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Soil Thematic Strategy 2006:

 Il SUOLO è un ecosistema complesso, quindi un organismo vivente

 Il SUOLO è una risorsa primaria NON rinnovabile

 Il SUOLO svolge numerosi servizi ecosistemici e la gestione del suolo ha 

un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile 2030

 Il SUOLO è minacciato da molte forme di degrado 

impermeab

ilizzazione  

(€ ?) 

Salinizzazione 

(€158-321 

milioni) 

Frane (€ 1.2 

milioni per 

evento) 

Contaminazione 

(€ 2.4-17.3               

miliardi)

Erosione            

(€ 0.7-14.0 

miliardi)

Perdita di 

so(€ 3.4-5.6 

miliardi) 

Compattazione  

(€ ?) 

Perdita di 

Biodiversità (€ 

?) 

Le minacce                                                    

ed i costi 

stimati  



Impoverimento 
di SOC

Perdita di acqua e nutrienti

erosione accelerata 

Perdita di 
biodiversità

Perdita di sostanza 
organica totale

Perdita di struttura, 

indebolimento della 

struttura del suolo

Accelerazione dei 

fenomeni di erosione 

idrica ed eolica

Declino della 

produzione primaria 

netta NPP

Riduzione della 

produzione agricola

Riduzione del 

reddito

Disordini politici

Guerra civile



Sostanza organica

Qualità del suolo

Livello di fertilità 

integrale

Chimiche:
•Scambio cationico

•pH del suolo

•Legami di SOM ai 
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•Proprietà termiche
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•Riserva di nutrienti

•Resilienza del sistema 

suolo/pianta

•Habitat per i microorganismi

Indice di Fertilità 

Biologica

Frazione vivente 

del suolo 

(biomassa 
microbica)



Stabilizzazione della sostanza organica nel 
suolo (polimerazzione)
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Le pratiche agricole non sostenibili 

sono una importante causa di 

degrado e perdita di suolo
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Recentemente, la FAO e l'ITPS (2020) hanno raccomandato una 

serie di indicatori direttamente correlati alle proprietà chimiche, 

fisiche e biologiche del suolo per la valutazione della gestione 

sostenibile del suolo.

Il SET di INDICATORI, ma anche  altri PARAMETRI aggiuntivi (ad 

es., pool C organici, parametri ecofisiologici delle comunità 

microbiche e l'indice di fertilità biologica) sono stati indagati in 

due diverse profondità 0-15 e 15-30 cm

con obiettivi specifici:

 quantificare lo stato attuale della qualità/salute del suolo

 valutare i modelli di accumulo/degrado della sostanza 

organica del suolo nei siti analizzati utilizzando le variazioni 

nei pool di C organico, i parametri ecofisiologici e l'indice di 

fertilità biologica

 determinare se l'uso del suolo e le relative pratiche di 

gestione del suolo sono sostenibili sulla base dei 

cambiamenti nella qualità del suolo.



È stata studiata la qualità/salute del suolo di 54 siti (14 aziende agricole)

I siti di studio sono stati localizzati sia nella pianura padana che nella zona appenninica della regione 

Emilia Romagna. La zona più bassa era MAC (-6 m s.l.m.) nella Pianura Padana, mentre la più alta era 

HEL (890 m s.l.m.) nella zona appenninica. I siti erano caratterizzati da substrati 

geologici e suoli molto diversi. Questi 

ultimi includevano principalmente 

Cambisols e Regosols. Nella zona più 

bassa erano presenti terreni torbosi 

bonificati (Histosols).

Vittori Antisari et al. Agronomy 2021, 11, 1815. 

https://doi.org/10.3390/agronomy11091815

https://doi.org/10.3390/agronomy11091815


Siti con differente uso del suolo: vivaio di astoni, seminativi, castagneti, piccoli frutti di aziende 

montane, frutteti inerbiti e gestiti in biologico/biodinamico e convenzionale

In ogni sito è stata scavata una minipit fino a una profondità del suolo di 30 cm ed è stato raccolto 

materiale di suolo dagli strati profondi 0-15 e 15-30 cm.

Dai minipit, sono stati raccolti campioni di terreno indisturbato utilizzando un cilindro in acciaio 

inossidabile a volume noto a profondità di terreno di 0-5, 5-10, 10-15 e 15-30 cm per determinare la 

densità apparente.



Indicatori di qualità del suolo References

C organico (SOC)
N totale (TN)
C della biomassa microbica (MBC)
Tasso di respirazione (SR)
Densità apparente (BD)
pH

Adhikari and Hartemink (2016)
FAO (2017)
FAO-ITPS (2020)

particulate organic matter (POM), C in fulvic- and 
humic-like substances (FS and HS), C in non-
extractable organic matter (NEOM) 

Cotrufo et al. (2015)
Lavallee at al. (2020)

Segnale isotopico δ13C
Quoziente metabolico (qCO2) 
Quoziente di mineralizzazione (qMIN)
Quoziente microbico (qMIC) 
Dilly’s index (qCO2/SOC) 
Indice di fertilità biologica (sBFI)

Feng (2002)
Anderson and Domsch (1989)
Dilly (2005)
Benedetti and Mocali (2008)
Mocali et al. (2008)
Pompili et al. (2008)
Renzi et al. (2017)
Vittori Antisari et al. (2021)

minimum set 
di indicatori 

(MSI)

Frazionamen
to SOM



Histosols, torbe

• Apporto di sostanza 

organica al suolo con 

letame/sovesci o sfalci

• Castagneti

• Aziende 

tradizionali 

senza apporto 

di sostanza 

organica



Gli Histosol hanno un 

particolare segnale 13C, nono 

stante la quantità elevata di 

SOM hanno un basso indice di 

fertilità biologica dovuto al 

basso contenuto di biomassa 

microbica

Le aziende sia di 

pianura che di 

montagna in cui si 

apporta materiale 

organico al suolo 

hanno un’alta 

efficienza di gestione 

del C 

indice di Dilly  100

Isotopo stabile del C

Quoziente di mineralizzazione

Quoziente microbico
Indice fertilità biologico

Quoziente di mineralizzazione

Indice di Dilly efficienza di gestione del C nel suolo
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ATTENZIONE!!!

L’apporto di materiale organico al suolo è indispensabile per mitigare l’emissione di GHGs e ripristinare la 

SOM nel suolo, valutando sempre il ruolo delle comunità microbiche: la qualità del materiale che giunge 

al suolo è fondamentale per scongiurare ulteriori processi di degradazione 

(Priming effect o effetto di innesco)
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IMPORTANTE!! 

Diminuire le lavorazioni del suolo per mantenere 

integra la struttura, sede di importanti processi 

chimici, fisici e biologici legati alla conservazione 

della SOM


