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Un evento di



Degradazione del suolo in Italia

�� Il 21,3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di Il 21,3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di 
desertificazione (41,1% nel Centro e Sud Italia)desertificazione (41,1% nel Centro e Sud Italia)

�� I principali processi di degradazione sono l’erosione, I principali processi di degradazione sono l’erosione, 
l’impermeabilizzazione, l’inaridimento e la l’impermeabilizzazione, l’inaridimento e la 
salinizzazionesalinizzazione

�� La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni �� La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni 
ha provocato una diminuzione di circa il 30% della ha provocato una diminuzione di circa il 30% della 
capacità di ritenzione idrica dei suoli italiani, con un capacità di ritenzione idrica dei suoli italiani, con un 
relativo accorciamento dei tempi di ritorno degli eventi relativo accorciamento dei tempi di ritorno degli eventi 
meteorici in grado di provocare eventi calamitosimeteorici in grado di provocare eventi calamitosi

�� La degradazione del suolo causa anche un La degradazione del suolo causa anche un 
deterioramento di altri deterioramento di altri ecoserviziecoservizi come la qualità dei come la qualità dei 
prodotti e del paesaggio prodotti e del paesaggio 
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La degradazione del suolo rappresenta 
attualmente una delle emergenze a livello 

planetario
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Erosione idricaErosione idrica

�� RuscellamentoRuscellamento superficiale o erosione superficiale o erosione 
laminare “laminare “sheetsheet erosionerosion””

�� RuscellamentoRuscellamento concentrato o erosione per  concentrato o erosione per  
rigagnoli “rigagnoli “rillrill erosionerosion””

�� BurronamentoBurronamento o erosione a fossi “o erosione a fossi “gullygully
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�� BurronamentoBurronamento o erosione a fossi “o erosione a fossi “gullygully
erosionerosion” (un caso particolare sono i ” (un caso particolare sono i 
calanchicalanchi))

�� Movimenti di massa “mass Movimenti di massa “mass movementsmovements””

�� Frane “Frane “landslideslandslides””

�� Colate di fango “Colate di fango “mudflowsmudflows””



Cambiamenti climaticiCambiamenti climatici

�� Incremento dell’aggressività delle Incremento dell’aggressività delle 
pioggepiogge

�� Aumento del numero e della Aumento del numero e della 
lunghezza dei periodi di siccitàlunghezza dei periodi di siccitàlunghezza dei periodi di siccitàlunghezza dei periodi di siccità



Non corretto uso del suoloNon corretto uso del suolo

�� Un’efficace protezione Un’efficace protezione 
dell’ambiente e delle risorse dell’ambiente e delle risorse 
naturali si attua solo naturali si attua solo 
attraverso una corretta attraverso una corretta attraverso una corretta attraverso una corretta 
gestione del suologestione del suolo



Sistemazioni idraulicoSistemazioni idraulico--agrarieagrarie

�� Il paesaggio agricolo mediterraneo è Il paesaggio agricolo mediterraneo è 
ancora oggi caratterizzato da versanti ancora oggi caratterizzato da versanti 
modellati dall’uomo mediante una modellati dall’uomo mediante una 
serie di interventi sistematori aventi serie di interventi sistematori aventi 
quale principale finalità la riduzione quale principale finalità la riduzione quale principale finalità la riduzione quale principale finalità la riduzione 
della lunghezza del versante o la della lunghezza del versante o la 
modificazione delle pendenze.modificazione delle pendenze.

�� Con la modernizzazione Con la modernizzazione 
dell’agricoltura si è persa la coscienza dell’agricoltura si è persa la coscienza 
sistematoriasistematoria





Livellamenti e scassi
(movimenti di massa)



175.7 ±±±± 14.9 t/ha

(Da Paolo Bazzoffi, 2002)



Erosione catastrofica dopo Erosione catastrofica dopo 
il livellamento e lo scassoil livellamento e lo scasso
(Da Paolo Bazzoffi, 2007)(Da Paolo Bazzoffi, 2007)





Formazione di strati compatti lungo il profilo







Flussi negli strati sottoFlussi negli strati sotto--superficiali del suolo compattatosuperficiali del suolo compattato

Da Paolo Bazzoffi, 2002



Consumo di suoloConsumo di suolo
Impermeabilizzazione del suoloImpermeabilizzazione del suoloImpermeabilizzazione del suoloImpermeabilizzazione del suolo

(Soil sealing)(Soil sealing)



�� Impermeabilizzazione (sealing): Impermeabilizzazione (sealing): 
l’area della superficie del suolo l’area della superficie del suolo 
coperta con un materiale coperta con un materiale 
impermeabile, è intorno al 9% impermeabile, è intorno al 9% impermeabile, è intorno al 9% impermeabile, è intorno al 9% 
dell’area totale in EU. dell’area totale in EU. 

�� Durante il periodo 1990Durante il periodo 1990--2000 le 2000 le 
aree impermeabilizzate in EU sono aree impermeabilizzate in EU sono 
aumentate del 6%.aumentate del 6%.



PERIODO Superficie (ettari) Incidenza (%)

al 1955 127,7 7,7

dal 1955 al 1983 372,0 22,2

dal 1983 al 2003 185,7 11,1

Aree urbanizzate TOTALE 685,4 41,0

Aree agricole (al 1996) 860,4 51,1

Ambienti naturali (al 1996) 125,6 7,5

COMPLESSIVO 1671,4 100,0

Casolari e masserie

Industrie 

Residence e seconde case

Da Carmelo Dazzi, 2012



Suolo Calcaric

Fluvisol 

Verti-
calcaric

Fluvisol 

Eutric 

Vertisol 

Vertic 

Cambisol 

Calcaric 

Arenosol 
Valutazione 

Classe di irrigabilità 1 2 3 3 4

Classe di potenzialità 1 2 2 3 5

Ettari in origine 387,7 366,5 508,3 185,1 98,2

Ettari perduti al 1996 311,3 154,2 127,1 54,5 38,4

Valore % sul tipo ped. 80,3 42,1 25,0 29,4 39,1

Da Carmelo Dazzi, 2012



Attività che favoriscono il consumo di Attività che favoriscono il consumo di 
suolosuolo

�� Espansione urbana;Espansione urbana;
�� Incremento dei trasporti;Incremento dei trasporti;
�� Movimento della popolazione.Movimento della popolazione.



Conseguenze del consumo di suoloConseguenze del consumo di suolo

�� Alterazione dei flussi energetici (gassosi, idrici);Alterazione dei flussi energetici (gassosi, idrici);
�� Ridotta ricarica delle falde;Ridotta ricarica delle falde;
�� Incremento dell’inquinamento idrico;Incremento dell’inquinamento idrico;
�� Perdita definitiva di suolo;Perdita definitiva di suolo;
�� Limitazione della biodiversità Limitazione della biodiversità (per frammentazione degli habitat);(per frammentazione degli habitat);�� Limitazione della biodiversità Limitazione della biodiversità (per frammentazione degli habitat);(per frammentazione degli habitat);

�� Incremento del rischio di esondazione.Incremento del rischio di esondazione.
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�� E’ fondamentale quindi la completa E’ fondamentale quindi la completa 
conoscenza della risorsa suolo, così conoscenza della risorsa suolo, così 
come è fondamentale disporre di come è fondamentale disporre di 
banche dati aggiornate dei vari tipi di banche dati aggiornate dei vari tipi di 

ConclusioniConclusioni

banche dati aggiornate dei vari tipi di banche dati aggiornate dei vari tipi di 
suolo al fine di pianificarne una suolo al fine di pianificarne una 
corretta gestione e un utilizzo corretta gestione e un utilizzo 
secondo la specifica vocazione.secondo la specifica vocazione.


