro esistono perché
esiste un suolo su cui far crescere
le piante. Nonostante la sua
importanza, però, continuiamo a
sfruttarlo con pratiche agricole non
corrette, a inquinarlo con ogni sorta
di sostanze e a consumarlo in tutti
i modi a un ritmo che non potrà
proseguire indefinitamente.

Distruzione
della foresta pluviale
amazzonica (Brasile).

Una risorsa non rinnovabile
La formazione di un suolo fertile richiede
secoli o perfino millenni. Per distruggere
un suolo fertile, invece, bastano anni o
addirittura poche ore. I suoli della Terra,
quindi, sono una risorsa non rinnovabile
che, tuttavia, le nostre attività continuano
incessantemente a consumare in
molteplici modi, tanto da aver spinto le
Nazioni Unite a proclamare il 2015 Anno
internazionale dei suoli.
L’insieme dei processi che portano alla
progressiva perdita di suolo adatto a
supportare una vegetazione naturale
o una coltivazione è indicato come
degradazione del suolo. In minima
parte si tratta di un normale fenomeno
naturale. Per la maggior parte, invece,
è una delle tante conseguenze nefaste
e irreversibili delle attività antropiche,
comprese quelle agricole e zootecniche,
che possono danneggiare il suolo dal
punto di vista fisico, chimico e biologico.
Si stima che negli ultimi 150 anni sia stata
degradata circa la metà della superficie
terrestre ricoperta da suolo. I processi
coinvolti sono molteplici.
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Carta mondiale della degradazione del suolo per cause antropiche
(fonte: UNEP – United Nations Environment Programme).

Le principali minacce
Suoli che se ne vanno La principale causa
di perdita di suolo è l’erosione operata dal
vento e dall’acqua. In condizioni naturali,
un suolo è ricoperto da una vegetazione
che lo protegge e contribuisce alla sua
formazione, pertanto l’erosione ha un
effetto limitato e in genere rientra nella
normale evoluzione del paesaggio.
Quando la vegetazione naturale viene
rimossa per sfruttarne il legname, per far
posto alle coltivazioni o per far pascolare
animali domestici, spesso il suolo non è

più adeguatamente protetto e l’intensità
dell’erosione può aumentare a dismisura.
È così che ogni anno vengono erose
almeno 25 miliardi di tonnellate di suolo,
che in gran parte finiscono negli oceani.
Suoli sempre più salati Coltivare la
terra nei climi caldi e secchi ricorrendo
all’irrigazione potrebbe sembrare
una buona idea e invece si dimostra
l’ennesimo danno. La limitata quantità
di acqua utilizzabile si infiltra nel suolo,
scioglie i sali minerali presenti in
profondità e poi risale a causa dell’intensa
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evaporazione trascinando con sé i sali che poi si depositano
in superficie. Questo processo è detto salinizzazione e fa
aumenta la concentrazione di sali nel suolo a tal punto da rendere
impossibile la crescita delle piante. Così le pratiche agricole devono
essere interrotte. Dato il clima secco, il suolo mantiene la sua
salinità che lo rende praticamente sterile. Finora, la salinizzazione
ha già danneggiato l’8% delle terre coltivate e irrigate nel mondo.

In molte zone tropicali, come
qui in Camerun (Africa), i suoli
lateritici sono tagliati in blocchi e
fatti seccare al sole per trasformarli
in veri e propri mattoni da usare per
costruire edifici.

Città sempre più estese Con l’aumento della popolazione
e con la graduale riduzione di quella impiegata nelle attività
agricole, le città diventano sempre più estese e i nuovi edifici
vengono costruiti perlopiù sacrificando le superfici coltivate o
naturali che circondano i centri abitati. Con questo processo di
urbanizzazione è stato già ricoperto oltre il 2% della superficie
delle terre emerse.
Da una foresta a una crosta sterile Le regioni tropicali umide
pagano il prezzo più alto in termini di degradazione del suolo. Qui
il clima consente la crescita di lussureggianti foreste pluviali su
caratteristici suoli lateritici che derivano dall’intensa alterazione
chimica della roccia madre e hanno un colore rosso mattone. Per
ricavare superfici coltivabili o pascolabili, la foresta viene spesso
tagliata e bruciata. Tuttavia, i suoli lateritici sono poco adatti
all’agricoltura, per cui sostentano per pochi anni le coltivazioni o i
pascoli, poi diventano improduttivi e devono essere abbandonati.
Nel frattempo, oltre a subire l’intensa erosione innescata dalle
abbondanti piogge, questi suoli possono indurirsi a tal punto
da diventare una sterile crosta impermeabile su cui le piante
non possono più crescere. Finora abbiamo perso la metà delle
originarie foreste pluviali.

CHE COSA POSSIAMO FARE
Il suolo è un bene comune e ognuno di noi
può contribuire a limitarne la degradazione,
adottando comportamenti consapevoli.

CONSIGLI PER LIMITARE LA
DEGRADAZIONE DEL SUOLO
1. Non disperdere nell’ambiente rifiuti e prodotti
nocivi di nessun tipo che, oltre a inquinare il suolo,
causano danni anche ai suoi abitanti e alla risorsa
acqua.
2. Limita il consumo di legname e di prodotti
alimentari di origine tropicale che non hanno una
chiara tracciabilità, perché questo può contribuire
alla deforestazione di quelle regioni.
3. Utilizza, se possibile, legname e prodotti
derivati con una certificazione FSC. La FSC
(Forest Stewardship Council) è un’organizzazione
internazionale che promuove la gestione
responsabile delle foreste e certifica che un prodotto
deriva da foreste gestite in modo sostenibile.

Fatti e opinioni
Il consumo di suolo in Italia. Rapporto 2015
Nel 2015 l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) ha pubblicato un rapporto sul consumo di suolo in
Italia. Le stime parlano di un consumo medio di suolo, negli ultimi
anni, pari a 550 000 metri quadrati al giorno, valore che colloca
il nostro paese tra quelli europei che danneggia maggiormente
questa risorsa.
COLLABORARE E COMUNICARE Cerca in Internet il Rapporto
2015 dell’ISPRA sul consumo di suolo in Italia e, insieme a un
gruppo di compagni, estrapola i dati più significativi relativi alla
tua regione e alla tua provincia, elaborando una presentazione
corredata da eventuali fotografie.
ANALIZZARE E INTERPRETARE Nel documento in esame si fa
riferimento ai “servizi ecosistemici” svolti dal suolo. Di che cosa
si tratta? Tra questi servizi si parla anche di “regolazione del
clima, cattura e stoccaggio del carbonio”. Approfondisci questo
concetto ricollegandoti al problema del riscaldamento globale.

4. Tieniti informato sulle problematiche relative
alla degradazione del suolo, sostieni le iniziative che
se ne occupano e sensibilizza i familiari, gli amici e i
conoscenti.

A livello internazionale la FAO (Food and
Agricolture Organization) ha proposto alcuni
campi d’azione.
1. Promuovere la gestione sostenibile delle risorse
ricavate dal suolo.
2. Promuovere gli investimenti, la cooperazione, la
politica, l’educazione e la consapevolezza favorevoli
alla conservazione del suolo.
3. Incrementare le ricerche scientifiche e tecniche
sui suoli, migliorando la quantità e la qualità dei dati
disponibili e armonizzando i metodi e le procedure di
studio.
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